Settore Servizi Educativi
Servizio Nidi e
Scuole dell'Infanzia
Piazza Martiri, 1 – 48022 Lugo

BANDO PER L’ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in attuazione alle norme fissate nel vigente
Regolamento dei Servizi Educativi per l’Infanzia, approvato con Deliberazione di Consiglio
dell'Unione n. 11 del 11/04/2012, emana il seguente bando per l’iscrizione alle Scuole dell’infanzia
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Destinatari
L'iscrizione è aperta ai bambini/e residenti (o appartenenti a nuclei familiari che, entro il termine di
chiusura del bando annuale, hanno presentato richiesta di residenza) nel Comune ove è ubicata la
Scuola dell'Infanzia. Possono presentare la domanda nuclei familiari residenti in altri Comuni, in
via prioritaria quelli residenti nel territorio dell'Unione; tali richieste saranno accolte previo
esaurimento delle graduatorie dei residenti nel Comune di ubicazione della Scuola dell'Infanzia.
Possono presentare domanda le famiglie dei bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni
compiuti entro il 31 dicembre 2020.
Possono altresì presentare domanda di iscrizione le famiglie dei bambini che compiono i 3 anni di
età entro il 30 aprile 2021. Tali richieste possono tuttavia essere accolte solo in subordine
all’accoglimento dei bambini nati entro il 31.12.2017 ed alle condizioni previste dal D.P.R. n. 89 del
20.03.2009, riprese nella Circolare Ministeriale n. 22994 del 13.11.2019.
Adempimenti vaccinali
Costituisce requisito per l’accesso e per la frequenza della Scuola dell’Infanzia l’essere in regola
con l’assolvimento degli obblighi vaccinali.
In virtù di quanto disposto dall’art. 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di
farmaci” l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è tenuta a trasmettere all’Azienda sanitaria
locale, entro il 10 marzo 2020, l’elenco degli iscritti alle Scuole dell’Infanzia per la verifica
dell’assolvimento degli obblighi vaccinali.
Per coloro che risulteranno, a seguito delle verifiche effettuate dall’Azienda USL, non in regola con
gli obblighi vaccinali, si attiveranno le procedure previste dalla normativa vigente.
Tempi e modalità di iscrizione
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 sono aperte dal 7 GENNAIO 2020 al 31 GENNAIO
2020: saranno pertanto inserite nella graduatoria relativa al presente bando solamente le domande
inoltrate (la cui compilazione è stata conclusa ed è stato selezionato il tasto “inoltra”) entro le ore
23.59 di venerdì 31 gennaio 2020.
Per l'anno scolastico 2020/2021 i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori

