
Iscrizione ai nidi d'infanzia Iscrizione ai nidi d'infanzia 
comunali e convenzionaticomunali e convenzionati

a.e. 2021/2022a.e. 2021/2022



Servizi 0-3 anni presenti sul territorio ozzanese:Servizi 0-3 anni presenti sul territorio ozzanese:
● Nido d'infanzia comunale "La Culla", via C. Maltoni 20;
● Nido d'infanzia comunale "A. Fresu", via A. Moro 8;
● Nido d'infanzia privato con posti in convenzione "Arca di Noe'", 

via Tolara di Sopra 50 c/o Facoltà di Medicina Veterinaria;
●  Servizio sperimentale 0-6 privato con posti in convenzione 

"Albero del Riccio", via Idice 70 – fraz. Mercatale;
● Sezione Primavera della scuola dell'infanzia privata parrocchiale 

"Cavalier Foresti", via Emilia 343 – fraz. Maggio



Presentazione domanda di iscrizione per l'a.e. 2021/2022:Presentazione domanda di iscrizione per l'a.e. 2021/2022:
● Per i nidi d'infanzia comunali ("Fresu" e "La Culla"), per i posti in 

convenzione del nido privato "Arca di Noè" e del servizio 
sperimentale 0-6 privato "Albero del Riccio": iscrizione online 
sul sito www.comune.ozzano.bo.it

● Per la sezione Primavera della scuola dell'infanzia privata 
"Cavalier Foresti" e per i posti non in convenzione delle strutture 
private: rivolgersi direttamente in struttura.

http://www.comune.ozzano.bo.it/


BANDO DI ISCRIZIONE AL NIDO D'INFANZIA

Quando  e come presentare la domandaQuando  e come presentare la domanda

La domanda andrà presentata esclusivamente online cliccando 
sul link presente sul sito internet www.comune.ozzano.bo.it

E' possibile inoltrare la domanda di iscrizione entro le ore 12.30 
di venerdì 23 aprile 2021. 

http://www.comune.ozzano.bo.it/


BANDO DI ISCRIZIONE AL NIDO D'INFANZIA
Chi può presentare domandaChi può presentare domanda

● cittadini residenti  nel Comune di Ozzano dell’Emilia i cui figli 
siano nati dal 2019 al 2020;

● i cittadini non residenti, ma nel formulare la graduatoria per gli 
inserimenti i figli di questi ultimi verranno inclusi dopo i figli 
dei residenti, dando priorità a quelli i cui genitori lavorano nel 
territorio comunale di Ozzano. 

Possono presentare domanda di iscrizione i cittadini i cui figli 
abbiano assolto all'obbligo delle vaccinazioni secondo la fascia di 
età (requisito che verrà verificato d'ufficio con l'AUSL territoriale competente). 



BANDO DI ISCRIZIONE AL NIDO D'INFANZIA
Orario funzionamento nido d'infanzia e Orario funzionamento nido d'infanzia e 

servizi comunali disponibili per gli iscrittiservizi comunali disponibili per gli iscritti
Orario funzionamento nido:

● Tempo pieno: 7.30-16.30

● Part time: 7.30-14.00

Servizi comunali disponibili a richiesta (RICHIESTE DA PRESENTARE OGNI ANNO):

● Post e post post scuola (16.30-18.00)

● Richiesta di riduzione tariffaria in base al valore ISEE

Le richieste per i servizi comunali devono esssere presentate secondo i tempi e le modalità 

indicate nel bando di iscrizione ai servizi scolastici per l'a.s. 2021/2022 che verrà pubblicato 

sul sito internet www.comune.ozzano.bo.it indicativamente nel mese di giugno 2021
  

http://www.comune.ozzano.bo.it/


BANDO DI ISCRIZIONE AL NIDO D'INFANZIA
Criteri assegnazioneCriteri assegnazione

Per la formulazione della graduatoria vengono individuate in primo luogo le fasce di priorità 
secondo il seguente ordine:

● FASCE DI PRIORITA'

1. “casi sociali” con diritto di priorità assoluta: i bambini la cui formazione psicofisica presenti 
eventuali disabilità o il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-economica ed ambientale 
tale da essere un serio pregiudizio per un normale sviluppo psico-fisico del bambino stesso sono 
considerati “casi sociali” con diritto di priorità assoluta. La valutazione degli eventuali casi sociali 
spetta agli esperti dell’A.U.S.L. di competenza; 

2. le famiglie monoparentali come definite di seguito hanno priorità 2;

3. i bambini i cui genitori risultino entrambi occupati,  hanno priorità 3;

4. i bambini che hanno un solo genitore occupato hanno priorità 4.



