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SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

AVVISO 

 

ISCRIZIONE AL MICRO-NIDO COMUNALE PER L’ANNO EDUCATIVO 2020/2021 

 

Il responsabile del Settore Amministrativo 

 

rende noto che dal 08.10.2020 al 15.10.2020 sono aperte le iscrizioni al Micro Nido comunale per 

l’anno EDUCATIVO 2020/2021. 

 

Hanno diritto all’iscrizione: 

a) Residenti e figli di residenti o affidati (solo per il periodo dell’affidamento) di cui almeno uno dei 

suddetti adulti sia residente nel Comune; 

b) Non residenti che abbiano almeno uno dei genitori o affidatari che presti attività lavorativa nel 

Comune; 

c) Non residenti i cui genitori o affidatari non siano residenti nel Comune né vi svolgono attività 

lavorativa, che saranno ammessi al nido solo nel caso in cui i posti disponibili non venissero coperti 

dagli aventi diritto di cui alle precedenti lettere a) e b). 

 

All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 

- copia documento di identità del genitore o esercente la responsabilità genitoriale; 

- copia attestazione ISEE del nucleo familiare nel quale il minore è inserito; 

- certificato medico, rilasciato dal PLS dell’ASP di appartenenza, che attesti l’idoneità del bambino 

alla frequenza dell’asilo nido (ivi compresa l’attestazione delle avvenute vaccinazioni obbligatorie), 

ed eventuali intolleranze alimentari; 

- nei casi di affido la documentazione attestante l’ affido familiare e/o etero familiare. 

 

La presentazione della predetta istanza vale come tacita accettazione del regolamento per la 

gestione del micro-nido comunale approvato con Delibera di G.C. n. 18 del 28/04/2016. 
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Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra 0 e tre anni e può accogliere un minimo di 8 ed 

una massimo di 10 bambini. 

Qualora il numero delle richieste di iscrizione eccedano il numero di posti disponibili, ai sensi 

dell’art. 4 del Regolamento per la gestione del micro nido comunale, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 18 del 28.04.2016, sarà elaborata una graduatoria che tenga conto dei 

seguenti criteri: 

-  condizioni economiche svantaggiate constatate attraverso l’attestazione ISEE; 

- maggiore numero di minori presenti nel nucleo familiare; 

- presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap; 

- certificazione dello stato di disagio sociale prodotto dall’Assistente sociale comunale; 

- a parità di condizioni si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze. 

 

Gli interessati dovranno produrre l’istanza, completa di tutti gli allegati, all’Ufficio protocollo entro 

le ore 12:00 del giorno 15/10/2020, utilizzando il modello all’uopo predisposto e disponibile presso 

il Settore Sviluppo economico o sul sito internet del Comune. 

La frequenza dell’asilo nido inizierà giorno 19 ottobre 2020, salvo diversa comunicazione e 

disposizione che verrà pubblicata sull’home page del sito internet del Comune di Geraci Siculo. 

 

Geraci Siculo, 08/10/2020 

 

 

                                                                        Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                                     F.to  Dott. Giacomo Biviano 


