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BANDO PER LE AMMISSIONI AI NIDI DI INFANZIA COMUNALI  

ANNO EDUCATIVO 2022– 2023 

 

Richiamati:  

- il Regolamento dei Nidi d’Infanzia, approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 

06/03/2013; 

- i criteri e le procedure di ammissione ai Nidi d’Infanzia Comunali  per l’anno educativo 

2022/2023 approvati con deliberazione di G.C.  n.  49 del 19/04/2022;  

- la determinazione del Responsabile Servizi Scolastici e Politiche Sociali nr. 168 del 

20/04/22 con la quale è stato approvato il presente bando. 

Il Comune di Medicina, emana il seguente bando per le ammissioni ai Nidi d’ Infanzia Comunali  

anno educativo 2022/2023. 

 

1.  REQUISITI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE  

La domanda per l’ammissione ai nidi d’infanzia per l’anno educativo 2022/2023 può essere 

presentata dai genitori o da altra figura esercente la patria potestà dei bambini nati nei periodi 

sottoindicati:  

Nidi del Capoluogo:    

NIDO COCCINELLE V.le Gramsci 3                          NIDO GIRASOLI Via Sillaro 17  

  

Nido in frazione S.Antonio   

NIDO CHICCODRILLO Via R. Fabbri 1235   

  

Bambini nati dal 01/01/2020 al 31/08/2021 (bambini medio/grandi) 

Bambini nati dal 01/09/2021 al 30/04/2022  (lattanti)  

  

RESIDENZA  

Possono presentare domanda d’iscrizione:  

 i genitori dei bambini e delle bambine residenti  nel Comune di Medicina;  

 i genitori dei bambini e delle bambine, in attesa di acquisire la residenza nel Comune di Medicina 

(vedi punto successivo);  

 i genitori dei bambini e delle bambine non residenti nel Comune di Medicina anche in assenza di 

convenzione con i Comuni di provenienza; la loro ammissione potrà essere accolta, a condizione 

che siano integralmente soddisfatte le domande dei residenti.   

     Saranno valutati come residenti anche:  

- coloro che al momento dell’iscrizione dichiarino l’imminente immigrazione nel Comune di 

Medicina fatto salvo che entro il 16 maggio 2022 la residenza sia effettivamente acquisita con 

  

Comune di Medicina   
SERVIZI  SCOLASTICI E POLITICHE SOCIALI   

tel. 051 6979247; fax. 051 6979321   
serviziallapersona@comune.medicina.bo.it   
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documentazione dell’Ufficio Anagrafe. Decorso tale termine in caso di non conseguimento della 

residenza, l’interessato sarà collocato nella graduatoria dei non residenti;  

- i bambini non residenti che si trovino in stato di adozione, pre-adozione o in affido  famigliare 

purché la famiglia accogliente sia residente nel Comune di Medicina (si precisa che in tale caso 

occorre allegare la relativa certificazione alla domanda);  

Saranno valutati come residenti, ai soli fini della formulazione della graduatoria, anche i bambini non 

residenti ospiti in strutture di accoglienza presenti sul territorio comunale, segnalati dal Servizio 

Sociale competente. Ai fini del calcolo della retta si precisa che l’utente si considera non residente, 

fatto salvo quanto previsto dall’accordo in essere tra i Comuni del NCI per la discipila comune ad 

alcuni aspetti di funzionamento dei nidi d’infanzia presenti sul territorio degli stessi. 

  

1.a. OBBLIGHI VACCINALI  

Costituisce requisito per l’accesso e la frequenza al nido d’infanzia l’essere in regola con 

l’assolvimento dell’obbligo vaccinale.  

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”, il Comune di Medicina è tenuto a trasmettere all’Azienda Sanitaria di Imola l’elenco degli 

iscritti ai nidi d’infanzia e ai servizi integrativi per l’infanzia per la verifica dell’assolvimento degli 

obblighi vaccinali.  

Per i bambini accolti al nido nel corso dell’anno educativo 2022/23 (che ricoprono posti vacanti a 

seguito di ritiri/rinunce) il genitore dovrà fornire certificato vaccinale al momento dell’accettazione 

del posto o entro la data di ammissione al nido  

Per coloro che risulteranno, non in regola con gli obblighi vaccinali, si attiveranno le procedure 

previste dalla normativa vigente.  

 

 2.  TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE   

Le iscrizioni per l’anno educativo 2022/2023 sono aperte dalle ore 8,30 di giovedì 21 APRILE 2022 

alle ore 13,00 di venerdì 06 MAGGIO  2022.  

I genitori/esercenti la potestà genitoriale potranno eseguire l'iscrizione ai nidi d'infanzia del Comune 

di  Medicina  ESCLUSIVAMENTE  ON  LINE,  collegandosi  al  sito 

https://www.comune.medicina.bo.it - sezione dedicata “servizi on-line” - “servizi educativi e 

scolastici” – “accesso ai servizi scolastici”.   

