
                                 .   COMUNE DI MASSAROSA

                   PROVINCIA DI LUCCA

AREA  SERVIZI ALLA PERSONA                           
Ufficio Scuola 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NIDI D'INFANZIA
ANNO EDUCATIVO 2020 - 2021

AL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SCUOLA

       COMUNE DI MASSAROSA
             

Il/La sottoscritto/a (genitore/tutore)..........………………………………C. F. …………….....……………………..

Residente a………………………………… Frazione.......................................... Prov..…......CAP….……………..

Via…………………….…….......…...…........…n................………… Recapiti telefonici…………..........…………

…............………………………….…… E-mail ………..….....…….………..................…..……...………………..

CHIEDE

- che il/la figlio/a.…........……….…...............................……....nato/a.............…………......................il.…….…….

C.F. …………………………………………………………………………………………...…..……..……………

residente nel Comune di……………….............…Frazione………..….........…..Via…….…...................…n............
(indicare solo se diverso dal/dalla dichiarante)

venga ammesso/a a frequentare:

□ Nido d’Infanzia  “Giovanna Del Magro” – via Carlo Pellegrini, 137 - Massarosa 
      (per i/le bambini/e in età compresa fra i 3 mesi e 36 mesi)

□ Nido d’Infanzia “Girotondo” - via Guglielmo Marconi, 183 - Piano di Mommio
(per i/le bambini/e in età compresa fra i 12 mesi e 36 mesi)

In  riferimento  al  nido  d'infanzia  “Girotondo”  sarà  valutata  l'ipotesi  di  trasferimento  presso  i  locali 
predisposti per la stessa attività all'interno del Polo Scolastico di Piano di Conca; in tal caso sarà possibile  
accogliere i bambini in età 3/36 mesi.

con il seguente modulo di frequenza:                  Frequenza fino alle ore 14:00
                                                        

                                                                                 Frequenza fino alle ore 16:00        

(per la frequenza pomeridiana sarà redatta graduatoria separata e la stessa sarà subordinata ai posti disponibili)

Il suddetto orario è suscettibile di variazioni nel caso in cui il servizio mensa venga attivato successivamente alla  
data di inizio delle attività o non venga erogato per l'intero anno educativo.

- che l'intestatario delle fatture di pagamento, ai fini delle detrazioni fiscali nonché beneficiario di eventuali contributi a  

sostegno dei costi per le rette di frequenza, sia il/la signor/a …............................................ in qualità di …................................

Residente a……………….......………………… Frazione.................................................. Prov..….........CAP….……………..

Via…………………….……...........…...…........…n................………… Recapiti telefonici…………........................…………

…............………………………….…… E-mail ………..….....…….………...................................…..……...………………..
(i suddetti dati devono essere indicati solo se diversi dal/dalla dichiarante) 

NUMERO E DATA PROTOCOLLO



Ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevoli della responsabilità penale (art. 75 e 76 del citato  
decreto) nel caso di dichiarazioni non veritiere,  falsità negli atti ed uso di atti falsi e della decadenza dai benefici  
eventualmente ottenuti nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni 
decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza, dichiara quanto segue:

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Barrare con una X le caselle che interessano

DIRITTO DI PRIORITA'

Hanno diritto di priorità, a prescindere dall'attribuzione del punteggio, nel seguente ordine:

1 Bambini/e diversamente abili certificati ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92 dal competente servizio A.S.L.

2 Bambini/e il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-economica tale da essere di serio pregiudizio  
per un sano sviluppo psico-fisico del/della bambino/a stesso/a segnalate e documentate dal Servizio sociale  
comunale

Fatti salvi i casi di priorità di cui sopra, l'inserimento in graduatoria avviene sulla base della  
sommatoria dei punteggi attribuiti alle seguenti condizioni familiari:

SEZIONE A - CARATTERISTICHE SOCIALI E SANITARIE DEL NUCLEO FAMILIARE

A CASISTICA punti

 1 Il/la  bambino/a  è  sottoposto  ad  accertamenti  medici  finalizzati  al  rilascio  della  certificazione 
definitiva ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92

 9

 2 Invalidità di un genitore pari o superiore al 74% con certificazione rilasciata dalla competente azienda  
A.S.L.

6

 3 Invalidità di entrambi i genitori, pari o superiore al 74% con certificazione rilasciata dalla competente 
azienda A.S.L. 

