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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 798  - 28.12.2018   
 
 
OGGETTO: Area servizi alla Persona e Istruzione. Se ttore 

Servizi per l’Infanzia – scuole dell’infanzia e 
asili nido. Criteri e modalità per l’iscrizione 
ai servizi per la prima infanzia e per la 
redazione delle relative graduatorie. 
Approvazione con decorrenza dall’anno educativo 
2019/2020. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso: 
-  che la deliberazione della Giunta Regionale n. 

VII/20588 dell’11.2.2005 che dettaglia le unità di 
offerta sociale e i relativi requisiti per il 
funzionamento, in particolare per la parte inerente  i 
servizi per la prima infanzia (nidi, Centri Prima 
Infanzia, servizi integrativi quali i Tempi per le 
Famiglie ecc…); 

-  che la deliberazione delle Giunta Regionale n. 
VII/20943 del 16.2.2005 approva i criteri di 
accreditamento relativi ai succitati servizi per la  
prima infanzia; 

 
Richiamata la L.R. 19/2007 “Norme sul sistema 

educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia”; 

 
Richiamata la legge 107/2015, cosiddetta “Buona 

Scuola”, in particolare laddove sancisce l’introduz ione del 
sistema integrato 0 - 6 anni; 

 
Richiamato il D.Lgs. 65/2017 istituivo del 

suddetto sistema; 
 
Richiamato il vigente “Regolamento asili nidi 

comunali”; 
 
Richiamata la propria deliberazione di n. 62 del 

6.2.2018 con la quale ha approvato la nuova Carta d ei 
Servizi educativi per l’Infanzia da 0 a 6 anni; 

 
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 

475 del 27.7.2018 con la quale ha approvato l’istit uzione 
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della prima sezione primavera comunale, all’interno  della 
scuola dell’infanzia Tadini; 

 
Richiamato il DUP 2017/2019 nel quale era 

previsto l’ampliamento dei servizi integrativi per 
l’infanzia, in particolare dei tempi per le Famigli e, con 
il passaggio da tre a quattro dei servizi a gestion e 
diretta del Comune, con il contestuale potenziament o 
dell’orario di apertura di uno di essi; 

 
Precisato che il quarto servizio è stato attivato 

nell’ottobre del 2017, presso la scuola dell’infanz ia 
Zammarchi, proprio nell’ottica della costruzione de l 
sistema integrato 0 – 6 anni; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 435 del 

5.6.2018 con la quale ha approvato il Protocollo d’ intesa 
tra il Comune e gli Enti Gestori degli Asili Nido p rivati e 
accreditati per l’anno educativo 2018/2019; 

 
Precisato che nel suddetto Protocollo è previsto, 

all’art. 4, che a decorrere dall’anno educativo 201 9/2020 
le iscrizioni per i nidi accreditati convenzionati vengano 
effettuate on line, direttamente sul portale del Co mune già 
in uso per le iscrizioni ai nidi comunali, così da disporre 
di una piattaforma integrata fra nidi comunali e 
convenzionati, superando così il problema delle dop pie e 
triple iscrizioni; 

 
Considerato che, anche a seguito delle modifiche 

normative intervenute e del potenziamento dei servi zi per 
la prima infanzia di cui si è detto sopra, risulta 
necessario rivedere i criteri e le modalità per 
l’iscrizione agli stessi, compresa l’attribuzione d ei 
punteggi per la redazione delle relative graduatori e; 

 
Precisato che i criteri riportati nell’allegato A 

al presente atto sono da intendersi validi sia per i nidi 
comunali sia per i nidi accreditati convenzionati c on il 
Comune mentre i criteri riportati negli allegati B e C 
valgono solo per i servizi comunali; 

 
Precisato che i nidi d’infanzia attivi sul 

territorio, comunali e accreditati convenzionati co n il 
Comune sono riportati nell’allegato D del presente 
provvedimento; 

