Settore Cultura, Turismo, Promozione economica e Servizi educativi
Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi
Prot. n. 14521
Cl. 07-02 Fasc. 1/2021

DOMANDE DI AMMISSIONE AL
NIDO D’INFANZIA COMUNALE DI SOLAROLO
“LO SCARABOCCHIO” A.E. 2021/2022
in ottemperanza a quanto previsto dall’art 4 del Regolamento di gestione del nido comunale, approvato con deliberazione di C.C n. 3/2020

Dal 1 Marzo al 5 Aprile 2021
sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale di Solarolo
per inserimenti a partire dal mese di settembre 2021
Per garantire il rispetto della normativa vigente, a partire dal 1 marzo 2021 cambieranno le modalità di accesso al
portale eCivis per la gestione di tutti i Servizi Educativi e Scolastici dell’Unione della Romagna Faentina.
La domanda di iscrizione al nido d’infanzia deve essere presentata esclusivamente sul portale “eCivis” del Comune di
Solarolo all’indirizzo internet https://solarolo.ecivis.it/ digitando la propria username e password, se già in possesso,
oppure attraverso le credenziali SPID.
Tutti coloro che sono già in possesso di credenziali eCivis potranno continuare ad accedere ai servizi presenti sul
portale con le credenziali di accesso esistenti, che rimarranno valide fino al 30 settembre 2021; dopo tale data
l’accesso potrà avvenire solamente attraverso le credenziali SPID.
I nuovi Utenti, mai registrati al portale eCivis, dal 1 marzo 2021 potranno accedere al portale esclusivamente
attraverso le credenziali SPID.
Invitiamo coloro che non sono ancora provvisti di tali credenziali ad attivarle al più presto; per informazioni sul
rilascio dello SPID è consultabile la pagina istituzionale al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
Il genitore/tutore che presenterà la domanda di iscrizione sarà il medesimo a cui verranno intestate le rette di
frequenza mensile.
Si precisa che per procedere alla compilazione online della domanda è necessario allegare copia del documento di
identità dei genitori, copia dell’autocertificazione sulla situazione lavorativa ed eventuale copia di certificazioni di
disabilità o non autosufficienza, tutto in formato PDF. Tutto ciò che attiene alla situazione dichiarata deve essere
riferito al giorno di chiusura del bando.
Presso l’Ufficio Servizi alla Comunità, Piazza Gonzaga, 1 – Solarolo, tel 0546 618486, è possibile ottenere assistenza
alla compilazione della domanda previo appuntamento.
I bambini le cui domande di ammissione saranno presentate dal 1 marzo al 5 aprile 2021, se rientranti nella specifica
graduatoria, potranno iniziare la frequenza al nido dal mese di settembre 2021.
Per favorire la massima flessibilità di utilizzo del servizio, in coerenza con quanto previsto dai vigenti progetti
pedagogici ed educativi e nel rispetto di quanto definito con delibere di C.C n. 3/2020 e G.C n. 48/2018, potranno
essere richieste le seguenti tipologie di frequenza:
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TIPOLOGIA
1) Tempo pieno

ORARIO
7.30-17.30

Note
Lattanti fino a un anno uscita alle 16.30

2) Tempo parziale con pasto

7.30-13.00

Uscita dalle 12.30 alle 13.00

3) Tempo parziale senza pasto

7.30-12.30

Uscita dalle 12.00 alle 12.30

(non previsto per la sezione lattanti)

Nel modulo di domanda gli interessati dovranno indicare oltre alla tipologia richiesta anche le preferenze in ordine di
priorità in caso di esaurimento posti della tipologia selezionata.
Le tipologie 2 e 3 potranno non essere attivate in caso di particolari e motivati problemi organizzativi e didattici.
Si precisa che le rette sono articolate con una parte di quota fissa, individuata per fasce definite sulla base del reddito
ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), a cui verrà sommata la quota giornaliera secondo la
tipologia frequentata.
Saranno formulate tre graduatorie per le tre tipologie di frequenza, che saranno pubblicate all’Albo Pretorio del
Comune di Solarolo e inviate per conoscenza a tutti coloro che hanno fatto domanda.
Le stesse rimarranno valide fino all’apertura del prossimo bando.
Il servizio prenderà contatti con le famiglie dei bambini ammessi per valutare le precise modalità di inserimento.
Faenza, 22/02/2021
PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA, TURISMO ,
PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
dott.ssa Antonella Caranese
(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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