 9

 4 Genitore con gravi problemi fisici e/o psicologici che possono pregiudicare il normale accudimento 
del/della bambino/a certificato da medici competenti

9

 5 Fratelli  o sorelle diversamente  abili  certificati  ai  sensi  dell'art.  4  della  L.  104/92 dal  competente 
servizio A.S.L.

4

SEZIONE B – NUCLEO MONOGENITORIALE (UN SOLO GENITORE HA RICONOSCIUTO IL 
BAMBINO) 

B CASISTICA
1 Per il genitore maggiorenne si raddoppia il punteggio relativo alla casistica indicata nella successiva sezione 

C 
2 Per il genitore minorenne si raddoppia il punteggio relativo alla casistica indicata nella successiva sezione C 

+ 1  punto

SEZIONE C – NUCLEO FAMILIARE CON SITUAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL MINORE 
PER CUI SI CHIEDE L'ISCRIZIONE

C CASISTICA punti

 1 Affidamento  esclusivo del/della  bambino/a  ad un solo genitore,  risultante  da un atto  dell'autorità 
giudiziaria - si raddoppia il punteggio relativo alla casistica indicata nella successiva sezione C 

 2 Affidamento congiunto del/della bambino/a risultante da un atto dell'autorità giudiziaria 1

 3 Bambino/a in affidamento familiare certificato dagli organi competenti 2

SEZIONE D - SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DEI GENITORI/TUTORI



PADRE/TUTORE
(nome/cognome)

______________________________________

MADRE/TUTRICE
(nome/cognome)

________________________________________

D punti CASISTICA PADRE MADRE

1 3,5  Lavoratore/trice a tempo indeterminato 

2 3,5
 Lavoratore/trice a tempo determinato per almeno il periodo
settembre - giugno 

3 3,25
 Lavoratore/trice a tempo determinato per almeno 8 mesi nel periodo
settembre - giugno 

4 3
Lavoratore/trice  a  tempo  determinato  per  almeno  6  mesi  nel  periodo 
settembre - giugno 

5 2
Lavoratore/trice  a  tempo  determinato  inferiore  a  6  mesi  nel  periodo 
settembre – giugno

6 1,5
Lavoratore/trice con contratto a chiamata

7 2,5
Disoccupato/a,  con  iscrizione  al  centro  per  l'impiego  con  patto  di 
servizio  regolarmente  aggiornato,  da  un  minimo  di  sei  mesi  ad  un 
massimo di 5 anni

8 1
Casalingo/a - pensionato/a - lavoratore/trice in mobilità - lavoratore/trice 
in cassa integrazione

9 2,5
Licenziato/a  con  cessazione  della  propria  attività  lavorativa  dal 
_____/____/____ (meno di 6 mesi) 

10 3
Studente/ssa  frequentante  corsi  di  studio  (non  serale)  finalizzati  al 
rilascio del diploma di licenza di scuola media superiore di 1° e 2°.

11 3,25
Studente/ssa  in  regolare  corso  di  studio/frequentante  tirocinio  post-
laurea obbligatorio per l'esercizio della professione

12 3,25
Studente/ssa universitario/a in regolare corso di studio

13 2,75
Studente/ssa universitario/a fuori corso di studio

14
Altro (specificare) 

SEZIONE  E  -  SITUAZIONE  ECONOMICA/REDDITUALE  DEL  NUCLEO  FAMILIARE  DEL 
MINORE PER CUI SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE

E CASISTICA punti

1 Soglia Isee oltre il livello individuato con delibera di Giunta Comunale (nota 1) 1

2 Soglia Isee fino al livello individuato con delibera di Giunta Comunale (nota 1) 3

Nota: soglia Isee € 25.000,00 individuata con delibera di Giunta comunale n. 135 del 27/04/2011