 
Precisato che nell’allegato E sono riportate le 

Scuole dell’Infanzia considerate adiacenti ai servi zi per 
la prima infanzia oggetto del presente provvediment o; 
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Visto il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica del presente provvedimento espre sso in 
data 19.12.2018 dal Responsabile del Settore Serviz i per 
l’Infanzia – scuole dell’infanzia e asili nido e da to atto 
che il presente provvedimento non comporta riflessi  diretti 
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e 
patrimoniale dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del t esto 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti local i 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere  
prosieguo degli atti conseguenti; 
 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di approvare il documento “Criteri e modalità per 

l’iscrizione ai servizi per la prima infanzia e per  la 
redazione delle relative graduatorie” da applicare a 
partire dall’anno educativo 2019/2020, riportati 
nell’allegato A, dando atto che gli stessi sono val idi 
sia per gli asili comunali sia per gli asili 
accreditati convenzionati con il Comune; 

 
b)  di approvare il documento “Iscrizioni alle sezioni 

primavera comunali, criteri per la redazione delle 
graduatorie e modalità di funzionamento” da applica re a 
partire dall’anno educativo 2019/2020, riportati 
nell’allegato B dando atto che gli stessi valgono s olo 
per i servizi comunali; 

 
c)  di approvare il documento “Iscrizioni ai Tempi per le 

famiglie comunali, modalità di funzionamento e crit eri 
per la redazione delle graduatorie” da applicare a 
partire dall’anno educativo 2019/2020, riportati 
nell’allegato C dando atto che gli stessi valgono s olo 
per i servizi comunali; 

 
d)  di dare atto che i nidi d’infanzia attivi sul 

territorio, comunali e accreditati convenzionati co n il 
Comune sono riportati nell’allegato D del presente 
provvedimento; 

 
e)  di dare atto, altresì, che nell’allegato E sono 

riportate le Scuole dell’Infanzia considerate adiac enti 
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ai servizi per la prima infanzia oggetto del presen te 
provvedimento, individuate ai fini del riconoscimen to 
di apposito punteggio per la stesura delle graduato rie 
(vedi art. 2 p.to C1 dei criteri riportati 
nell’allegato A); 

 
f)  di dare atto che ai sensi del Regolamento Asili Nid o 

comunali citato in premessa eventuali iscrizioni di  
bambini appartenenti a nuclei familiari non residen ti 
nel Comune di Brescia verranno inserite in apposita  
graduatoria, dalla quale si attingerà solo una volt a 
esaurite TUTTE le altre graduatorie; 

 
g)  di precisare che l’allegato A al presente atto è da  

intendersi interamente sostitutivo dell’Allegato A 
approvato con propria deliberazione n. 152 del 
26/10/2015 di modifica del “Regolamento asili nidi 
comunali”; 

 
h)  di dichiarare, con separata e unanime votazione, la  

presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 
i)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ieri 
presso la Segreteria Generale. 
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COMUNE DI BRESCIA 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 28.12.2018 
N. 798  

 
 
ALLEGATO A 
 
 
CRITERI E MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE AI SERVIZI PER  LA PRIMA INFANZIA E 
PER LA REDAZIONE DELLE RELATIVE GRADUATORIE  
 
Per quanto riguarda il funzionamento dei servizi di nido comunali si rimanda al 
Regolamento approvato e modificato da ultimo con deliberazione di G.C. n. 152 del 
26/10/2015. Si riportano di seguito le sole indicazioni relative alle iscrizioni e ammissioni 
nonché ai criteri per l’elaborazione delle graduatorie, da considerarsi sostitutive di quelle 
previste nell’Allegato A della succitata deliberazione.  
 