potranno eseguire l'iscrizione alle Scuole dell'Infanzia dell'Unione dei Comuni della Bassa
Romagna ESCLUSIVAMENTE ON-LINE.
COME EFFETTUARE L'ISCRIZIONE ON-LINE:
1. Registrazione a SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale) tramite il Sito
internet https://www.spid.gov.it/.
2. Accesso al Sito internet http://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Scuola per fare
l'iscrizione on-line.
Condizione necessaria per l'iscrizione on-line è il possesso di un indirizzo di posta elettronica.
L'Unione – Unità Territoriali di Bagnacavallo, Lugo e Massa Lombarda – offre un servizio di
consulenza alle famiglie per l'iscrizione on-line.
E' possibile contattare gli sportelli, per i chiarimenti necessari, nelle giornate e negli orari indicati
negli allegati al presente bando.
Qualora necessario sarà possibile fissare un appuntamento.
In applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa, le condizioni ed i requisiti rilevanti per
la collocazione in graduatoria (condizione lavorativa dei genitori; condizioni del nucleo familiare;
situazione economica del nucleo familiare) possono essere auto-certificati, eccettuate le condizioni
relative alla salute. Le condizioni ed i requisiti richiamati debbono pertanto essere dichiarati e
posseduti all’atto di presentazione della domanda; eventuali integrazioni e/o modifiche potranno
essere accolte esclusivamente entro la data di scadenza del presente bando o nel periodo di
pubblicazione della graduatoria provvisoria (dal 7 FEBBRAIO 2020 al 21 FEBBRAIO 2020).
Alla domanda occorre allegare le certificazioni richieste per documentare situazioni di particolare
complessità che danno diritto al riconoscimento di una condizione di precedenza, nonché la
situazione di lavoro di cura familiare per l'attribuzione del relativo punteggio.
Formazione e utilizzo della graduatoria
Per le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia viene redatta una graduatoria unica per ogni servizio. Le
graduatorie sono redatte sulla base dei criteri indicati nell'allegato “A” al Regolamento dei Servizi
Educativi per l'Infanzia dell'Unione.
Domande fuori termine dei residenti
Le domande presentate dopo la scadenza prevista dal bando (domande fuori termine) sono collocate
in una graduatoria separata; ad esse potrà essere assegnato un posto solo dopo l’esaurimento della
graduatoria delle domande presentate entro il termine.
Le domande fuori termine di bambini/e residenti rientranti in una delle “condizioni di precedenza”
(specificate nel documento “CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA”
allegato “A” al Regolamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia dell'Unione) saranno ammesse, in
presenza di posti disponibili, con precedenza sulle domande presentate entro il termine.
Domande di non residenti
Le domande di bambini non residenti nel Comune ove è ubicata la Scuola dell'Infanzia (anche se
rientranti in una “condizione di precedenza”), possono essere accolte solo in subordine
all'accoglimento delle domande di tutti i bambini residenti nello stesso Comune ove ha sede la
Scuola dell'Infanzia (domande presentate nei termini e domande presentate fuori termine), con
priorità per le domande di bambini residenti nel territorio dell'Unione.
Le domande di bambini non residenti nel Comune ove è ubicata la Scuola dell'Infanzia, rientranti in
una delle “condizioni di precedenza” saranno ammesse in presenza di posti disponibili, con
precedenza sulle altre domande dei non residenti.

Pubblicazione graduatoria provvisoria e riesami
La graduatoria provvisoria delle domande di iscrizione viene pubblicata per un periodo di 15 giorni,
da venerdì 7 febbraio 2020 fino a venerdì 21 febbraio 2020 sul sito internet dell'Unione,
www.labassaromagna.it e sul sito del Comune nel cui territorio è ubicata la Scuola
dell'Infanzia.
Durante il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria, le famiglie, presa visione del
punteggio a loro attribuito, potranno, se lo riterranno necessario, presentare richiesta di riesame
scritta e corredata da idonea documentazione, qualora vi siano nuove circostanze intervenute dopo
la scadenza del bando, presentando una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” aggiuntiva (in
carta semplice).
La graduatoria provvisoria non attribuisce alle famiglie alcun diritto alla assegnazione del posto
fino ad esecutività della determinazione di approvazione della graduatoria definitiva.
Controlli sulle autocertificazioni
Sulle autocertificazioni ricevute nell’ambito del procedimento di iscrizione debbono essere
effettuati controlli per cui potrà essere richiesta l’esibizione di documenti a conferma di quanto
dichiarato. I controlli saranno effettuati almeno sul 5% delle domande presentate.
Nel caso in cui i controlli evidenzino dichiarazioni non rispondenti alla realtà si provvederà ad
informare a riguardo i diretti interessati, successivamente si procederà alla decadenza dai benefici
acquisiti oltre alle conseguenze di legge.
Graduatorie definitive
Decorsi 7 giorni dalla scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, ovvero dal 28
febbraio 2020, con determinazione unica Dirigenziale dell'Unione dei Comuni verranno approvate
le singole graduatorie definitive delle Unità Territoriali con le eventuali rettifiche apportate e
verranno disposte le ammissioni dei bambini ai Servizi d’infanzia. Le stesse saranno pubblicate sul
sito internet dell'Unione www.labassaromagna.it e sul sito del Comune nel cui territorio è ubicata la
Scuola dell'Infanzia.
Le ammissioni disposte con Determina Dirigenziale saranno convalidate a seguito degli esiti dei
controlli sugli adempimenti vaccinali effettuati e trasmessi dall’Azienda Sanitaria Locale.
Assegnazione e accettazione del posto
Ricevuta la comunicazione di assegnazione del posto, la famiglia dovrà confermarne per iscritto
l’accettazione entro il 20 marzo 2020; tale accettazione determina la contestuale rinuncia
all'iscrizione eventualmente presentata presso altre Scuole dell'Infanzia.
La mancata accettazione del posto, comporta la fuoriuscita dalla graduatoria di accesso al servizio
assegnato.
In mancanza di accettazione scritta del posto assegnato entro il 20 marzo 2020, l’assegnazione
decade e il posto potrà essere assegnato ad un altro bambino in lista d’attesa.
L’ammissione alla Scuola dell'Infanzia è valida per l'intera durata di permanenza alla stessa Scuola
dell'Infanzia; pertanto il genitore che intenda rinunciare al servizio in cui il/la proprio/a figlio/a
risulta ammesso deve sottoscrivere apposito modulo di rinuncia.
Anche le autorizzazioni che i genitori dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia rilasciano ai
fini delle uscite, dell’uso e pubblicazioni delle immagini nonché le deleghe degli stessi genitori a
soggetti adulti per l’uscita dalla scuola dell’infanzia valgono per l’intero ciclo scolastico salvo
revoche o modifiche presentate dai genitori stessi.
Termine per l’inizio della frequenza
La frequenza nella Scuola dell'Infanzia inizia, di norma, entro il mese di settembre.