Per accedere e compilare l’iscrizione on-line è necessario avere un’utenza SPID (Sistema Pubblico 

per la gestione dell’Identità Digitale). Per ottenere un’identità SPID è necessario invece registrarsi 

tramite questo sito: https://www.spid.gov.it/.  

N.B. Chi si registra ed effettua l’iscrizione è il genitore, o il tutore/affidatario al quale sarà intestata la 

retta del nido e l’unico abilitato ad effettuare i pagamenti, a visionare lo stato dei servizi erogati e a 

richiedere dichiarazioni ai fini fiscali. Nel caso in cui un genitore è già intestatario di rette scolastiche 

nel Comune di Medicina per altri figli, è opportuno che l’iscrizione venga presentata dal medesimo 

genitore.  

Al termine della compilazione il sistema produrrà una ricevuta, con numero di protocollo che attesta 

l’avvenuto inoltro della domanda che, verrà trasmessa contestualmente, anche all’indirizzo e-mail 

indicato.  
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Il mancato ricevimento della ricevuta con il numero di protocollo al termine della procedura, indica 

che l’inserimento non è stato completato e la domanda NON è stata presentata.  

Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento verranno inviate all’indirizzo di posta elettronica 

utilizzato in fase di compilazione della domanda.  

 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Scolastici all’email 

serviziallapersona@comune.medicina.bo.it o al numero di telefono 051/6979247 nelle seguenti 

giornate ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13 – il martedì e giovedì dalle ore 15 

alle ore 18 

In considerazione delle limitazioni in essere in merito agli incontri in presenza, si invitano i genitori a 

visitare virtualmente i nidi comunali, accedendo  al sito web del Comune di Medicina – sezione 

“come fare per” - “servizi educativi e scolastici” – scheda “nidi d’infnazia”  

 

2.1. COME EFFETTUARE L’ISCRIZIONE  

Per quanto riguarda la scelta del Nido si potrà optare per le seguenti possibilità:  

1) Nidi Capoluogo   

2) Nido S. Antonio (Chiccodrillo)  

  

Al momento della presentazione della domanda i genitori possono esprimere un ordine di preferenza, 

numerando le scelte, per i nidi (nidi del capoluogo e nido Chiccodrillo). La mancata indicazione di 

uno dei nidi (nidi capoluogo o Chiccodrillo) equivale a rinuncia per il nido di cui non si è numerata la 

scelta.  

N.B. In caso di mancata scelta del Nido Chiccodrillo si rinvia al punto 8 del presente bando.   

L’ordine di preferenza eventualmente espresso per i nidi d’infanzia viene tenuto in considerazione nei 

limiti dei posti disponibili e del punteggio assegnato.   

Nella domanda di iscrizione il richiedente deve autodichiarare la condizione lavorativa e 

sociofamiliare del nucleo familiare del bambino, nonché le eventuali condizioni che danno diritto alla 

precedenza. Tale condizione deve essere adeguatamente documentata ed allegata alla domanda; in 

mancanza della suddetta documentazione medica, il punteggio non sarà assegnato.  

  

Tutte le condizioni ed i requisiti dichiarati nel modulo di domanda dovranno essere posseduti all’atto 

di presentazione della stessa, fatto salvo la residenza come precisato al punto 1; eventuali 

integrazioni/modifiche potranno essere accolte entro la scadenza del presente bando.  

Nel modulo di domanda sarà inoltre richiesta la collaborazione dei genitori, nel fornire alcune 

informazioni utili per organizzare i servizi nell’a.e. 2022/2023 (modalità di frequenza, orari di entrata 

ed uscita…)  

Se nel nucleo familiare anagrafico non compare uno dei genitori titolari di potestà genitoriale, in 

assenza di:  

- vincolo matrimoniale;  

- atto di separazione/divorzio;  

- sentenza dall’Autorità Giudiziaria inerente l’affidamento e/o il mantenimento dei minori;  

 viene richiesta la sottoscrizione, di dichiarazione attestante che l’ iscrizione è condivisa da entrambi i 

genitori, allegando documento di identità di entrambi. Qualora la domanda non sia corredata da tale 

dichiarazione, non sarà attribuito il punteggio relativo alla condizione lavorativa e sociofamiliare del 

genitore che non ha compilato la domanda di ammissione al nido.  
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Le domande valgono unicamente per l’anno educativo di riferimento.  

  

Il minore accolto al nido per l’anno educativo 2022/2023 si intende automaticamente riconfermato 

anche per i successivi anni educativi, salvo ritiro da parte dei genitori e/o decadenza per chi non è in 

regola con gli obblighi vaccinali e/o dimissioni dal Nido in base a quanto indicato all’articolo 8 del 

Regolamento dei Nidi d’Infanzia.  

  

 3.  FORMAZIONE ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA  

La formulazione delle graduatorie avverrà in base a quanto indicato all’articolo 5 del Regolamento 

dei Nidi d’Infanzia.    