BANDO DI ISCRIZIONE AL NIDO D'INFANZIA
Criteri assegnazioneCriteri assegnazione

All’interno di ciascuna fascia, l’ordine di graduatoria viene determinato assegnando un punteggio come sotto indicato e 
nel caso di parità di punteggio assegnato, viene applicato il criterio di priorità per ordine decrescente di età:

A - Nucleo familiare incompleto in cui manchi effettivamente la figura materna o paterna (decesso, carcere, divorzio o 
separazione legale con provvedimento del Tribunale di affidamento del figlio ad un solo genitore, ragazza/o madre/padre 
in quanto il bambino è riconosciuto da un solo genitore) 
La residenza non è considerata elemento sufficiente a documentare la situazione di famiglia monoparentale: occorre 
comprovare l’effettiva mancanza di una delle due figure genitoriali                                                            PUNTI 12        

 
B - LAVORO DELLA MADRE: 

1) lavoratrice dipendente (a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto di durata almeno annuale):
fino a 25 ore settimanali comprese               PUNTI 8
oltre 25 ore settimanali      PUNTI 10
2) lavoratrice autonoma     PUNTI 10

3) lavoratrice dipendente a tempo determinato con contratto di durata inferiore all’anno o lavori temporanei con durata 
inferiore all’anno o borse di studio/assegni di ricerca                                PUNTI 6

4) disoccupata ed iscritta al centro per l'impiego/agenzia di lavoro                  PUNTI 3

5) casalinga o disoccupata non iscritta al centro per l’impiego/agenzia di lavoro               PUNTI 0
  



BANDO DI ISCRIZIONE AL NIDO D'INFANZIA
Criteri assegnazioneCriteri assegnazione

C - MADRE STUDENTE (regolarmente e validamente iscritta all’atto di presentazione della domanda)    PUNTI 3

D - LAVORO DEL PADRE (uguale al punto B)

E - PADRE STUDENTE (uguale al punto C)

F - LAVORO DISAGIATO DEL PADRE E/O DELLA MADRE

1. lavoro con orario giornaliero su turni, con una turnazione che copra interamente le 24 ore, come da contratto esclusi 
eventuali straordinari (turnazione continua su mattino-pomeriggio-notte es. 07-14/14-20/20-07). Per turnazione si 
intende quella svolta con regolarità e NON l'eventuale reperibilità       PUNTI 3

2. lavoro pendolare (distanza dalla sede di lavoro superiore a 40 km. La distanza si intende per sola andata,metodo di 
riferimento Google maps–percorso più corto)    PUNTI 2

G – GENITORE IN CONDIZIONI DI SALUTE PREGIUDIZIEVOLI E ACCERTATE

Con invalidità pari o superiore ai 2/3 certificata da una struttura pubblica              PUNTI 5

H - CONVIVENTI BISOGNOSI DI ASSISTENZA ACCERTATA

Con invalidità pari o superiore ai 2/3 certificata da una struttura pubblica     PUNTI 5



BANDO DI ISCRIZIONE AL NIDO D'INFANZIA

Criteri assegnazioneCriteri assegnazione

I - ALTRI FIGLI/GRAVIDANZA

1. gravidanza (con certificato rilasciato in data successiva a quello di uscita del presente bando) PUNTI 3

2. fratelli

● da 0/3 anni non scolarizzati PUNTI 3          scolarizzati PUNTI 2

● da 3/6 anni non scolarizzati PUNTI 2 sco1arizzati PUNTI 1

● da 6/14 anni PUNTI 1   



BANDO DI ISCRIZIONE AL NIDO D'INFANZIA
Controllo sulle autodichiarazioni presentateControllo sulle autodichiarazioni presentate

Al termine del bando di iscrizione al nido, l’ufficio scuola eseguirà i controlli 
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Il controllo sarà attivato 
su un campione del 10% delle domande presentate. Il campione verrà individuato 
sulla base di un sorteggio nel rispetto del criterio di imparzialità. Verrà attivato il 
procedimento di controllo anche nei confronti delle domande per le quali sussista 
omissione e/o difformità tra quanto dichiarato e i riscontri effettuati o un 
ragionevole dubbio sulla veridicità, a seguito delle risultanze di altra 
documentazione inserita d'ufficio nella pratica. 
Nel caso di autocertificazioni che ad una successiva verifica risultassero attestare il 
falso, l'ufficio scuola provvederà ad eliminare dal conteggio totale il punteggio 
indebitamente assegnato e a sporgere denuncia all'autorità competente in base al 
Codice Penale ed alla normativa vigente in materia.