SEZIONE F - ULTERIORI FIGLI 

F CASISTICA punti

1 Altro/a figlio/a minore di tre anni 1,5

2 Altro/a figlio/a da tre ai sei anni 1

3 Altro/a figlio/a da sei a dieci anni 0,5

4 Stato di gravidanza della madre risultante da idonea certificazione medica 1



SEZIONE G - ULTERIORE PUNTEGGIO
1 Bambini/e  inseriti/e  in  lista  d'attesa  nella  graduatoria  precedente  che  non  abbia  mai 

rinunciato alla frequenza del servizio scelto al momento dell'iscrizione
0,5

SEZIONE H - PRECEDENZA IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO 
1 Bambino/a di maggiore età (nelle fasce di età di appartenenza) allo scopo di favorire il processo 

di prescolarizzazione

2 Nel caso di iscrizione di bambini/e gemelli/e qualora uno/a solo/a di loro sia utilmente inserito/a 
in graduatoria, sarà automaticamente accolto/a anche l'altro/a, pur verificandosi una situazione di 
soprannumerario/a.

Ogni situazione dichiarata deve essere attestata come di seguito specificato:
 l'attività lavorativa deve essere documentata presentando attestazione rilasciata e sottoscritta dal datore di  

lavoro  o  Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  in  caso  di  libera 
professione, di lavoro autonomo o di lavoro prestato presso una Pubblica Amministrazione;

 l'attestazione  e  la  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  dovranno  riportare  il  regime  orario  di 
svolgimento di lavoro (tempo pieno o parziale) e, in caso di lavoro a tempo parziale, l'orario in cui è 
svolta l'attività;

 la richiesta dell’orario pomeridiano sarà valutata sulla base della documentazione allegata alla presente; in 
caso di documentazione assente sarà confermato esclusivamente l’orario 7.40/14.00;

 per la condizione di disoccupazione, pensionato/a - lavoratore/trice in mobilità - lavoratore/trice in cassa 
integrazione e studente deve essere allegata Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

□ di essere a conoscenza del fatto che possono essere eseguiti controlli riguardo alle dichiarazioni rilasciate nel  
presente modulo, da parte dell’Amministrazione comunale, diretti  ad accertare la veridicità delle informazioni  
fornite ai sensi di quanto disposto dagli art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000;

□di essere a conoscenza che l'iscrizione e l’accesso ai servizi educativi  0/3 è assolutamente subordinato alla 
conformità agli adempimenti vaccinali, come previsto dalla normativa vigente in materia;

□ di essere a conoscenza che, a causa della emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'attuale assenza di linee guida 
nazionali e/o regionali per i protocolli di sicurezza necessari per la riorganizzazione dei servizi educativi (criteri di  
ammissione,  tempi  di  apertura,  numero  utenti,  svolgimento  delle  attività  didattiche  ecc...)  l'Amministrazione 
comunale per l'anno educativo 2020/2021 si riserva di adottare ogni provvedimento ritenuto necessario qualora si 
presentino eventi e condizioni imprevedibili e impreviste, tali da rendere impossibile il rispetto degli standard dei 
servizi;

□ di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 12 e seguenti del GDPR 
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679;

□ di accettare integralmente il Regolamento per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia 0/3.

Massarosa, __________________________
 

                            Firma                                   Il/La Dichiarante
(intestatario fatture e beneficiario di eventuali contributi, se 
diverso dal/dalla dichiarante)

_____________________________________            _________________________________________

Nota Bene: La presente domanda può essere:

 sottoscritta in presenza del dipendente addetto alla ricezione;
 sottoscritta e consegnata, anche da altra persona, allegando copia del documento di identità dei/del 

firmatari/o;
 sottoscritta digitalmente.

La presente domanda deve essere consegnata entro e non oltre il 28 luglio 2020 all'Ufficio Protocollo del  
Comune di Massarosa, nei giorni di apertura al pubblico (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni, escluso 
il sabato, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 il lunedì e il mercoledì) o inviata all'indirizzo di posta certificata  
comune.massarosa@postacert.toscana.it 

mailto:comune.massarosa@postacert.toscana.it

	NUMERO E DATA PROTOCOLLO