  

Verranno formulate tre graduatorie:  

3.1) una prima graduatoria per bambini residenti nel Comune di Medicina, che hanno 

entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa.  Rientrano in questa graduatoria anche i 

bambini che:  

 hanno anche solo un genitore  non impegnato in attività lavorativa  con uno  stato di    invalidità 

pari al 100%;  

 sono in situazione di disabilità grave, certificata dal competente servizio dell’Azienda USL  

(PRECEDENZA ASSOLUTA);  

 vivono in un nucleo familiare con una situazione socio – ambientale tale  da essere di serio 

pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino stesso. Tali situazioni devono essere 

segnalate e documentate a cura dei servizi sociali del territorio. In tale ambito rientrano anche i 

bambini non residenti nel Comune di Medicina, ospiti in strutture di accoglienza presenti sul 

territorio comunale, segnalati dal Servizio Sociale competente (PRECEDENZA ASSOLUTA);  

 hanno situazioni eccezionali di più fratelli gemelli (tre e oltre)  (PRECEDENZA ASSOLUTA);  

 vivono in un nucleo familiare in cui vi è un unico genitore che “esercita la potestà genitoriale”, 

impegnato in attività lavorativa, nel rispetto del nucleo familiare anagrafico come definito al 

successivo punto “ATTRIBUZIONE PUNTEGGI”;  

 vivono in un nucleo familiare, dove entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorativa 

(compreso il genitore eventualmente non residente nel nucleo e non coniugato che esercita la 

potestà genitoriale).  

 3.2) una seconda graduatoria comprendente i bambini, residenti nel Comune di Medicina, che 

hanno un solo genitore impegnato in attività lavorativa.  

I bambini, che risultassero, alla data del 06 maggio 2022, già ammessi con decorrenza da settembre 

alla frequenza della sezione Primavera della Scuola dell’Infanzia Paritaria “S. Angelo Custode” sita 

in Via E. Dalla Valle 9/a – Medicina verranno collocati in coda a questa graduatoria.  

Prima di attingere alla seconda graduatoria l’Amministrazione, come previsto all’art. 6 del 

Regolamento Nidi d’Infanzia, “si riserva la possibilità di emettere un nuovo bando che stabilisce i 

termini di presentaizone delle nuove domande, le modalità e le fasce d’età dei bambini. Tali domande 

andranno ad integrare le graduatorie in precedenza approvate e le nuove graduatorie, così redatte, 

saranno utilizzate per gli ulteriori inserimenti ai nidi.”  

3.3) una terza graduatoria per i bambini non residenti che potranno essere inseriti al nido 

d’infanzia solo dopo avere dato tutte le risposte possibili alle domande dei residenti. Nella 

formulazione della graduatoria dei non residenti verrà data priorità a coloro che risiedono nei Comuni 

convezionati 
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 3.1. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

Per la formulazione delle graduatorie, si assume a riferimento il nucleo familiare anagrafico, come 

definito all’articolo 5 del regolamento dei Nidi d’Infanzia e qui di seguito riportato:  

“Per la formazione delle graduatorie, si assume a riferimento il nucleo familiare anagrafico in cui è 

inserito il bambino, compreso il genitore eventualmente non residente nel nucleo e non coniugato che 

esercita la potestà genitoriale.  

Se nel nucleo anagrafico non compare uno dei titolari di potestà genitoriale, ed in assenza di:  

 vincolo matrimoniale;  

 atti di separazione /divorzio;  

 sentenza dell’Autorità Giudiziaria inerente  l’affidamento e/o il mantenimento dei minori; devono 

essere compilati anche i campi relativi all’attività lavorativa per il genitore  non convivente 

anagraficamente con il bambino e deve essere allegata alla domanda la dichiarazione  prevista al 

precedente punto 2.1. pena il mancato riconoscimento del  punteggio relativo alla condizione 

lavorativa e socio-familiare del genitore che non ha compilato la domanda di ammissione al nido.  

  

L’attribuzione dei punteggi viene fatta dall’Ufficio Servizi Scolastici, sulla base delle 

autodichiarazioni presentate, secondo i criteri sotto riportati:   

SITUAZIONE DEL BAMBINO  PUNTI  

bambino in situazione di disabilità grave, certificata dal competente 

servizio dell’Azienda USL (allegare certificazione)  

Precedenza assoluta   

Caso sociale (segnalato dal servizio sociale competente)  Precedenza assoluta  

Situazioni eccezionali di più fratelli gemelli (tre e oltre)  Precedenza assoluta  

Bambino in affidamento familiare o in pre-adozione o adozione 

(allegare certificazione alla domanda)  

2  

  

SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA  PUNTI  

    Nucleo familiare incompleto o dissociato in cui manchi realmente la figura 

paterna o materna (decesso, carcere, emigrazione all’estero, separazione 

legale o provvedimento del Tribunale di affidamento del figlio/i ad un 

solo genitore, divorzio, ragazza madre/padre, perdita potestà genitoriale o 

abbandono di uno dei genitori accertato in sede giurisdizionale o dalla 

Pubblica Autorità competente in materia di Servizi Sociali)   