BANDO DI ISCRIZIONE AL NIDO D'INFANZIA

Assegnazione del posto nidoAssegnazione del posto nido

● Graduatoria provvisoria  contenente esclusivamente l'assegnazione del punteggio: 
mercoledì 19 maggio 2021;

● Scadenza per la presentazione di eventuali osservazioni in merito alla graduatoria 
provvisoria: venerdì 28 maggio 2021;

● Graduatoria definitiva con l'eventuale assegnazione del posto: venerdì 11 giugno 2021.
Entrambe le graduatorie saranno consultabili sul sito internet www.comune.ozzano.bo.it
La pubblicazione della graduatoria definitiva costituirà a tutti gli effetti la notifica di 
assegnazione del posto nido per l'a.e. 2021/2022 che, salvo diversa comunicazione da parte 
della famiglia, si intende accettato. Eventuali altre comunicazioni alla famiglia avverranno 
tramite l'indirizzo e-mail fornito al momento della compilazione della domanda.

http://www.comune.ozzano.bo.it/


BANDO DI ISCRIZIONE AL NIDO D'INFANZIA
Assegnazione del posto nidoAssegnazione del posto nido

Nel caso di disponibilità di posti nido a seguito di rinunce successive alla graduatoria 
definitiva, l’ufficio scuola notificherà agli interessati, che si trovano in lista d'attesa al momento 
della graduatoria definitiva, il posto assegnato tramite comunicazione via mail all'indirizzo di 
posta elettronica indicato nella domanda di iscrizione. 
Entro 10 giorni  dalla pubblicazione della graduatoria definitiva o, in caso di assegnazioni 
successive, dalla data di invio della mail di assegnazione del posto nido, la famiglia deve 
comunicare per iscritto, anche via mail all'indirizzo scuola@comune.ozzano.bo.it, l’eventuale 
intenzione di rinunciare al posto assegnato.
La rinuncia al posto assegnato comporta l’automatica esclusione dalla graduatoria.
La mancata o tardiva comunicazione di rinuncia  rispetto ai termini sopra indicati comporta 
l’obbligo di corrispondere il pagamento della penale pari ad € 100,00.
I bambini, una volta ammessi, hanno diritto alla frequenza fino al momento dell’ingresso alla 
scuola dell’infanzia. Nel caso in cui l’inserimento alla scuola dell’infanzia non avvenga il 
primo di settembre, non è comunque consentito l’accesso al nido.



Tariffe servizio nido a.e. 2021/2022Tariffe servizio nido a.e. 2021/2022

TEMPO PIENO (7.30-16.30)

  

Tariffa mensile per ISEE
tra € 0,00 ed € 6.250,00

Tariffa mensile 
per ISEE tra € 6.250,01 ed € 34.999,99

Tariffa mensile per ISEE pari o superiore 
ad € 35.000,00 o in caso di mancata 
presentazione dell'attestazione ISEE

€ 100,00
moltiplicare il valore ISEE per € 560,00 e dividere 

il risultato ottenuto per € 35.000,00
€ 560,00

Tariffa mensile per ISEE 
tra € 0,00 ed € 6.250,00

Tariffa mensile 
per ISEE tra € 6.250,01 ed € 34.999,99

Tariffa mensile per ISEE pari o superiore 
ad € 35.000,00 o in caso di mancata 
presentazione dell'attestazione ISEE

€ 72,00
moltiplicare il valore ISEE per € 402,50 e dividere 

il risultato ottenuto per € 35.000,00
€ 402,50

PART TIME (7.30-14.00)

In caso di minori non residenti ad Ozzano dell'Emilia, viene applicata la retta mensile massima.



Tariffe servizio nido a.e. 2021/2022Tariffe servizio nido a.e. 2021/2022
Riduzione tariffaria prevista nell'ambito del progetto "Al Nido con la Regione", salvo 
diverse indicazioni regionali, riservato a tutti gli iscritti ai nidi di Ozzano:

Ulteriore riduzione tariffaria rivolta alle famiglie dei bambini residenti ad Ozzano 
dell'Emilia frequentanti nidi d'infanzia:



Tariffe servizio post nido per i nidi d'infanzia comunali Tariffe servizio post nido per i nidi d'infanzia comunali 
a.e. 2021/2022a.e. 2021/2022

  

Tipologia di servizio
Tariffa mensile 

per ISEE tra € 0,00 ed 
€ 5.000,00

Tariffa mensile 
per ISEE tra € 5.000,01 ed €10.632,93

Tariffa mensile per ISEE pari o 
superiore ad €10.632,94 o in 
caso di mancata presentazione 

dell'attestazione ISEE

solo post scuola 
(16.30-17.30)

€ 17,87
moltiplicare il valore ISEE per € 38,00 

e dividere il risultato ottenuto per € 
10.632,94

€ 38,00

Post post scuola
(17.30-18.00)

€ 9,41
moltiplicare il valore ISEE per € 20,00 

e dividere il risultato ottenuto per € 
10.632,94

€ 20,00

Per ulteriori dettagli leggere attentamente il sistema tariffario per l'a.s. 2021/2022 e il 
bando di iscrizione ai servizi scolastici per l'a.s. 2021/2022 che verranno pubblicati 
sul sito internet www.comune.ozzano.bo.it nel periodo estivo.

http://www.comune.ozzano.bo.it/
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