COMUNE DI CASTEL MELLA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ISCRIZIONI A.E. 2022/2023

ASILO NIDO COMUNALE “L’ISOLA DEI BEBÉ”
1. REQUISITI per poter inoltrare la domanda di ammissione e CRITERI DI PRIORITA’
(art.4 del Regolamento)

Come previsto dall’art.4 del Regolamento possono essere iscritti all’asilo nido comunale i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni.
Le domande pervenute verranno inserite nelle seguenti graduatorie, di seguito indicate in ordine di priorità:
A) bambini residenti a Castel Mella con almeno un genitore o esercente la potestà residente in Castel Mella, ovvero bambini in
affidamento familiare presso una famiglia residente a Castel Mella, disposto ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; si intende
equiparata alla residenza la domanda inoltrata all’ufficio Anagrafe del Comune entro il termine delle iscrizioni, salvo verifica circa l’esito
positivo della stessa e con vincolo di pagamento della retta specificamente prevista per i non residenti fino all’ottenimento ufficiale della
residenza a Castel Mella;
B) bambini i cui genitori o esercenti la potestà o affidatari ai sensi della predetta legge non risiedono in Castel Mella, ma di cui almeno
uno dei genitori o degli esercenti la potestà o degli affidatari lavori nel territorio di Castel Mella oppure nel caso in cui i nonni materni o
paterni che si occupano del/la bambino/a risiedano a Castel Mella;
C) bambini i cui genitori o esercenti la potestà o affidatari ai sensi della predetta legge non risiedano né lavorino a Castel Mella.
Si precisa che, nel caso in cui possa essere dimostrata, tramite apposita documentazione (preliminare di acquisto di immobile, rogito
notarile, contratto di affitto, etc) la futura disponibilità di un’abitazione a Castel Mella e dichiarata dunque l’intenzione di trasferire la
residenza a Castel Mella entro e non oltre il 31/12/2022, la domanda verrà inserita nella graduatoria A, anche se al momento della
domanda il richiedente abbia diversa residenza. La domanda verrà inserita in coda alla graduatoria A, senza applicazione dei
punteggi. Nel caso ci fossero più domande aventi questa caratteristica avrà la precedenza il bambino con età superiore.

2. PUNTEGGI attribuiti al fine della formazione della GRADUATORIA di inserimento per i RESIDENTI
(art.5 del Regolamento):

Vengono di seguito riportati i criteri per la formazione della graduatoria A di ammissione, precisando che:
- nelle situazioni di grave disagio socio-familiare (documentate dal servizio di Assistenza Sociale) oppure per bambini diversamente
abili per i quali si richiede l’iscrizione al nido, l’ammissione è disposta direttamente dall’Assistente Sociale;
- viene garantito il posto ai bambini che abbiano fratelli o sorelle - appartenenti al medesimo nucleo familiare - già frequentanti
l’asilo nido nell’anno educativo per cui vengono raccolte le iscrizioni (fratelli o sorelle contemporaneamente frequentanti), previa
presentazione della domanda di ammissione.
1. NUMERO FIGLI
Nucleo familiare cui appartengono figli da 0 a 36 mesi *
Nucleo familiare cui appartengono figli da 36 mesi (+1giorno) a 6 anni
Nucleo familiare cui appartengono figli da 6 anni (+1giorno) a 14 anni
(data riferimento per calcolo età bambini: 31/12 anno solare di raccolta delle iscrizioni)

per ogni figlio
per ogni figlio
per ogni figlio

PUNTI 3
PUNTI 2
PUNTI 1

per ognuno

PUNTI 6

* in caso di nucleo familiare in attesa di un figlio, verrà assegnato il punteggio se l’epoca presunta
del parto è prevista entro il 31/12 dell’anno solare di effettuazione delle iscrizioni – in questo caso
andrà allegato alla domanda specifico certificato medico.