In nessuno di questi casi deve esserci convivenza a qualsiasi titolo con 

altra persona non impegnata in attività lavorativa  

  

  

  

25  

     Nucleo familiare incompleto o dissociato in cui manchi realmente la 

figura paterna o materna (decesso, carcere, emigrazione all’estero, 

separazione legale o provvedimento del Tribunale di affidamento del 

figlio/i ad un solo genitore, divorzio, ragazza madre/padre, perdita potestà 

genitoriale o abbandono di uno dei genitori accertato in sede  

giurisdizionale o dalla Pubblica Autorità competente in materia di Servizi 

Sociali), in cui sussiste la convivenza con un’altra persona NON 

impegnata in attività lavorativa  

  

  

  

15  

Invalidità di un genitore pari al 100% (allegare alla domanda, 

certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica)  

15  

Invalidità di un genitore pari o superiore a 2/3 e inferiore al 100% 

(Allegare alla domanda, certificazione rilasciata da struttura sanitaria 

pubblica)  

  

10  
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Minori conviventi in situazione di disabilità con difficoltà persistenti a 

svolgere i compiti e le mansioni proprie della loro età (Allegare alla 

domanda, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica)  

  

  

10  

Ogni famigliare maggiorenne convivente non autosufficiente, con grado 

di invalidità pari o superiore ai 2/3 (Allegare alla domanda, certificazione 

rilasciata da struttura sanitaria pubblica)  

  

4  

FRATELLI CONVIVENTI CON IL BIMBO  PUNTI  

0/6 anni (nido/materna)   2 per fratello  

6/16 anni (scolarizzato)   1 per fratello  

NONNI DEL BAMBINO  PUNTI  

Nonni non occupati, residenti nel Comune di Medicina, di età non 

superiore a 70 anni. L’eventuale non idoneità deve essere certificata 

(allegare certificazione/documentazione alla domanda) 

Meno 2 per ogni  

nonno  

 

SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI (orario settimanale)  PUNTI  

Lavoratore dipendente o autonomo, cassaintegrato, con impegno 

lavorativo avente scadenza in data uguale o posteriore al 31/12/2022:  

● lavoratore oltre le 31 ore settimanali    

● lavoratore oltre le 19 ore settimanali e fino a 31 ore  settimanali  

● lavoratore fino a 19 ore settimanali   

  

  

15  

13  

 

8  

Lavoratore dipendente o autonomo, cassaintegrato con impegno lavorativo 

avente scadenza antecedente al 31/12/2022     

5  

Lavoratore in mobilità iscritto nelle liste presso i centri per l’impiego  1  

Lavoratore in cassa integrazione a zero ore (il lavoratore in mobilità o in 

cassa integrazione a zero ore, viene considerato occupato)  

2  

  

Borsista, tirocinante, praticante, lavoratore con contratto a chiamata, che 

svolge un’attività con scadenza in data uguale o posteriore al 31/12/2022   

7  

Borsista, tirocinante, praticante, lavoratore con contratto a chiamata, che 

svolge un’attività con scadenza antecedente al 31/12/2022  

4  

Studente/studentessa non occupato/a   2  

Disoccupato, da non più di 12 mesi antecedenti alla data di scadenza del 

bando, interessato da uno stato di disoccupazione, dovuto ad uno alle 

seguenti cause:  

  

  

  

1) licenziamento (escluse le dimissioni volontarie, il licenziamento per 

giusta causa, disciplinare o giustificato motivo soggettivo e comunque 

dovuto a cause imputabili al lavoratore) quale dipendente a tempo 

indeterminato o a tempo determinato, con qualsiasi tipo di contratto 

assimilabile al lavoro dipendente  

2) mancato rinnovo di una qualsiasi tipologia di contratto di lavoro a 

termine, assimilabile al lavoro dipendente  

3) dimissioni per giusta causa per mancata corresponsione di almeno 3 

mensilità  

In tali casi l’interessato deve risultare iscritto alle liste di collocamento  

(punteggio non cumulabile con altre voci)  

  

  

  

2  
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PUNTEGGIO AGGIUNTIVO ALLA CONDIZIONE LAVORATIVA  PUNTI  

Lavoro disagiato: lavoro notturno e/o turni particolarmente gravosi (turni 

continuativi sulle 24 ore)  

1  

Sede effettiva di lavoro nel territorio di Comuni confinanti con Medicina 

(Budrio, Castel Guelfo, Castel S.Pietro, Imola, Argenta, Ozzano, Molinella)   

  

1  

Sede  effettiva di lavoro  nel territorio di Comuni  non confinanti con 

Medicina  
  2  

  

Laddove l’attribuzione di un punteggio preveda la presentazioen di documentazione attestante il relativo 

requisito, il punteggio non sarà assegnato in assenza di tale documentazione. 

