
    Settore Servizi Educativi

BANDO PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA DI SANT’AGATA SUL SANTERNO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Il presente allegato del bando regola in particolare l'iscrizione di bambini e bambine  ai Nidi e ai
servizi  integrativi  d’infanzia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna siti nel territorio del
Comune di Sant’Agata sul Santerno.

Tipologia dei servizi
1. Nido d'infanzia “Il Girasole”, sito a Sant’Agata Sul Santerno in Via Cavour n. 6.

Al momento della presentazione della domanda il genitore può esprimere la preferenza per il Nido
d'Infanzia sito nel Comune di Sant’Agata sul Santerno e, in aggiunta, per un nido sito in un Comune
dell'Unione.

Funzionamento del servizio

1) Frequenza tempo pieno: dalle ore 7,30 alle ore 17,00.

2)   Frequenza tempo parziale  :
opzione a) dalle ore 7,30 alle ore 13,00 (pranzo compreso). E' possibile l'uscita fino alle ore 13,30
per motivate esigenze familiari e compatibilmente con l'organizzazione del servizio;
opzione b) dalle ore 11,00 alle ore 17,00 (pranzo compreso);
opzione  c)  frequenza  alternata  concordata  nella  fascia  oraria  del  mattino  –  7,30/13,00  come
opzione a) – o del pomeriggio – 11,00/17,00 come opzione b). I genitori dovranno presentare un
programma mensile indicando la modalità di frequenza richiesta.

L'attivazione della frequenza a tempo parziale pomeridiano o del servizio a tempo parziale con
frequenza “alternata concordata” sarà valutata in base al numero delle domande pervenute ed alle
ricadute sull'organizzazione del singolo servizio.

Prolungamento orario
Di norma il servizio di prolungamento orario, dalle 17.00 alle 18.00, viene attivato a partire dal mese di
novembre ed al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Possono iscriversi al servizio i bambini
frequentanti a tempo pieno o a tempo parziale con opzione per la fascia oraria pomeridiana (dalle ore
11.00 alle 17.00), mentre non è contemplata la possibilità di iscrizione per i bambini lattanti. 
Il servizio comporta il pagamento di una retta fissa mensile aggiuntiva.
L’eventuale avvio del servizio per l’a.s. 21/22 e le relative modalità di funzionamento ed iscrizione
saranno subordinate  alle  indicazioni  nazionali  e regionali  che verranno adottate,  in  funzione  del
perdurare o meno del  regime di  emergenza  covid-19, per consentire  l’apertura in  sicurezza  dei
servizi. E’ pertanto rinviata ad un successivo momento ogni indicazione relativa al possibile avvio
dei servizi di prolungamento orario.
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Al fine di aumentare la flessibilità e la diversificazione dell'offerta di servizi educativi, potranno essere
proposti, nel corso dell'anno scolastico (es. durante le vacanze natalizie e pasquali) e nel periodo estivo,
servizi opzionali integrativi ed aggiuntivi da parte delle Cooperative specializzate del settore educativo
che già operano in appalto nei servizi educativi dell'Unione.

Destinatari
L’iscrizione  ai  suddetti  servizi  è  aperta  prioritariamente  ai  bambini  residenti  nel  Comune di  S.
Agata Sul Santerno o appartenenti a nuclei familiari che, entro il termine di chiusura del presente
bando,  hanno  presentato  richiesta  di  residenza  e  secondariamente  (ossia  ad  esaurimento  delle
graduatorie dei residenti nel Comune di Sant'Agata sul Santerno) ai bambini residenti nell'Unione
dei Comuni della Bassa Romagna che hanno espresso la scelta per un nido diverso da quelli presenti
nel proprio comune di residenza (come da elenco allegato).

• Possono presentare domanda i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale dei bambini  nati
nel 2019, 2020, 2021  (nati fino a lunedì 22 marzo 2021 compreso); le domande verranno
inserite in separate e specifiche graduatorie in base all'età dei bambini. 

• Le domande di iscrizione al tempo parziale sono collocate in separate e specifiche graduatorie.

La sezione lattanti verrà attivata solo al raggiungimento di 5 bambini iscritti.

Tempi e  modalità di iscrizione
La presentazione delle domande deve avvenire secondo i termini e le modalità previsti dal Bando
generale a.s. 2021/2022.
Per l'anno scolastico 2021/2022 i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale potranno eseguire
l'iscrizione ai nidi d'infanzia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ESCLUSIVAMENTE
ON LINE.

COME EFFETTUARE L'ISCRIZIONE ON-LINE:
Per accedere alla domanda on line è necessario avere un’utenza SPID (Sistema Pubblico per la
gestione dell’Identità Digitale) oppure essere in possesso delle credenziali collegate alla propria CIE
(Carta  di  Identità  Elettronica)  rilasciata  dalla  propria  anagrafe.Per  ottenere  un’identità  SPID è
necessario invece registrarsi tramite questo sito: https://www.spid.gov.it/
Una volta in possesso delle credenziali SPID o CIE per fare l’iscrizione on line basta accedere alla
pagina: http://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Scuola
Condizione necessaria per l'iscrizione on-line è il possesso di un indirizzo di posta elettronica.

SPORTELLO SOCIALE EDUCATIVO:
L'Unione – territorio di Sant'Agata sul Santerno – offre un servizio di consulenza alle famiglie per
l'iscrizione on-line.
E' possibile contattare lo Sportello Sociale Educativo di Sant'Agata sul Santerno, situato in Piazza
Garibaldi n. 5, nelle giornate e negli orari sotto indicati:
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Martedì 10.00 – 13.00 
Giovedì 10.00 – 13.00 

Qualora  necessario  sarà  possibile  fissare  un  appuntamento,  contattando  lo  Sportello  Sociale
Educativo  di  Sant'Agata  sul  Santerno al  seguente  numero  telefonico 0545  919914,  e-mail:
cappellisi@unione.labassaromagna.it. 

Pubblicazione delle graduatorie
La  graduatoria provvisoria delle  domande di  iscrizione  viene resa nota per  un periodo di  15
giorni,  dal 6 aprile fino al 20 aprile 2021 mediante pubblicazione sul sito internet dell'Unione dei
Comuni  www.labassaromagna.it e  sul  sito  del  Comune  di  Sant'Agata  sul  Santerno
www.santagatasulsanterno.ra.it 
La graduatoria  definitiva  verrà  pubblicata  sul  sito  internet  dell'Unione  dei  Comuni
www.labassaromagna.it e  sul  sito  del  Comune  di  Sant'Agata  sul  Santerno
www.santagatasulsanterno.ra.it  dal 27 aprile 2021.

Dal 27 aprile all’11 maggio 2021, il genitore/esercente la responsabilità genitoriale che ha inoltrato la
domanda di iscrizione, deve accettare in modalità on-line il posto assegnato, accedendo direttamente
alla domanda di iscrizione sul sito internet http://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Scuola
La mancata accettazione del posto assegnato entro l’11 MAGGIO 2021 è considerata RINUNCIA
al servizio e il/la bambino/a decade dall’assegnazione del posto, che potrà essere assegnato ad un altro/a
bambino/a in lista d’attesa.
SI PRECISA CHE NON VERRA’ INVIATA NESSUNA COMUNICAZIONE SCRITTA.
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