Art. 1 –Iscrizioni 
1. Le domande di iscrizione sia per gli asili nido comunali che per i nidi privati 
accreditati, con riferimento alle sole sezioni convenzionate, dovranno essere presentate in 
due diverse finestre definite annualmente, con riferimento rispettivamente ai bambini/e che 
hanno già compiuto un anno (la data di riferimento per il compimento dell’anno è il 31 
agosto di ogni anno) e ai bambini al di sotto dell’anno.  
2. Qualora restassero posti disponibili o comunque non vi fossero liste d’attesa tali da 
poter garantire la copertura di tutti i posti a fronte di eventuali ritiri, può essere prevista 
un’ulteriore finestra di iscrizioni, tra il mese di agosto e settembre: in questo caso potranno 
presentare domanda anche i bambini nati entro il 31 luglio di ogni anno. Le domande 
pervenute in questo periodo verranno comunque considerate “domande fuori termine ” 
3. La domanda d’iscrizione al nido, sia per quanto riguarda i nidi comunali che le 
sezioni di nido convenzionate, può essere presentata unicamente on-line, attraverso il 
portale del Comune di Brescia 
4. Per ciascuna domanda è possibile esprimere la preferenza per una sola struttura. 
Viene data la possibilità di esprimere una seconda scelta che, tuttavia, verrà valutata solo 
in caso di posti disponibili per il nido richiesto dopo aver accolto tutte le prime scelte: 
anche in questo caso le ammissioni avverranno con riferimento ai punteggi più alti e, a 
parità di punteggio, in base al nido scelto. 
Può essere inoltre indicata, in aggiunta, l’opzione tutti i nidi che dà la possibilità di essere 
contattati, in ordine di punteggio, per gli eventuali posti che si rendessero disponibili nei 
nidi sull’intero territorio della città. 
 
Art. 2 – Attribuzione punteggio ed elaborazione graduatorie 
Ai fini dell’ammissione ai nidi d’infanzia, le domande d’iscrizione verranno ordinate nelle 
graduatorie sulla base del punteggio ottenuto con riferimento a un insieme di condizioni 
oggettive riferibili ai genitori, classificate come di seguito: 

 
A - Carico familiare  

 
A1) Bambini con un solo genitore, esclusivamente nel caso in cui orfani, non 
 riconosciuti, con genitore in carcere, con un solo genitore in possesso della punti 15 
 responsabilità genitoriale. 
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A2) Nucleo famigliare con un solo genitore convivente con il bambino, in condizione 
 di separazione legale o divorzio e titolare di affido esclusivo del bambino  punti 12 
 a seguito di provvedimento dell’autorità  giudiziaria, anche non definitivo. 
                                                                  
A3) Presenza di genitore con disabilità avente certificazione di gravità o con invalidità 
 pari al 100% (il punteggio viene attribuito per ogni genitore avente queste punti 20 
 caratteristiche), residente e convivente con il nucleo. 
 
A4) Presenza di genitore con disabilità o con invalidità superiore al 65% e inferiore 
 al 100% (il punteggio viene attribuito per ogni genitore avente queste  punti 15  
 caratteristiche), residente e convivente con il nucleo.  
                                                             
A5) Presenza di uno o due genitori con grado di invalidità dal 33% al 65% 
 (il punteggio viene attribuito per ogni genitore avente queste caratteristiche), punti 5 
 residente/i e convivente/i con il nucleo. 
                                                              
A6) Presenza di un fratello o sorella minori con disabilità ai sensi della L. 104/1992,  
 conviventi e residenti con il nucleo (il punteggio viene attribuito per ogni  punti 15  
 fratello/sorella avente queste caratteristiche).  
                                                               
A7) Presenza di altre persone con invalidità pari al 100%, conviventi e residenti con il  
 nucleo.          punti 5  
 
A8) Per ciascun gemello del bimbo per cui si sta presentando la domanda (che non 
 devono essere considerati come fratelli per gli ambiti successivi).                        punti 5 
 
A9) Per ciascun figlio in età 0-5 anni (escluso quello per cui è stata presentata 
            la domanda).          punti 3   
 
A10) Per ciascun figlio in età 6-11 anni.       punti 2  
 
A11) Per ciascun figlio in età 12-14 anni.       punti 1   
 
Nelle condizioni sopraelencate si considerano equiparati ai “figli” e ai “fratelli/sorelle” 
anche i minori in affido, purché residenti e conviventi con il nucleo. 
 