 

 4.  PUBBLICAZIONE GRADUATORIE   

Sulla base dei criteri stabiliti agli artt. 5 e 6 del regolamento dei Nidi d’Infanzia e riportati al 

precedente punto, con provvedimento del Funzionario competente, le domande pervenute vengono 

ordinate sulla base del punteggio attribuito in ordine decrescente e formano tre graduatorie che 

saranno approvate entro VENERDI’ 13 MAGGIO 2022 e pubblicate all’Albo Pretorio del  

Comune di Medicina, consultabili sul sito internet del Comune di Medicina e presso l’Ufficio Servizi 

Scolastici.    

La pubblicazione dei punteggi e delle assegnazioni avverrà facendo riferimento al numero di 

protocollo che identifica la domanda e non al nominativo del bambino.  

Entro le ore 17,00 di MARTEDI’ 17 MAGGIO 2022 i soggetti interessati potranno presentare 

eventuali osservazioni scritte al Responsabile Servizi Scolastici e Politiche Sociali del Comune di 

Medicina per mail all’indirizzo serviziallapersona@comune.medicina.bo.it.   

Le graduatorie provvisorie diventano definitive, se entro 10 giorni dalla loro pubblicazione (23 

MAGGIO 2022), non pervengono osservazioni da parte degli interessati sul punteggio 

assegnato.   

Le eventuali osservazioni pervenute che, valutate, danno luogo a modifiche delle posizioni assegnate 

nelle graduatorie, saranno recepite con nuove graduatorie definitive che saranno approvate il 23 

MAGGIO 2022.   

  

 5.  CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI  

La legge sull’autocertificazione prevede l’esecuzione di controlli per cui gli uffici potranno chiedere 

la produzione di documenti a conferma di quanto dichiarato.  

L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare le verifiche sulla veridicità della 

documentazione autocertificata in misura non inferiore al 15% del numero delle istanze 

acquisite.  

Nel caso in cui i controlli evidenzino false dichiarazioni non rispondenti alla realtà si provvederà ad 

informare a riguardo i diretti interessati; successivamente si procederà alla decadenza dei benefici 

acquisiti, oltre alle conseguenze di legge.  

  

 6.  ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DEL POSTO  

I genitori dei bambini ammessi, riceveranno comunicazione ed entro 3 giorni dal ricevimento della 

suddetta comunicazione, dovranno confermare per iscritto l’accettazione e presentare i documenti 

richiesti.  In caso di ritiro successivo all’accettazione, ma precedente all’inizio della frequenza, è 

http://www.comune.medicina.bo.it/
mailto:comune.medicina@cert.provincia.bo.it


Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO) 

Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222 

www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it 

8  

dovuto il pagamento di una quota fissa nella misura del 50% della retta massima applicata agli utenti 

che non presentano l’ISEE.  

  

 7.  RETTE E DESCRIZIONE SERVIZIO  

L’importo delle rette è definito annualmente in sede di approvazione del bilancio del Comune di 

Medicina.  

La retta è modulata secondo l'applicazione di fasce basate sull'indicatore ISEE per le prestazioni 

rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM 159/20 13 e s.m.i.; per la 

quantificazione delle medesime si rimanda all’allegato A) al presente bando.  

  

8.  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  

L’articolo 17 del Regolamento dei Nidi d’Infanzia prevede la possibilità di erogare contributi alle 

famiglie di bambini residenti nel Comune di Medicina che frequentano Asili Nido, regolarmente 

autorizzati al funzionamento, siti al di fuori del territorio comunale di Medicina, ad eccezione di 

quelli convenzionati con il Comune di Medicina.   

In caso di mancata scelta, nella domanda di iscrizione, del Nido S. Antonio, non sarà possibile 

richiedere l’ eventuale contributo per i nidi non convenzionati ed inoltre non sarà possibile richiedere 

il nulla osta per l’accesso ai nidi convenzionati.  

  

9. PRIVACY – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI 

SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali), i 

dati forniti saranno trattati dal Comune di Medicina esclusivamente per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’Ente. Il titolare del trattamento è il Comune di Medicina con sede in Via Libertà 

103. Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida spa. Sono incaricati del trattamento 

dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Per prendere visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito 

www.comune.medicina.bo.it.  

  

 10. PUBBLICIITA’  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo del Comune di Medicina e sul sito web dell’ente https:// 

www.comune.medicina.bo.it  

 

11. INFORMAZIONI  
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Roberta Benedetti – Responsabile Servizi Scolastici e 

Politiche Sociali del Comune di Medicina.  

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi a:  

Servizi Scolastici e Politiche Sociali: tel 051/6979247 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 - 

martedì e giovedì pm dalle 15.00 alle 18.00  

e – mail: serviziallapersona@comune.medicina.bo.it  

 

     La Responsabile Servizi Scolastici e Politiche Sociali  

      Dott.ssa Roberta Benedetti 

     (documento informatico firmato digitalemnte 

     ai sensi del D.lgs n. 82 del 2005 e ss.mm.ii.) 

