COMUNE DI SASSARI
Settore Politiche Educative, Giovanili e Sportive
Servizio Attività Educative per l'Infanzia

AVVISO
ISCRIZIONI AI SERVIZI 0-3 COMUNALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2021/2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, GIOVANILI E SPORTIVE
ai sensi dell’art.6 del Regolamento dei Servizi educativi comunali per la prima infanzia
(D.C.C. n.26/2015)
RENDE NOTO
che dalle ore 09.00 del 3 maggio 2021 alle ore 11.00 del 21 maggio 2021
sono aperte le iscrizioni ai Servizi 0-3 comunali
per le seguenti tipologie di servizi: Nidi d’infanzia, Sezioni Sperimentali e Sezioni Primavera.
Possono presentare domanda di iscrizione ai Servizi 0-3 comunali i genitori di bambine e bambini
nati dal 1° gennaio 2019 al 20 maggio 2021, residenti nel Comune di Sassari o in affidamento
temporaneo a famiglie residenti nel Comune di Sassari.
Sono equiparati ai residenti coloro che hanno presentato richiesta di residenza nel Comune di
Sassari entro la data di scadenza del bando. L’avvenuta iscrizione anagrafica verrà accertata
d’ufficio prima dell’ammissione al Servizio.
Le iscrizioni saranno riaperte dal 7 al 15 giugno 2021, per le bambine e i bambini nati dal 10
maggio al 1° giugno 2021.
N.B.: per i bambini nati dopo il 1° giugno 2021 non sarà possibile presentare domanda di iscrizione per l’anno
educativo 2021/2022.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione ai Servizi 0-3 comunali dovrà essere compilata esclusivamente
attraverso il PORTALE ONLINE, previa registrazione con identità digitale SPID.
Una volta inoltrata, la domanda non può essere modificata. Per eventuali modifiche o errori nella
compilazione occorre procedere all’inoltro di una nuova domanda di iscrizione.
Per qualsiasi chiarimento o difficoltà nella compilazione e nell’utilizzo della procedura online, dal 3
al 21 maggio 2021 sarà attivo un servizio di help-desk che risponde ai numeri 079279689,
079279692, 079279684 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, o all’indirizzo mail
iscrizioniservizi03@comune.sassari.it .
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N.B.: l'iscrizione presentata online si considera espressione della volontà di entrambi i
genitori, in virtù di quanto previsto dal Codice Civile, che stabilisce che la responsabilità
genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per i
figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute debbano essere assunte di comune
accordo.
INFORMAZIONI UTILI
Prima di compilare la domanda online si invitano le famiglie a leggere attentamente le
informazioni che seguono:
Le dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione hanno valore di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e pertanto saranno sottoposte a verifica da parte dell’Amministrazione.
I recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail dovranno essere correttamente indicati al fine di poter
reperire celermente le famiglie, con riferimento alla procedura di iscrizione ai Servizi 0-3. In caso di
irreperibilità ai recapiti forniti, si procederà, così come previsto dall’art.11 del Regolamento dei
Servizi Educativi Comunali per la Prima Infanzia, alla cancellazione dalle graduatorie e dalle liste di
attesa.
In base all’età della/del bambina/o si consiglia di indicare più tipologie e sedi di Servizi 0-3
comunali tra quelli indicati nella domanda di iscrizione.
Criteri e procedure per la formulazione e approvazione delle graduatorie
Le domande di iscrizione, pervenute nei termini previsti dal presente avviso, saranno collocate in
due distinte graduatorie: Piccoli (3/12 mesi) e Grandi (12/36 mesi), predisposte secondo i criteri e i
punteggi previsti dall’articolo 7 del “Regolamento dei servizi educativi comunali per la prima
infanzia”.
Le graduatorie provvisorie, con relativa priorità e punteggio saranno pubblicate nel sito internet del
Comune di Sassari e presso il Settore Politiche Educative, Giovanili e Sportive - Via Venezia n.2 Sassari.
Durante il periodo di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, gli interessati potranno
presentare osservazioni, inerenti l’attribuzione del punteggio assegnato, al Dirigente del Settore
Politiche Educative, Giovanili e Sportive, mediante istanza all'indirizzo:
iscrizioniservizi03@comune.sassari.it, allegando fotocopia del proprio documento di identità.
Trascorsi i termini di pubblicazione e valutate le osservazioni presentate, il Dirigente del Settore,
con apposito provvedimento, approva e pubblica sul sito internet, le graduatorie definitive che
determineranno l’ingresso nelle singole strutture in base ai posti disponibili e, quando possibile,
secondo l’indicazione prioritaria indicata dalla famiglia con riferimento alle sedi.
Ammissione al Servizio 0-3
Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva l’Ufficio Amministrativo del Settore Politiche
Educative, Giovanili e Sportive, comunica alle famiglie, telefonicamente o via e-mail, l’ammissione
della bambina o del bambino al Servizio 0-3, la sede assegnata e la documentazione
eventualmente necessaria ai fini dei controlli di cui all'articolo 8 del “Regolamento dei servizi
educativi comunali per la prima infanzia”.
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All'esito positivo della fase di controllo seguirà l'assegnazione definitiva del Servizio 0-3.
La mancata accettazione del posto assegnato, entro 2 giorni dalla comunicazione, o la formale
rinuncia da parte della famiglia, comportano la cancellazione della domanda dalla graduatoria per
l’intero anno educativo 2021/2022.
Alle bambine e ai bambini ammessi verrà garantita la permanenza nel Servizio 0-3 per tutto il ciclo
educativo (0-3 anni), salvo eventuali richieste di trasferimento per l’anno educativo successivo, da
presentare durante il periodo di apertura delle nuove iscrizioni.
Avvio dell’anno educativo e inizio frequenza
Conclusa la fase amministrativa di accettazione del servizio, le famiglie saranno contattate dal
personale del Servizio 0-3 scelto per conoscere modalità e data di inizio della frequenza
(inserimento) della bambina o del bambino.
L’inserimento sarà graduale e richiederà la disponibilità dei genitori a permanere, per alcune ore,
nel Servizio 0-3 durante la prima settimana. La seconda settimana la bambina o il bambino
proseguirà gradualmente la frequenza secondo le indicazioni degli educatori, tenuto conto del
grado di benessere dei piccoli.
Liste di attesa
Le domande presenti nelle graduatorie, successivamente alla copertura di tutti i posti disponibili nei
Servizi 0-3 comunali andranno a costituire liste di attesa dalle quali si attingerà, sino alla data del
31 marzo 2022, per ricoprire i posti che eventualmente si renderanno disponibili.
Obblighi vaccinali
Si rammenta che, ai sensi del Decreto Legge n.73 del 7 giugno 2017 coordinato con la legge di
conversione 31 luglio 2017, n. 119, che definisce “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”,
l'ammissione alla frequenza dei Servizi 0-3 è subordinata alla regolarità degli obblighi vaccinali
del/la bambino/a. A tal fine, al momento dell’accettazione al servizio, la famiglia dovrà presentare
idonea documentazione.
Quote di contribuzione
Le quote di contribuzione al costo dei Servizi 0-3 sono definite secondo la tipologia del servizio
frequentato, la fascia oraria di fruizione, la frequenza temporanea di più figli e il valore ISEE per
prestazioni agevolate rivolte a minorenni (informazioni sulle quote di contribuzione).

Sassari, 30 aprile 2021
Il Dirigente del Settore
Dott. Roberto Campus
Documento informatico con firma digitale conservato
presso l'Amministrazione ai sensi del C.A.D. - D.Lgs.82/2005.
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