B - Requisiti relativi alla condizione lavorativa o  di studio  
 
1. I punteggi di seguito elencati sono attribuiti a ciascun genitore in base alla relativa 
situazione lavorativa o di studio. In caso di genitore in condizione contemporanea di studio 
e lavoro, oppure di più condizioni lavorative i punteggi si sommano, fino all’attribuzione di 
un punteggio massimo di 20. Nel caso di più lavori a tempo part-time, si sommano le 
percentuali di part-time e viene assegnato il punteggio corrispondente alla percentuale 
totale.  
2. Nel caso di famiglia monogenitoriale, (come definite nei p.ti A1 e A2) per ragioni di 
equità, il punteggio riferito alla condizione lavorativa dell’unico genitore viene raddoppiato. 
 
B1) Lavoro autonomo non occasionale, lavoro subordinato a tempo  
 indeterminato o a tempo determinato in essere al momento della domanda, 
 a tempo pieno o part-time superiore al 75%.     punti 20   
 
B2) Attività lavorativa a tempo indeterminato o a tempo determinato, in essere 
 al momento della domanda, a part-time dal 50% al 75%.    punti 17   
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 B3) Attività lavorativa a tempo indeterminato o a tempo determinato, in essere 
 al momento della domanda, a part-time inferiore al 50%    punti 14  
    
B4) Prestazioni di lavoro occasionale o saltuario, sia autonomo che subordinato, 
 anche non in essere al momento della domanda (a condizione che tali  punti 10  
 prestazioni corrispondano a un monte ore annuo non inferiore a 600).  
 
B5) Studente; scuole di qualsiasi ordine e grado, per assolvere all’obbligo scolastico 
 e formativo (L. 53/2003 e Decreti attuativi), e comunque fino al conseguimento 
 del 1° diploma di scuola secondaria di secondo grado, con frequenza in orario diurno 
 (L. 53/2003 e Decreti attuativi),scuole di specializzazione, tirocini/praticantati  
 abilitanti per l’iscrizione ad albi professionali, dottorati e assegni di ricerca. punti 20 
 
B6) Studente altri corsi di studio: altre scuole pubbliche, paritarie o legalmente  
 riconosciute, università (laurea triennale, laurea specialistica, laurea secondo i  
 vecchi ordinamenti; limitatamente alla prima laurea e in ogni caso non oltre il  
 terzo anno fuori corso), master universitari di 1° e 2° livello (di cui al decreto  
 n. 270/2004 del MIUR) tirocini praticantati non abilitanti per l’iscrizione ad albi 
 professionali, borse lavoro, servizio civile.                                                            punti 17  
 
 
C -Fratelli frequentanti - Anzianità della domanda - Territorialità  
 
C1) Fratelli  frequentanti il nido richiesto nella domanda o frequentanti la scuola  
           dell’infanzia, comunale/convenzionata considerata adiacente e facente parte 
           dello stesso polo scolastico.                                                                                   punti 5 . 
 
C2) Per le domande presentate nell’anno educativo precedente e rimaste in lista d’attesa.  
            punti 2 
 
C3)      Bambini che risiedono, insieme ad almeno uno dei genitori, nei quartieri corrispondenti  
            all’ex circoscrizione dove è collocato il nido.                                                         punti 2                                                      

 
Le condizioni valutabili devono essere possedute al momento di presentazione della 
domanda (o comunque entro la scadenza del bando).  
Le graduatorie potranno essere aggiornate per il recepimento di modifiche relative alle 
condizioni che hanno determinato l’attribuzione del punteggio iniziale, a fronte della 
presentazione di documentazione verificabile, attestante le condizioni variate. Tale 
procedura potrà essere applicata successivamente alla scadenza del bando ma entro 
l’inizio dell’anno educativo o comunque prima di ammissioni sui posti disponibili che 
avvengano anche dopo tale data.  
Le domande verranno ordinate in una graduatoria unica, stilata a livello cittadino, sulla 
base del punteggio ottenuto in ordine decrescente. 
Ai bambini/e in situazione di disabilità fisiche e/o psico-sensoriali certificati ai sensi della L. 
104/1992, viene garantita la priorità di accesso al nido, indipendentemente dal punteggio, 
assegnando se necessario personale aggiuntivo per garantirne la piena integrazione.  
In caso di parità di punteggio hanno la precedenza i bambini con maggiore età anagrafica. 
Le graduatorie saranno formulate per fasce di età dei bambini, suddivise in: 