  

http://www.comune.medicina.bo.it/
mailto:comune.medicina@cert.provincia.bo.it
http://www.comune.medicina.bo.it/
http://www.comune.medicina.bo.it/


Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO) 

Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222 

www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it 

9  

 

ALLEGATO A  

  

ASILI NIDI COMUNALI –ANNO EDUCATIVO 2022/2023  

  

FREQUENZA A TEMPO PIENO   

ASILI NIDI DEL CAPOLUOGO: dalle ore 7 alle ore 16,30 (ingresso ore 7/9,30 –uscita ore 

15,45/16,30)  

ASILO NIDO CHICCODRILLO: dalle ore 7,30 alle ore 16,30 (ingresso ore 7,30 /9,30 –uscita ore 

15,45/16,30).   

  

FREQUENZA A TEMPO PARZIALE ASILI NIDO DEL CAPOLUOGO dalle ore 7 alle ore 

13 (ingresso ore 7/9,30 – uscita ore 12,30/13)     

                                               

SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO è attivo dalle ore 16,30 alle ore 18,00, e rivolto ai genitori 

dei bambini dai 12 ai 36 mesi, impegnati in attività lavorativa che potranno presentare richiesta, 

nelle modalità che verranno comunicate successivamente, autocertificando l’effettivo impegno 

lavorativo di entrambi i genitori nella suddetta fascia oraria (si precisa che si terrà conto dei tempi 

di percorrenza dalla sede di lavoro a quella del nido).    

Anche per l’anno educativo 2022/2023 potrebbe essere necessario organizzare il servizio nel 

rispetto delle norme finalizzate alla prevenzione del contagio da COVID-19; il servizio sarà 

attivato in presenza di un congruo numero di richieste per plesso/sezione.  

 

Tariffa del Servizio di Prolungamento per l’anno 2022  

 

Retta mensile  

Servizio di  

Prolungamento  

 

  

€ 20,00  

Il Servizio di prolungamento è attivo dalle ore 

16,30 alle ore 18,00 per i Nidi del Capoluogo e 

di S. Antonio.  

L’obbligo del pagamento decorre dal mese in 

cui inizia il servizio   

 

 MODALITA’ DI INSERIMENTO DEI NUOVI BAMBINI ISCRITTI   

L'ambientamento è un'esperienza diversa per ogni bambino e ogni famiglia; gli inserimenti dei 

bambini saranno effettuati a partire dal mese di settembre, con una durata di norma di 2 settimane con 

riferimento alla seguente modalità:  

1^ settimana nei primi 3 giorni – lunedì, martedì, mercoledì - è prevista la compresenza del genitore-

bambino nella fascia oraria 9,30-11, nei successivi 2 giorni – giovedì e venerdì - è previsto il saluto e 

l’allontanamento del genitore; pranzo ed uscita del bambino dal nido entro le ore 13.  

2^ settimana nei primi 3 giorni – lunedì, martedì, mercoledì -  il bambino in inserimento osserverà la 

modalità di frequenza degli ultimi 2 giorni della settimana precedente e dal 4^ giorno, il giovedì, sarà 

possibile l’inserimento al sonno.   

  

Questa modalità di inserimento, già sperimentata nell’ a.e. 2021/2022 con buon esito viene riproposta 

anche per il prossimo a.e. con l’applicazione della retta attribuita dall’inizio dell’ammissione al 

servizio.  
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Gli inserimenti dei bambini saranno effettuati secondo un calendario che sarà trasmesso alle famiglie 

al recapito di posta elettronica del richiedente indicato nella domanda ed il pagamento della retta 

decorre dalla data di inserimento assegnata.  

LE TARIFFE MENSILI   

Le tariffe mensili per la frequenza dell’asilo nido sono calcolate in base all’ISEE, e la 

presentazione della DSU/attestazione ISEE, per i nuovi ammessi al servizio avviene come 

segue: la richiesta di applicazione della retta personalizzata con decorrenza dalla data di 

inserimento deve essere presentata con riferimento alla D.S.U,.– Dichiarazione Sostitutiva Unica 

in corso di validità:  

- al momento dell’accettazione dell’ammissione al nido  oppure  

- entro un mese dall’accettazione dell’ammissione  

 decorsi tali termini, la retta personalizzata sarà applicata dal mese successivo alla 

presentazione della richiesta di agevolazione  

TARIFFE ASILO NIDO  anno 2022 

(deliberate dalla Giunta Comunale con atto n. 210 del 28/12/2021)  

Il Regolamento dei Nidi di Infanzia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 

06/03/2013 disciplina le modalità organizzative del servizio.  

La Carta dei Servizi dei Nidi di Infanzia approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 

31/03/2014 ne definisce gli standard.  

TARIFFE ANNO 2022 
Servizio Full – Time 

Con indicatore ISEE sino a € 26.000,00 

Retta Personalizzata 0,90 % dell’Indicatore Isee per prestazioni agevolate rivolte ai minori con 

riferimento alla D.S.U Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità. 

