
BANDO PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA MIMOSA 
E  AL PICCOLO NIDO - ANNO EDUCATIVO 2023/2024

In esecuzione della Determinazione n. 80 del 16/02/2023  recante “Approvazione bando
per la richiesta di Ammissione al Nido d’Infanzia Comunale - Anno Educativo 2023/2024”;

Visto  il  “Regolamento  per  la  Gestione  del  Nido  d’Infanzia  Comunale”  approvato  con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 19/12/2019 e in vigore dal 01/01/2020;

Si informa che:

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE
PER L’ANNO EDUCATIVO 2023/2024

Iscrizioni

Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 1° marzo 2023 al 31 marzo
2023 da genitori/tutori di bambini che siano:
• residenti  nel  Comune  di  Calderara  di  Reno  o  che  dichiarino  la  prossima
immigrazione nel  Comune di  Calderara  di  Reno,  salvo verifica  della  effettiva  iscrizione
anagrafica al momento dell’inserimento;
• non residenti ma con genitore/i occupato/i sul territorio comunale.

È possibile scegliere tra iscrizione a  tempo pieno  (orario 7:30 – 16:30) o  part-time
(orario  7:30 – 13:00).  I  bambini  ammessi  al  servizio  potranno essere accolti  al  Nido
d’Infanzia Mimosa (rotonda Calamandrei, 1) o al Piccolo Nido (via Gramsci, 51).

Possono essere iscritti i bambini nati dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2023, non
già frequentanti il Nido d’Infanzia Comunale.

Le domande di ammissione al Nido d’Infanzia possono essere presentate esclusivamente
on-line,  tramite il  sito istituzionale del Comune di Calderara di Reno, accedendo con le
credenziali  SPID  ai  Servizi  scolastici  online  (link:
http://sosiahome.terredacqua.net/UserLoginFedera/LoginFederaN.aspx).
Al  termine  della  compilazione,  il  richiedente  riceverà  comunicazione  di  avvenuta
protocollazione della domanda.

Si  precisa  che la  Legge 31 luglio  2017 n.  119 ha istituito l’obbligo vaccinale per  i
bambini che si iscrivono ai servizi educativi per l’infanzia. Le famiglie dei bambini ammessi
al  servizio  di  Nido  d’Infanzia  dovranno  autorizzare  lo  scrivente  servizio  ad  acquisire
direttamente presso l’Azienda USL l’attestazione di avvenuta vaccinazione.

Le dichiarazioni  devono riferirsi  a  situazioni  esistenti  al  31  marzo 2023.  La
documentazione  successivamente  presentata  dovrà  coincidere  con  le
dichiarazioni  rese  al  momento  della  domanda.  Nessun  documento  o  fatto

http://sosiahome.terredacqua.net/UserLoginFedera/LoginFederaN.aspx


occorso in epoca successiva sarà preso in considerazione nella valutazione del
punteggio. 

Formazione delle graduatorie

La graduatoria sarà formulata sulla base dei criteri di cui all’art. 5 del “Regolamento per la
Gestione  del  Nido  d’Infanzia  Comunale” approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio
Comunale n. 82 del 19/12/2019 e in vigore dal 01/01/2020.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune di
Calderara di Reno il 30 aprile 2023 ed entro il termine di 10 giorni, quindi entro e non
oltre il 10 maggio 2023, gli interessati potranno segnalare errori nell’attribuzione del
punteggio.

La  graduatoria  definitiva  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  del  Comune  di
Calderara di Reno entro il 31 maggio 2023.

Nelle graduatorie i bambini saranno identificati dal numero di protocollo di presentazione
della domanda. 

L’Ufficio  Scuola  invierà  una  e-mail  alle  famiglie  dei  bambini  ammessi  al  servizio  per
l’accettazione  del  posto  assegnato.  Tutte  le  famiglie  dovranno,  contestualmente
all’accettazione del posto, produrre la documentazione relativa alle dichiarazioni contenute
nella domanda di iscrizione, pena la non ammissione al servizio. 

Con l’accettazione del posto il sottoscrittore si assume l’obbligo del pagamento
della retta del servizio, così come previsto dal “Regolamento per la Gestione del
Nido d’Infanzia Comunale”.

Verifiche e controlli

Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite
e, nel caso di dichiarazioni  false o mendaci,  il  soggetto può incorrere in responsabilità
penale e conseguente decadimento dei benefici acquisiti, ex art. 75 D.P.R. 445/2000. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola ai seguenti recapiti:
servizi.scolastici@comune.calderaradireno.bo.it – 051.6461214 / 216 / 250

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SCOLASTICI
Dott.ssa Antonia Cardone

(documento sottoscritto con firma digitale in base all’art. 20 del CAD D.Lgs. 82/2005)

mailto:manuela.marcheselli@comune.calderaradireno.bo.it