2. Nucleo familiare cui appartengono portatori di handicap o anziano non autosufficiente
convivente (l’invalidità, accertata, deve essere superiore al 66%)

3. PRECEDENTE FREQUENZA DI ALTRI FIGLI ALL’ASILO NIDO COMUNALE
Il presente punteggio verrà assegnato se nel nucleo familiare sono presenti altri figli che
hanno frequentato l’asilo nido comunale:
-

termine frequenza anno educativo precedente
termine frequenza 2 anni precedenti
termine frequenza 3 anni precedenti

PUNTI 3
PUNTI 2
PUNTI 1

4. ATTIVITA’ LAVORATIVA
Genitore con attività lavorativa* a tempo pieno o almeno 30 h settimanali
Genitore con attività lavorativa* a tempo parziale
Genitore in attesa di occupazione, in cassa integrazione o mobilità
(requisito da certificare con apposita documentazione)
Nucleo monogenitoriale con attività lavorativa a tempo pieno, part-time, cassa
integrazione, mobilità, in attesa di occupazione.
Tale punteggio verrà riconosciuto solo nel caso in cui il genitore presente sia:
nubile/celibe con figlio non riconosciuto dall’altro genitore o con figlio riconosciuto
dall’altro genitore che risulta di fatto non più convivente; vedovo/a; legalmente
separato/a , divorziato/a o con formale avvio delle procedure di separazione dal coniuge
che non deve risultare all’interno dello stato di famiglia anagrafico; altre situazioni di
allontanamento o abbandono di uno dei coniugi accertate in sede giurisdizionale
Si precisa, ai fini dell’attribuzione del punteggio, che nel nucleo familiare di risultanza
anagrafica non devono essere presenti altre figure ad eccezione del genitore e dei figli.
Per le situazioni particolari, non comprese nelle casistiche sopra elencate, verrà
effettuata valutazione specifica da parte della Responsabile dell’ufficio Servizi Sociali.

per ogni genitore

PUNTI 6

per ogni genitore

PUNTI 4

per ogni genitore

PUNTI 2
PUNTI 12

* per attività lavorativa si intendono le forme di lavoro previste dal D.Lgs. 276/2003 e
s.m.i. di durata superiore a 4 mesi anche non continuativi e con reddito superiore a €
7.500,00 annui
Precedenze a parità di punteggio
1. genitore solo
2. nucleo familiare dove è presente una persona portatrice di handicap o non autosufficiente;
3. nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore
4. età superiore del bambino per il quale è stata presentata domanda di iscrizione
5. data di presentazione della domanda
6. ove non fosse possibile definire una precedenza a parità di punteggio verrà effettuata estrazione a sorte in seduta pubblica
Si precisa che nel caso di gemelli di cui uno solo venga escluso dalla graduatoria, si provvederà all’inserimento d’ufficio di entrambi.

3. PRECISAZIONI
a) SITUAZIONE LAVORATIVA: La situazione lavorativa “Genitore in attesa di occupazione, in cassa integrazione o mobilità” dovrà
essere certificata a mezzo di documentazione da allegare alla domanda (dichiarazione del datore di lavoro, comunicazione CIG,
iscrizione centro impiego, etc.)

b) ADEMPIMENTI

VACCINALI A.S.2022/2023: secondo quanto previsto dalla normativa vigente la verifica circa

l’adempimento degli obblighi vaccinali verrà effettuata d’ufficio, tramite invio dei nominativi degli iscritti all’ATS e l’Amministrazione
comunale provvederà a contattare le famiglie per le quali venga segnalato inadempimento.
Si precisa che il mancato rispetto degli obblighi, se accertato, comporterà la decadenza dell’iscrizione.

c) RESPONSABILITÀ

GENITORIALE: secondo quanto previsto dagli artt.316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, la

domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il
genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

4. PRIVACY
Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Castel Mella saranno trattati esclusivamente
per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE e che il trattamento dei dati personali
avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castel
Mella.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.castelmella.bs.it
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 10

CAP
00193

Comune
ROMA

Nominativo DPO
dott. Luigi Recupero