- per il mese di gennaio 2022 con validità fino al 31 dicembre 2021 

- per il periodo febbraio – dicembre 2022 in corso di validità 

 - Non sono previste esenzioni per reddito ad eccezione dei casi segnalati dai servizi sociali del territorio. 

Retta 

Sociale 

Mensile 

Minima 

    Retta 

Minima 

Mensile 

                           Retta Massima Mensile Servizio 

Prolungamento 

Retta Mensile dalle 

ore 16,30 alle ore 

18,00 

   €. 30,00 

Applicata su 

segnalazion

e dei servizi 

sociali 

competenti 

€.58,50 €.234,00 

Applicata agli utenti residenti nel Comune di 

Medicina ed ai bambini che si trasferiscono in altro 

Comune nel corso dell’anno educativo che 

conservano il diritto al posto. 

€. 20,00   

 

                                                         Servizio Part –Time 

Con indicatore ISEE sino a € 26.000,00 

Retta Personalizzata   0,60 % dell’Indicatore Isee per prestazioni agevolate rivolte ai minori con 

riferimento alla D.S.U Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità 

- per il mese di gennaio 2022 con validità fino al 31 dicembre 2021 

- per il periodo febbraio – dicembre 2022 in corso di validità  

Non sono previste esenzioni per reddito ad eccezione dei casi segnalati dai servizi sociali del territorio. 

Retta Sociale 

Mensile  

Minima 

Retta 

Minima 

Mensile 

Retta Massima 

Mensile 
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   €. 25,00 

Applicata su 

segnalazione dei 

servizi sociali 

competenti 

 €.  39,00      €. 156,00 

Applicata agli utenti residenti nel Comune di Medicina ed ai bambini che si 

trasferiscono in altro Comune nel corso dell’anno educativo che conservano 

il diritto al posto 

 

Servizio Full – Time 

Con indicatore ISEE superiore a € 26.000,00 

Retta Personalizzata 1,50% dell’ Indicatore Isee per prestazioni  agevolate rivolte ai minori con 

riferimento alla D.S.U Dichiarazione Sostitutiva Unica 

- per il mese di gennaio 2022 con validità fino al 31 dicembre 2021 

- per il periodo febbraio – dicembre 2022 in corso di validità  

Non sono previste esenzioni per reddito ad eccezione dei casi segnalati dai servizi sociali del territorio. 

Retta Sociale 

Mensile Minima 

Retta Minima 

Mensile 

              Retta Massima Mensile Servizio 

Prolungamento 

Retta Mensile 

dalle ore 

16,30 alle 

ore 18,00 

   €. 50,00 

Applicata su 

segnalazione dei 

servizi sociali 

competenti 

€. 97,50  €.412,50 

Applicata anche agli utenti che non presentano 

richiesta di agevolazione con applicazione della retta 

personalizzata. 

Applicata agli utenti non residenti nel Comune di 

Medicina, fatto salvo quanto previsto dalle 

convenzioni in essere. 

Applicata anche ai bambini che si trasferiscono in 

altro Comune nel corso dell’anno educativo che 

conservano il diritto al posto, sono fatti salvi eventuali 

diversi, accordi con i comuni convenzionati. I genitori 

devono comunicare il trasferimento tempestivamente 

all’ufficio scuola. 

€. 20,00   

 

Servizio Part –Time 

Con indicatore ISEE superiore a € 26.000,00 

Retta Personalizzata   1,20 % dell’ Indicatore Isee per prestazioni agevolate rivolte ai minori con 

riferimento alla D.S.U Dichiarazione Sostitutiva Unica 

- per il mese di gennaio 2022 con validità fino al 31 dicembre 2021 

- per il periodo febbraio – dicembre 2022 in corso di validità  

Non sono previste esenzioni per reddito ad eccezione dei casi segnalati dai servizi sociali del territorio. 

Retta Sociale 

Mensile  

Minima 

Retta Minima 

Mensile 

Retta Massima 

Mensile 

   €. 50,00 

Applicata su 

segnalazione dei 

servizi sociali 

competenti 

  €. 78,00 €.330,00 

Applicata anche agli utenti che non presentano richiesta di 

agevolazione con applicazione della retta personalizzata. 

Applicata agli utenti non residenti nel Comune di Medicina, fatto 

salvo quanto previsto dalle convenzioni in essere. 

Applicata ai bambini che si trasferiscono in altro Comune nel corso 

dell’anno educativo che conservano il diritto al posto, sono fatti salvi 

eventuali diversi, accordi con i comuni convenzionati. I genitori 

devono comunicare il trasferimento tempestivamente all’ufficio 

scuola. 
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Per gli utenti non residenti nel Comune di Medicina e residenti in Comuni non convenzionati 

l’ammissione ai nidi di infanzia comunali è così vincolata: 

►l’ammissione ai Nidi di infanzia del capoluogo: 

- è vincolata alla presentazione di nulla osta rilasciato dal Comune di residenza con l’assunzione 

dell’impegno ad erogare al Comune di Medicina un contributo per le spese di gestione del servizio 

ammontante ad euro 300,00 mensili. Viene applicata all’utente la quota massima.  

