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

ANNO EDUCATIVO 2021/2022
AVVISO RIAPERTURA ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI
SEZIONE PICCOLI (3-12 MESI)
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)
vista la disponibilità di posti nei nidi d’infanzia comunali, sezione piccoli (3-12 mesi)
e la necessità di istituire una lista d’attesa, valida sino al 31 marzo 2022, per la copertura di posti
che dovessero rendersi disponibili durante l’anno educativo
RENDE NOTO
che dal 17 agosto 2021 al 21 marzo 2022 è possibile presentare domanda di iscrizione per le
bambine e i bambini nati dal 1° settembre 2020 al 1° giugno 2021,
residenti nel Comune di Sassari o in affidamento temporaneo a famiglie residenti a Sassari.
(Sono equiparati ai residenti coloro che hanno presentato richiesta di residenza nel Comune di Sassari.
L’avvenuta iscrizione anagrafica verrà accertata d’ufficio prima dell’ammissione al Servizio).
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, disponibile nella pagina del sito comunale
https://www.comune.sassari.it/it/documenti/bandi/altri-bandi/, dovrà essere compilata e trasmessa,
unitamente
alla
documentazione
richiesta,
via
email
al
seguente
indirizzo

iscrizioniservizi03@comune.sassari.it
L’ufficio provvederà, sulla base dell’ordine di arrivo, ad attribuire un numero di protocollo e a
comunicarlo al richiedente.
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il numero 079/279 670-687, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, o inviare una mail all’indirizzo iscrizioniservizi03@comune.sassari.it
N.B.: l'iscrizione presentata 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.

Via Venezia 2 – 07100 Sassari
tel. 079/279 670-687 pec: protocollo@pec.comune.sassari.it

INFORMAZIONI UTILI
Prima di compilare la domanda 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 dalla lista di attesa.
Le domande di iscrizione saranno soddisfatte tenendo conto dell’ordine cronologico di
trasmissione e dei posti disponibili nei diversi Servizi 0-3 comunali.
Ammissione al Servizio 0-3
L’Ufficio Amministrativo del Settore comunica alle famiglie, telefonicamente o via e-mail,
l’ammissione della bambina o del bambino al Servizio 0-3 comunale disponibile e la
documentazione eventualmente necessaria ai fini dell’inserimento nel servizio.
La mancata accettazione del posto assegnato, entro 2 giorni dalla comunicazione, o la formale
rinuncia da parte della famiglia, comportano la cancellazione dalla lista d’attesa 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.
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.

Sassari, 12 agosto 2021
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosanna Scotto

Via Venezia 2 – 07100 Sassari
tel. 079/279 670-687 pec: protocollo@pec.comune.sassari.it