La data dell’inserimento viene comunicata e concordata nel corso di un’apposita assemblea di
sezione, che si tiene di norma entro il mese di giugno/luglio.
Dalla data concordata dell’inserimento decorre il pagamento della retta, ove prevista.
Eventuali posticipazioni della data prevista per l’inserimento potranno essere prese in
considerazione in via eccezionale e solo in presenza di gravi motivi (es. malattia certificata fino ad
un massimo di 60 giorni).
Struttura della graduatoria
La graduatoria è definita tenuto conto dei criteri previsti nel Regolamento dei Servizi Educativi per
l’Infanzia dell'Unione (specificati nel documento “CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA
GRADUATORIA” allegato “A”). Ad ogni domanda viene attribuito un punteggio cumulativo
risultante dai seguenti fattori:
─ situazione lavorativa dei genitori;
─ composizione del nucleo familiare.
Sono inoltre previste:
 condizioni di precedenza rispetto all’intera graduatoria;
 condizioni di preferenza in caso di parità di punteggio.
Rette
L’importo delle rette è definito annualmente in sede di approvazione del bilancio dell'Unione dei
Comuni della Bassa Romagna.
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CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
allegato “A” al vigente Regolamento dei Servizi Educativi per l’Infanzia
Condizioni di precedenza
Ha diritto di precedenza il/la bambino/a che si trovi in una delle seguenti condizioni:
1) disabile o con gravi malattie, con certificazione dell’AUSL competente;
2) orfano di entrambi i genitori;
3) appartenente a situazione familiare con gravi problematiche e con necessità di inserimento nei
servizi educativi a tutela del benessere del bambino, certificato dai competenti servizi sociali;
4) in affidamento preadottivo o affido familiare, certificato dai competenti servizi sociali.
Punteggi attribuibili per la formazione della graduatoria
a) punteggio relativo alla condizione lavorativa dei genitori
ad ogni genitore, convivente con il/la bambino/a, viene attribuito il punteggio relativo alla propria
situazione lavorativa
a1) Occupazione a tempo pieno e indeterminato o a tempo determinato della durata superiore a 8
mesi con riferimento all'anno precedente
Punti 10
a2) Occupazione a tempo parziale (a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata
superiore a 8 mesi con riferimento all'anno precedente), ma con impegno lavorativo distribuito su
tutte le fasce orarie della giornata
Punti 9
a3) Occupazione a tempo parziale (a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata
superiore a 8 mesi con riferimento all'anno precedente) con impegno lavorativo limitato a singole
fasce orarie della giornata (compreso part time “verticale”)
Punti 8
a4) Occupazione occasionale, saltuaria o stagionale di durata superiore a mesi 6 nell’ultimo anno
Punti 7
a5) Occupazione occasionale, saltuaria o stagionale di durata minima di almeno mesi 3 e fino ad
una durata massima di mesi 6 nell’ultimo anno
Punti 6
a6) Studente con obbligo di frequenza

