BANDO PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
“PUERIS SACRUM” DI MASSA LOMBARDA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Il presente allegato del bando regola in particolare l'iscrizione di bambini e bambine alla Scuola
dell'Infanzia “Pueris Sacrum” dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, sita nel territorio del
Comune di Massa Lombarda.
Tipologia del servizio
La Scuola dell'Infanzia “Pueris Sacrum”, sita a Massa Lombarda in Via S. Antonio n. 4, è un
servizio che concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale,
religioso e sociale delle bambine e dei bambini dai tre (o prima dei tre anni di età) ai sei anni di età,
promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento; contribuisce alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e
pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi per
l’infanzia e con la scuola primaria.
Qualora si intenda esprimere una ulteriore opzione di iscrizione per una Scuola dell'Infanzia
dell'Unione, è indispensabile compilare una domanda aggiuntiva.
Funzionamento del servizio
La Scuola dell'Infanzia “Pueris Sacrum” funziona da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 7.30 alle ore 17.30. Per l'a.s. 2020/2021 l'avvio è fissato per martedì 1 settembre 2020.
Destinatari
L’iscrizione al suddetto servizio è aperta prioritariamente ai/alle bambini/e residenti nel Comune
di Massa Lombarda (o appartenenti a nuclei familiari che, entro il termine di chiusura del presente
bando, abbiano presentato richiesta di residenza) e secondariamente ai bambini residenti
nell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna che abbiano espresso la scelta per una Scuola
dell'Infanzia diversa da quella presente nel proprio Comune di residenza (l'indicazione di tali scuole
sono riportate nel modulo della domanda).
Possono presentare domanda le famiglie dei bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni
compiuti entro il 31 dicembre 2020.
Possono presentare domanda di iscrizione anche le famiglie dei bambini che compiono i 3 anni
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.
Tempi e modalità di iscrizione
Per l'anno scolastico 2020/2021, è possibile eseguire l'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia “Pueris
Sacrum” di Massa Lombarda ESCLUSIVAMENTE ON LINE dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020.
Settore Servizi Educativi • Unità Territoriale di Massa Lombarda
Via Saffi n.2 - 48024 Massa Lombarda (RA)
e-mail: servizieducativi@unione.labassaromagna.it •• tel. 0545 985886 • fax 0545 985888

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.
Al fine di agevolare le famiglie, l'Unione – Unità Territoriale di Massa Lombarda - offre un servizio
di consulenza per l'iscrizione on-line presso lo Sportello Socio-Educativo, situato a Massa
Lombarda in via Saffi n. 2, che durante l'apertura del bando effettuerà i seguenti orari:
Martedì
Mercoledì

14.30 - 17.00
10.30 – 13.30

E' possibile contattare lo Sportello, per i chiarimenti necessari, nelle giornate e negli orari sopra
indicati al numero telefonico 0545 985886.
Qualora necessario sarà possibile fissare un appuntamento.
La presentazione delle domande deve avvenire secondo i termini e le modalità previsti dal
Bando generale a.s. 2020/2021.
Pubblicazione delle graduatorie
La graduatoria provvisoria delle domande di iscrizione viene resa nota per un periodo di 15 giorni,
da venerdì 7 febbraio 2020 fino a venerdì 21 febbraio 2020, mediante pubblicazione sul sito internet
dell'Unione dei Comuni www.labassaromagna.it e sul sito del Comune di Massa Lombarda
www.comune.massalombarda.ra.it.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata venerdì 28 febbraio 2020 sul sito internet dell'Unione dei
Comuni www.labassaromagna.it e sul sito del Comune di Massa Lombarda
www.comune.massalombarda.ra.it.
Assegnazione e accettazione del posto
La famiglia dovrà confermare per iscritto l'accettazione del posto entro venerdì 20 marzo 2020 (la
comunicazione di ammissione al servizio perverrà alle famiglie per posta).
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