• bambini di età inferiore all’anno  
• bambini di età superiore all’anno  

 
La data di riferimento per il compimento dell’anno è il 31 agosto. 
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Le graduatorie delle “domande fuori termine ”, formulate con le istanze presentate a 
seguito di eventuale riapertura del bando (vedi art. 1 p.to 2), verranno utilizzate in ordine di 
punteggio per la copertura dei posti che si rendessero disponibili a seguito di rinunce o 
ritiri successivi alle prime ammissioni e, comunque, dopo aver esaurito le graduatorie 
relative alle domande presentate nei termini. 
Le domande presentate a seguito di riapertura del bando, ma riferite ai bambini nati o 
divenuti residenti nel Comune di Brescia dopo la chiusura delle rispettive finestre 
d’iscrizione, saranno inserite in ordine di punteggio nelle graduatorie primarie (stilate con 
le domande presentate nei termini) e verranno utilizzate sempre per la copertura dei posti 
che si rendono disponibili a seguito di rinunce o ritiri successivi alle prime ammissioni, in 
ordine di punteggio. 
 
Le graduatorie verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune nel rispetto della 
normativa sulla tutela della privacy (Regolamento UE 2016/679 e Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 consolidato con Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101). 
 
Le domande non accolte all’avvio dell’anno educativo rimarranno utilmente collocate nella 
corrispondente graduatoria. Nel corso dell’anno si provvederà ad assegnare i posti che si 
rendessero eventualmente disponibili attingendo dalle liste d’attesa.  
Le ammissioni a copertura dei posti che si rendono disponibili in corso d’anno si 
effettuano, di  norma, entro la fine di febbraio.  
 
I minori appartenenti a nuclei familiari in condizioni di grave disagio socio/educativo, dietro 
presentazione di relazione da parte del Servizio Sociale comunale possono, su 
disposizione del Dirigente Responsabile del servizio, essere inseriti negli eventuali posti 
disponibili, in deroga alle graduatorie.  
 
Art. 4-  Ammissioni e inserimento 
Le ammissioni ai singoli nidi avvengono sulla base delle preferenze espresse per la 
struttura indicata nella domanda, in relazione ai posti disponibili in ordine di punteggio. 
 
Verificati i requisiti richiesti per l’accesso, con particolare riguardo alla residenza e 
all’assolvimento degli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente, l’ufficio provvede 
a comunicare alla famiglia l’ammissione; quest’ultima avrà tempo cinque giorni lavorativi 
per accettare la proposta di inserimento. La mancata comunicazione di accettazione del 
posto mediante compilazione dell’apposito modulo entro i termini di cui sopra, è 
considerata rinuncia al posto assegnato. 
 
Costituisce inoltre condizione necessaria per essere ammessi al servizio l’eliminazione di 
eventuali situazioni debitorie pregresse per i servizi rivolti all’infanzia gestiti dal Comune di 
Brescia, anche riferite a fratelli. 
 
Per garantire un adeguato ambientamento dei bambini nuovi ammessi è prevista una 
programmazione degli inserimenti cadenzata nel tempo e variabile, rispetto alle due 
settimane previste di norma, in base alle esigenze del bambino/a. Durante l’inserimento 
dovrà essere garantita la presenza di una persona famigliare. Gli inserimenti si 
concludono, di norma, entro il mese di novembre.  
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ALLEGATO B 
 
ISCRIZIONI ALLE SEZIONI PRIMAVERA COMUNALI, CRITERI  PER LA REDAZIONE 
DELLE GRADUATORIE E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO  
 
 
Art. 1 – Iscrizioni 
La Sezione Primavera rappresenta un qualificato ampliamento dell’offerta educativa lungo 
l’asse 0-6: si rivolge ai bambini di età compresa fra i 24 e i 36 mesi. I 24 mesi devono 
essere compiuti alla data del 31 dicembre dell’anno per il quale si richiede l’iscrizione e 
l’inserimento in sezione non può avvenire prima del compimento dei 2 anni. 
L’iscrizione alle Sezioni Primavera avviene in coincidenza con le iscrizioni al servizio di 
nido, con riferimento alla finestra prevista per i bambini/e di età superiore all’anno.  
Le domande devono essere presentate esclusivamente on line, attraverso il portale del 
Comune di Brescia.  
 
