Comune di Cecina

Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo

(Provincia di Livorno)

Ufficio Pubblica Istruzione

______________________

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
APERTURA ISCRIZIONI ASILI NIDO
ANNO EDUCATIVO 2021/2022

IL DIRIGENTE
Richiamati:
- il Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n.
32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
- il Regolamento Servizi Educativi per la prima infanzia approvato con delibera Consiglio Comunale n° 41 del
15//03/2006 e successive modifiche ai sensi della Delibera C.C. n. 31 del 26/04/2012 relativamente alle
modalità di iscrizione e di attribuzione dei punteggi ai fini dell’ammissione agli Asili nido comunali.
Richiamati altresì i contenuti del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26/06/2020 avente ad oggetto
“Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’A.S. 2020_2021” con il quale sono state tra l’altro adottate
le linee metodologiche per l’Infanzia per i bambini di età inferiore ai 6 anni;
Considerata l’impossibilità attuale di prevedere il permanere o meno dell’emergenza sanitaria e le misure di
sicurezza che potranno essere disposte per contrastare la diffusione del virus;
INFORMA I GENITORI
dei bambini interessati all’iscrizione ai sevizi educativi del Comune di Cecina che il permanere dell’emergenza
sanitaria da COVID 19, potrebbe comportare l’emanazione di ulteriori provvedimenti di contenimento dei
contagi ed ulteriori misure restrittive da parte delle Istituzioni competenti, per l’anno educativo 2021/2022
pertanto i posti disponibili potrebbero subire riduzioni e vi potrebbero essere modifiche sia nell'utilizzo delle
strutture che nella distribuzione dei posti nelle stesse.
Premesso quanto sopra, con il presente avviso
SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL'ANNO EDUCATIVO 2021/2022
I requisiti ed i criteri sono contenuti nel Regolamento Servizi Educativi per la prima infanzia approvato con
delibera Consiglio Comunale n° 41 del 15/03/2006 e successive modifiche ai sensi della Delibera C.C. n. 31 del
26/04/2012 relativamente alle modalità di iscrizione e di attribuzione dei punteggi ai fini dell’ammissione per
l’anno scolastico 2021/2022 agli Asili nido comunali.
Le tariffe sono quelle approvate con deliberazione G.C. n. 15 in data 23.02.2007.
Entrambi i documenti sono disponibili nella sezione modulistica – Istruzione - del sito www.comune.cecina.li.it
I nidi comunali ad oggi sono suddivisi in tre plessi, fermo restando quanto sopra indicato in ragione della
emergenza sanitaria in corso:
"POLLICINO"

Via G. B. Vico Cecina
per i bambini/e in età 12 / 36 mesi orario di funzionamento 8.00/16.00
"ARCOBALENO"
Via Cantini San P. In Palazzi
per i bambini/e in età 12/36 mesi orario di funzionamento 8.00/16.00
E
ALL'ASILO NIDO CONVENZIONATO:
"GIROTONDO"
Via Corsini Cecina
per i bambini/e in età 3 / 36 mesi orario di funzionamento 8.00/16.00
Si evidenzia che nelle iscrizioni potrà essere espressa una preferenza per il nido, che sarà indicativa e non
vincolante per l'amministrazione: sarà redatta una unica graduatoria ed una unica lista di attesa
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate dal 28 APRILE 2021 AL 31 MAGGIO 2021 ENTRO LE ORE 12:00.
Il modulo per la domanda di iscrizione potrà essere ritirato presso lo Sportello Comune Amico sito in Piazza
Carducci dal Lunedì al Venerdì con orario 8.30/18.00 (continuativamente) e il Sabato con orario 9.00/ 12.30, o
in alternativa reperito on line sul sito web del Comune all’indirizzo: (www.comune.cecina.li.it)
La compilazione completa del modulo include la sottoscrizione della Informativa e consenso in ordine al
trattamento dei dati personali (Reg UE n. 679/2016 e D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n.
101/2018 e Legge 160/2019).
A corredo del modulo e della informativa privacy occorre allegare, altresì, copia fotostatica del documento di
identità del/dei richiedente/i.
II modulo, unitamente alla documentazione in allegato, dovrà essere riconsegnato, debitamente compilato e
sottoscritto ai sensi di legge, tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 31 Maggio 2021.
Le eventuali domande pervenute oltre tale termine potranno essere valutate esclusivamente in caso di residua
disponibilità di posti, in subordine a quelle presentate nei termini, in possesso dei requisiti richiesti.
La consegna della modulistica può essere fatta con le seguenti modalità:
1) presso lo sportello Comune Amico posto in piazza Carducci con i seguenti orari dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 18.00 e il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
2) tramite PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.cecina.li.it, entro le ore 12:00 del giorno 31 Maggio 2021
ricordando che la PEC istituzionale del Comune di Cecina accetta invii solo da altre PEC.
Cecina, 28 aprile 2021
IL DIRIGENTE
d.ssa Alessandra Cheli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs
n.82/2005