►l’ammissione al Nido di infanzia di S. Antonio: 

- comporta l’applicazione all’utente della quota massima, senza la richiesta di nulla-osta al Comune di 

residenza ad assumere un impegno di spesa nei confronti del Comune di Medicina.   

►l’ammissione ai Nidi di Infanzia del Capoluogo e del Nido di infanzia di S. Antonio per gli ospiti 

in comunità nel territorio comunale di Medicina, in presenza di segnalazione a cura del Servizio 

Sociale: 

- comporta l’applicazione all’utente della quota massima, senza la richiesta di nulla-osta al Comune di 

residenza ad assumere un impegno di spesa nei confronti del Comune di Medicina. 

Retta 

 

L’obbligo del pagamento della retta stabilita per i nidi di infanzia decorre dalla data di ammissione al 

servizio e dovrà essere effettuato mensilmente entro il quinto giorno del secondo mese successivo a 

quello di riferimento. 

 

All’inizio dell’anno educativo 2022/2023, avviene il reinserimento per massimo 5 giorni, dei bambini 

che hanno frequentato l’anno educativo precedente, con uscita dalle ore 12 alle ore 13. In questo mese 

vengono applicate regolarmente le tariffe indicate alle precedenti tabelle. 

Gli inserimenti dei nuovi bambini ammessi saranno effettuati a partire dal mese di settembre nella 

modalità sperimentata nell’a.e. 2020/2021 che prevede, di norma, l’inserimento al pranzo dal 4 giorno e 

l’inserimento al sonno dalla settimana successiva; la retta personalizzata viene applicata dall’inizio 

dell’ammissione al servizio ovvero dalla data di inserimento assegnata. 

Riduzioni: 

A seguito dell’applicazione di riduzioni, agevolazioni ecc.. la retta da corrispondere non potrà essere 

inferiore alle rette minime mensili indicate nelle precedenti tabelle; 

1) riduzione del 50%  sulla quota del secondo figlio per le famiglie che hanno contemporaneamente 

iscritti due bambini al nido comunale; 

2) riduzione del 75% sulla quota del terzo figlio e successivi per le famiglie che hanno 

contemporaneamente iscritti tre o più bambini al nido comunale; 

3) riduzione del  10%  sulle  quote  mensili  per i mesi di  Dicembre e  Gennaio,   in relazione ai 

periodi di chiusura del servizio coincidenti con le Festività  Natalizie, e sulla quota mensile del 

mese comprendente la chiusura  Pasquale; 

4) riduzioni per assenze: 

per ogni giorno di assenza dal servizio. 

( Escluso servizio di prolungamento) 

€.  4,00.= 
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per ogni giorno di chiusura  del servizio  per una intera giornata  per causa di 

sciopero o motivi di forza  maggiore,  ( Escluso servizio di prolungamento) 

FASCIA DI RETTA A CUI 

APPLICARE LA RIDUZIONE 

RIDUZIONE PER OGNI GIORNO 

DI ASSENZA 

Fino ad euro 250 10 euro 

da euro 250,01 a euro 350 15 euro 

oltre euro 350,01 20 euro 

 

5) riduzioni per lunghe assenze: nel caso in cui la frequenza del servizio sia interrotta, per gravi e 

documentati motivi, per n. 30 giorni scolastici consecutivi, la quota mensile viene ridotta del 30%. 

Servizio di prolungamento è attivo dalle ore 16,30 alle ore 18,00, rimodulato nell’organizzazione per 

le norme finalizzate alla prevenzione del contagio da COVID-19. 

Rinunce al Servizio: la rinuncia scritta deve essere presentata all’Ufficio Servizi Scolastici e Politiche 

Sociali del Comune entro il ventesimo giorno dell’ultimo mese in cui si intende frequentare, pena 

l’attribuzione dell’intera retta per il mese successivo.  

Per le nuove ammissioni: in caso di ritiro successivo all’accettazione, ma precedente all’inizio della 

frequenza, è dovuto il pagamento di una quota fissa nella misura del 50% della retta massima, da detta 

quota sono escluse le riduzioni di cui ai precedenti punti. 

Servizio indispensabile estivo: il periodo viene fissato dal calendario scolastico, la quota mensile 

attribuita durante l’anno educativo, sarà rapportata al numero di settimane richieste, fermo restando 

che la retta settimanale da corrispondere (compreso eventuali riduzioni) non potrà essere inferiore al 

50% della retta minima mensile. Eventuali disdette al servizio dovranno pervenire entro il termine che 

verrà annualmente comunicato alle famiglie, oltre tale termine sarà attribuito il pagamento dell’intero 

periodo richiesto. Situazioni particolari debitamente documentate, dovute a cause di forza maggiore 

indipendenti dalla volontà del richiedente, saranno oggetto di apposita valutazione da parte del 

Responsabile del Servizio. 
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