Art. 2 – Attribuzione punteggio ed elaborazione graduatorie  
I punteggi relativi a ciascuna domanda verranno attribuiti con riferimento ai medesimi 
criteri previsti per l’iscrizione ai nidi. Procedura analoga verrà seguita anche per la 
redazione delle graduatorie.  
 
Art. 3-  Ammissioni e inserimento 
Verificati i requisiti richiesti per l’accesso, con particolare riguardo alla residenza e 
all’assolvimento degli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente, l’ufficio provvede 
a comunicare alla famiglia l’ammissione; quest’ultima avrà tempo cinque giorni lavorativi 
per accettare la proposta di inserimento. La mancata comunicazione di accettazione del 
posto mediante compilazione dell’apposito modulo entro i termini di cui sopra, è 
considerata rinuncia del posto assegnato. 
Costituisce inoltre condizione necessaria per essere ammessi al servizio, l’eliminazione di 
eventuali situazioni debitorie pregresse maturate dalla frequenza ai servizi rivolti 
all’infanzia gestiti dal Comune di Brescia, anche se relativi a fratelli/sorelle. 
 
Per garantire un adeguato ambientamento dei bambini è prevista una programmazione 
degli inserimenti che, di norma , viene articolata in massimo tre momenti, tra settembre e 
dicembre. Tale scelta viene effettuata al fine di evitare la continua presenza di adulti nel 
servizio, essendo lo stesso all’interno di scuole dell’infanzia e/o di nidi.  
Durante l’inserimento dovrà essere garantita la presenza di una persona famigliare. Gli 
inserimenti si concludono entro il mese di dicembre.  
 
Art. 4 - Funzionamento del servizio: orario e calendario e partecipazione delle famiglie 
Le sezioni primavera seguono il calendario e l’orario del servizio di nido o di scuola 
dell’infanzia, a seconda di dove sono collocate.  
Analogamente verranno seguite le procedure di nomina dei rappresentanti dei genitori 
utilizzate dal servizio di nido o di scuola dell’infanzia, a seconda di dove sono inserite.  
 
 



 

10 

 

 
                               
ALLEGATO C 

 
 

ISCRIZIONI AI TEMPI PER LE FAMIGLIE COMUNALI, MODAL ITA’ DI 
FUNZIONAMENTO E CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE GRAD UATORIE  
 
Art. 1 –  Iscrizioni 
Ai Tempi per le Famiglia possono accedere i bambini/e di età compresa fra 0 e 3 anni 
(eccezionalmente anche fino a 6 anni, se fratelli e/o sorelle), residenti nel Comune di 
Brescia, accompagnati da un genitore o comunque da un adulto di riferimento. 
Le iscrizioni ai Tempi per le Famiglie devono essere effettuate on line, tramite il portale del 
Comune di Brescia, nei mesi di settembre e ottobre. In presenza di posti disponibili le 
iscrizioni vengono accettate anche in corso d’anno.  
Stante le caratteristiche del servizio è prevista la possibilità di effettuare massimo tre 
giornate di accesso gratuito, ad esito delle quali la famiglia deve provvedere, se 
interessata al servizio, all’iscrizione effettiva. 
 
Art. 2 –  Elaborazione graduatorie 
Le graduatorie vengono redatte con riferimento alla data di presentazione della domanda 
di iscrizione, come risulta dal portale. 
In presenza di un numero di domande superiore al numero di posti disponibili vengono 
costituiti più gruppi adulto/bambino, ai quali viene garantita la frequenza per almeno due 
turni alla settimana.  
Qualora, anche con la turnazione, non fosse possibile accogliere tutte le domande, 
l’ammissione al servizio avverrà in base alla graduatoria redatta con il criterio di cui sopra.  
 