Punti 7

a7) Lavoratore a domicilio con attività regolare e studente senza obbligo di frequenza

Punti 5

a8) Lavoro di cura familiare, certificato dalle competenti commissioni mediche AUSL (quali U.V.G.
ecc.)
Punti 5
a9) Disoccupato iscritto al centro di impiego da almeno 6 mesi, o di recente iscrizione a seguito di
licenziamento, e/o in Cassa Integrazione Guadagni di durata superiore a 3 mesi
Punti 3
punteggio cumulabile

a10) Lavoro all’estero per un periodo di almeno 2 mesi (senza rientri) oppure lavoro in trasferta in
Italia (permanenza diurna e notturna in località lontane almeno 100 Km per un periodo cumulabile
di almeno 4 mesi nell’anno solare) (per ogni genitore)
Punti 3
a11) sede di lavoro fuori comune (per ogni genitore)
distanza tra comune sede di lavoro e comune di residenza pari o superiore a Km. 40
(non vengono cumulati i Km percorsi per l'andata e per il ritorno)

Punti 1

Si precisa che in ordine al genitore che si trova contestualmente, ovvero per l’intero periodo
dell’anno scolastico, nella condizione di studente, con o senza obbligo di frequenza, e lavoratore a
tempo pieno o parziale, viene considerato, ai fini dell’attribuzione del punteggio, come occupato a
tempo pieno o parziale.
b) punteggio relativo alla condizione del nucleo familiare
b1) assenza di uno dei genitori (effettiva carenza nel nucleo familiare della figura paterna o
materna) per:
• mancato riconoscimento del figlio o orfano di uno dei genitori
Punti 15
•

separazione (opportunamente documentata), divorzio, nucleo monoparentale inteso come la
situazione in cui il bambino/a, regolarmente riconosciuto, vive stabilmente con una sola
figura genitoriale di riferimento (la situazione anagrafica e di fatto non deve essere di
convivenza)
Punti 12

b2) invalidità pari o superiore a 2/3 di entrambi i genitori

Punti 12

b3) invalidità pari o superiore a 2/3 di uno dei genitori

Punti 8

b4) per ogni fratello convivente con disabilità certificata dall’AUSL

Punti 6

b5) per ogni altro figlio nella fascia di età 0/6 anni (fino al compimento del 6° anno)

Punti 3

b6) per ogni altro figlio nella fascia di età 7/11 anni (fino al compimento dell'11° anno)

Punti 2

b7) per ogni altro figlio nella fascia di età 12/14 anni (fino al compimento del 14° anno) Punti 1
c) condizioni di preferenza a parità di punteggio
Nell’attribuzione del posto, a parità di punteggio, hanno la preferenza nel seguente ordine:
c1) presenza nella “lista d’attesa” relativa all’anno scolastico precedente, a seguito di domanda
presentata nei termini previsti dal bando.
c2) bambini nati da parto gemellare
c3) Scuole dell'Infanzia situate nei Comuni:
• bambino che frequenta un nido o un servizio educativo per l’infanzia che prevede continuità
nella frequenza e affido del minore;
• bambino con fratello che già frequenta la scuola comunale per l’infanzia;
• bambino di età maggiore
Scuole dell'Infanzia situate nelle frazioni dei Comuni:
• bambino che frequenta il nido d'infanzia della frazione
• bambino che ha già un fratello che frequenta il Nido e/o Scuola dell'Infanzia della frazione

•

priorità nella maggiore distanza da altri plessi di Scuola dell'Infanzia statale o privato
convenzionato

ALLEGATI AL BANDO:
• SPECIFICHE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI BAGNACAVALLO
• SPECIFICHE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI LUGO
• SPECIFICHE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI MASSA LOMBARDA

