
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

SETTORE I  – GOVERNO DEL TERRITORIO E SERVIZI
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

ISCRIZIONI NIDO D'INFANZIA A.E. 2020-21

Il Dirigente, ai sensi del vigente  Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia, rende noto che dal  29 aprile 
sono aperti i termini per la presentazione della domanda d’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia anno 2020-
2021, destinati ai bambini nati dal 1 gennaio 2018.

I servizi educativi consistono in posti-nido presso strutture comunali o in agevolazioni economiche regionali per posti-
nido presso strutture educative private, accreditate e convenzionate con il Comune. Le informazioni complete sui servizi  
offerti sono riportate nell’opuscolo informativo diffuso a corredo del modulo di domanda.

La domanda d’ammissione, scaricabile dal sito comune.sangiulianoterme.pisa.it oppure disponibile in cartaceo in apposito 
contenitore posto all'esterno del palazzo comunale in Via Niccolini n.29, dovrà pervenire entro il 29 MAGGIO 2020:

 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it 
 ai seguenti indirizzi e-mail: slombardi@comune.sangiulianoterme.pisa.it; lnoccioli@comune.sangiulianoterme.pisa.it

Alla domanda inviata per e-mail dovrà essere allegata copia del documento di identità del firmatario.

Le assegnazioni dei posti-nido avvengono secondo graduatoria generale risultante dai punteggi attribuiti ai candidati, ai  
sensi del Regolamento e nel rispetto delle preferenze espresse in sede di domanda. La rinuncia al posto presso il nido 
comunale  o  alla  possibilità  di  usufruire  di  agevolazione  economica  assegnata  per  la  frequenza  di  nidi  privati 
convenzionati ha effetto di revoca della domanda d’ammissione ai servizi educativi.  Nei nidi comunali la rinuncia 
all’ultimo  mese  di  attività  del  servizio  non  solleva  comunque  dall’obbligo  di  corrispondere  la  quota  mensile  di  
compartecipazione ai costi dello stesso.

Se il numero delle domande d’iscrizione supera il numero dei posti disponibili, si forma una  lista d’attesa generale; 
viene poi pubblicata una lista di attesa per ogni struttura educativa per facilitare la consultazione.

Tra i  candidati  in  lista  d’attesa  solamente  coloro che,  in  sede di  domanda,  avranno dichiarato il  proprio interesse  a 
frequentare una struttura educativa privata convenzionata usufruendo delle relative agevolazioni economiche regionali 
potranno concorrere per la loro assegnazione. 

Le agevolazioni economiche sono assegnate per l’intero anno educativo fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
Esse sono distribuite secondo l’ordine di graduatoria, in misura pari alla  differenza tra il costo mensile del servizio 
privato (escluso il costo dei pasti) e la tariffa mensile prevista per la frequenza di una struttura comunale in base 
alla fascia ISEE di appartenenza. La differenza è calcolata a parità di orario o in proporzione a quest’ultimo. Il prezzo 
del servizio privato è considerato al netto di eventuali benefici aggiuntivi (es. bonus nido, riduzioni per convenzioni, etc.)  
che dovranno essere dichiarati. Il beneficiario del posto nido presso una struttura convenzionata decade dalla lista d’attesa. 
Si  rimanda  alla  lettura  dell’opuscolo  informativo  per  un’esaustiva  descrizione  del  meccanismo  di  agevolazione 
economica. 

A causa dell'emergenza epidemiologica in corso non sarà possibile visitare i servizi educativi. 

Le attività avranno inizio il 7 settembre per i nuovi iscritti. La riunione d’inizio anno tra i genitori degli ammessi al 
nido ed il personale educativo si terrà il giorno    1   settembre alle ore 14 presso il nido d’infanzia assegnato. Tali 
appuntamenti  saranno  rispettati  salvo  eventuali  diverse  disposizioni  del  Governo  in  relazione  all'emergenza  
epidemiologica.

Per chiarimenti ed approfondimenti riguardo al bando ed ai servizi è possibile contattare l'Ufficio Servizi Educativi agli  
indirizzi mail sopra riportati oppure ai numeri telefonici 050/819283-313 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13. 

La domanda per il servizio mensa, indispensabile per la fruizione dei pasti, deve essere inoltrata accedendo al sito di Geste 
Srl attraverso il seguente indirizzo web:  http://www.geste.it/index.php/iscrizioni-on-line  .

Adempimenti vaccinali
I minori ammessi a frequentare i nidi d’infanzia nell’anno educativo 2020/2021 dovranno essere in regola con l’obbligo  
vaccinale previsto dalla normativa vigente all'inizio dell'anno educativo. Il Comune provvederà a verificarne il rispetto 
mediante la ASL territorialmente competente. Nel caso in cui l'obbligo non sia rispettato, il diritto alla frequenza del nido 
da parte del bambino decadrà inderogabilmente.

San Giuliano Terme, 27 aprile 2020      Firmato La Dirigente

     Arch. Silvia Fontani
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