Domanda d’ammissione al servizio di Nido comunale
per l’anno educativo 2018 – 2019

Riservato all’Ufficio
ASILO NIDO - CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA
Anno Educativo 2018/2019
Minore

Presentata il ....................................…

Nato il

prot. n. ................................................

1) Minore disabile (certificazione Neuropsichiatria) ____________________________________________ P. 20,0
2) Esistenza di gravi problemi di ordine psicofisico e/o sociale:
a)

grave rischio per il minore (documentazione Servizi Sociali)____________________________

Al Dirigente del Servizio Pubblica
Istruzione del Comune di PRATO

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________

P. 15,0

Codice Fiscale I I I I I I I I I I I I I I I I I in qualità di___________________________
b)

disagio psicofisico e/o sociale del minore (certif. Neuropsichiatria/ Serv. Sociali)___________

P. 5,0

GENITORE / TUTORE/AFFIDATARIO

CHIEDE
Che il minore ______________________________________________________________________

3) Bambino convivente con un unico genitore (morte di un genitore, unico riconoscimento, genitore
detenuto, bambino affidato ad un unico genitore con atto del Tribunale competente)________________
4) Presenza nel nucleo familiare di disabili con grado di invalidità uguale o superiore al 75% o di soggetti
affetti da malattie gravi che rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 2 comma uno lettera d2); d3); d4)
del D.M. 21.07.2000 nr. 278 e successive modifiche (certificazione sanitaria):
a) genitori/fratello_______________________________________________________________
b)

altro convivente______________________________________________________________

5) Minore che si trova in stato di:
a) affido familiare _______________________________________________________________
b)

affido preadottivo ____________________________________________________________

6) Entrambi i genitori al lavoro, un genitore al lavoro ed uno in attesa di occupazione, entrambi i genitori in
attesa di occupazione (debitamente autocertificato)_________________________________________

COGNOME E NOME DEL BAMBINO

Via ______________________________________________ n°_____ Tel. _____________________

A TAL FINE DICHIARA DI AVER LETTO TUTTE LE PAGINE DEL PRESENTE MODULO E LA GUIDA ALLA
COMPILAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE
P. 6,0
P. 0,5

Guida alla scelta dei nidi
P. 3,0

8) Assenza nel nucleo anagrafico di altre persone maggiorenni oltre i genitori o presenza di persone
maggiorenni per ognuna delle quali deve sussistere una delle seguenti condizioni:
a) avere età superiore a 70 anni (1)
b) avere età inferiore a 70 anni(1) ma essere disabile o soggetto affetto da patologia di cui al
punto 5)
c) lavorare o studiare (debitamente autocertificato)_____________________________________

P. 2,0

__

P. 3,0

10) Per ogni ulteriore figlio di minore età, oltre l’interessato:
(1)
a) fino a 12 anni _____________________________________________________________

P. 1,0

b)

da 12 fino a 18 anni

(1)

________________________________________________________

Sia ammesso alla frequenza del Nido d'Infanzia Comunale.

P. 3,5

P. 1,0

(1)

pec __________________________ email _______________________ Cell. _____________________

P. 6,0

7) Un solo genitore al lavoro o in attesa di occupazione (debitamente autocertificato)_________________

9) Gemelli (per i quali viene presentata domanda d’iscrizione) oppure 2 figli di età inferiore a tre anni

Nato/a a ____________________________________ il ____________________ e residente in Prato

P. 5,0

1. I nidi d’infanzia comunali a cui può iscrivere Suo figlio sono i seguenti:
Arcobaleno, Via Arcobaleno, 2 (Zona Soccorso – Ippodromo)
Fiore, Via Righi, 79 (Zona Badie)
Il Borgo, Via Paisiello, 39 (Zona San Paolo)
L’Astrolabio, Via A. Negri, 57 (Zona Galilei)
La Querce, Via Firenze, 310 (Zona La Querce)
Orto del Lupo, Via San Vincenzo, 20 (Zona Porta Pistoiese – Centro Storico)
Per ogni nido per la fascia dei piccoli (nati dal 01.09.2017 al 28.02.2018) è disponibile un’unica
tipologia di orario: tempo corto (07.30 – 14.00) o tempo lungo (07.30 – 16.30)
2. Scegliere, a pagina 3, i nidi a cui si è interessati indicando nell’apposito riquadro a sinistra del nido
un numero progressivo, partendo dal numero 1 per la combinazione nido/orario di frequenza a cui
si è maggiormente interessati.
I nidi a cui non si vuole iscrivere il proprio figlio non devono riportare nessuna indicazione nel
riquadro corrispondente.
3. Si possono indicare da una a sei combinazioni nido/orario indicate nelle pagine seguenti.

P. 0,5

TOTALE PUNTI
(1) per i punti 8, 9 e 10 l’ età delle persone presenti nel nucleo anagrafico al momento di presentazione della domanda
sarà calcolata al 1° settembre 2018

1

1

Cartina del Comune di Prato su cui sono indicati i nidi comunali che possono essere scelti al momento
dell’iscrizione

Selezionare le combinazioni nido/orario a cui si è interessati indicando l’ordine di preferenza tramite la
numerazione progressiva delle combinazioni scelte.
Non è obbligatorio esprimere tutte le preferenze:

Arcobaleno – tempo lungo

L’Astrolabio – tempo corto

Si ricorda che presso questo nido potrebbero
essere svolti lavori di manutenzione per i mesi di
settembre 2018 per cui gli inserimenti potrebbero
iniziare nel mese di ottobre 2018

La Querce – tempo lungo

Fiore – tempo lungo
Si ricorda che presso questo nido potrebbero

Orto del Lupo – tempo corto

essere svolti lavori di manutenzione per i mesi di
settembre 2018 per cui gli inserimenti potrebbero
iniziare nel mese di ottobre 2018

Il Borgo – tempo lungo

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, (codice in materia di dati personali) che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Allegati: 1) dichiarazione sostitutiva
2) guida alla compilazione

Firma del genitore

_______________________________

LEGENDA
1- L’Astrolabio, via A. Negri 57 (Zona Galilei)
2- Il Borgo, via Paisiello 39 (Zona San Paolo)
3- Orto del Lupo, via S. Vincenzo 20 (Zona Porta Pistoiese-Centro
Storico)
4- Arcobaleno, via Arcobaleno 2 (Zona Soccorso – Ippodoromo)
5- La Querce, via Firenze, 310 (Zona La Querce)
6- Fiore, via Righi, 79 (Zona Badie)
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3