Art. 3 - Funzionamento del servizio, orario e calendario e quote di contribuzione  
I tempi per le famiglie sono aperti dal lunedì al venerdì, tutte le mattine e alcuni pomeriggi, 
variabili in base ai servizi. Gli orari di apertura mattutina sono, di norma, dalle 9.30 alle 
11.30; nel pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.  
I servizi funzionano da settembre a giugno, con sospensioni in coincidenza dei periodi 
natalizio e pasquale. 
Il calendario esatto di funzionamento viene reso noto annualmente alle famiglie, con 
apposita circolare. 
Dal punto di vista organizzativo la frequenza al tempo per le famiglie può essere completa 
da subito, in base all’orario di apertura del singolo servizio: non è quindi previsto alcun 
periodo di inserimento. 
La frequenza ai Tempi per le famiglie prevede il versamento di una quota di contribuzione, 
definita con apposito atto di Giunta Comunale e calcolata con riferimento all’Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente (ISEE).  
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ALLEGATO D 
 
                               
                              ASILI NIDO COMUNALI 
 
ABBRACCIO via Lipella, 41   0303384860   CENTRO-NORD  
ARCOBALENO  Via Mantice 0302426657 SUD  
CUCCIOLO  via Raffaello,200 0302306940 EST 
GIOSTRA  via Ercoli, 1 0303384561 OVEST  
GIRASOLE  Via Casazza, 39 0302009433 NORD  
GIROTONDO  via M. Franchi, 25 0303774985 CENTRO 
MONDO DEL COLORE via Panigada, 4 0303732226 OVEST  
POLLICINO v.lo Medici,6 0303776420 CENTRO  
PRIMAVERA  via Micheli, 3 0303533314 SUD  
SCOIATTOLO via Noce, 69 0303533315 SUD  
SOLE viale Piave, 46 0303366804 CENTRO-EST  
 

 
 
 
 
                   ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI 
 
ABRACADABRA   Via Castellini,9    03045071  CENTRO 
BATTIBALENO     Via Maiera, 21    0303099144  NORD 
CRESCERE ASSIEME    via Cernaia, 2  0303553781  SUD 
CORTE CHIARA  Via Trento, 155   3499108319  NORD 
L’ALBERO DEI SOGNI  C.da S. Giovanni,12  0302807552  CENTRO 
LA FABBRICA DEI SOGNI  Via Bramante, 272  0302312676  EST 
MAGICOMONDO Via Cimabue,275   0302312054  EST 
PASSERINI Via Belvedere, 26   0303544045 EST 
PESCIOLINO ROSSO Via Levi Sandri,45  0302319207 EST 
SAN FILIPPO NERI  Trav. XIV  Vill. Sereno n.187 0303540152 SUD 
SANT’ANTONIO- PICCOLO PRINCIPE  Via Chiusure, 83  tel. 030310497 OVEST 
S.MARIA della VITTORIA- IL CASTELLO INCANTATO  Via Zanelli,5 0302422737 SUD 
SEGA- PAPERINI   Via Sega,12 tel. 030360192  EST 
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ALLEGATO E 
 
 
 

 
ASILO NIDO COMUNALE/ 

CONVENZIONATO 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMUNALE/CONVENZIONATA 
 

ABBRACCIO 

 
 

PASQUALI 
 

CUCCIOLO 
 

AGOSTI 
 

 
MONDO DEL COLORE  

 
FIUMICELLO 

 
POLLICINO 

 
CARBONI 

 
PRIMAVERA 

 
LAMARMORA 

 
SOLE 

 
ZAMMARCHI 

 
 

                  PASSERINI  
 

PASSERINI 
 

SAN FILIPPO NERI 
 

SAN FILIPPO NERI 
 

PICCOLO PRINCIPE 
 

SANT’ANTONIO 
 

IL CASTELLO INCANTATO 
 

SANTA MARIA DELLA VITTORIA 
 

 
PAPERINI 

 
SEGA 

 
SEZIONE PRIMAVERA TADINI 

 
TADINI 

  
 
 
  
 


