
COMUNE DI GALATINA 
- prov. di Lecce - 

Direzione Servizi alla Persona 
Servizio Asilo Nido 

 

A V V I S O  
ASILO NIDO COMUNALE ISCRIZIONI A.S. 2019/2020 

 

                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Galatina è titolare di un asilo nido sito in Galatina viale Don Bosco s.n.c. denominato" Gianni Rodari". 
Visto il regolamento dell'asilo nido comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17-05-2016 "REGOLAMENTO dell'ASILO NIDO COMUNALE 
"Gianni Rodari". 

COMUNICA 

Che a decorrere dal 24 aprile al 25 giugno 2019 sono aperte per l'anno scolastico 2019/2020 le iscrizioni all'asilo nido comunale "Gianni Rodari". 
Hanno diritto all'iscrizione all'Asilo Nido i/le bambini/e che al momento dell'iscrizione non abbiano compiuto il terzo anno d'età (trentasei mesi). I/le bambini/e che compiono il 
terzo anno di età durante l'anno scolastico acquisiscono il diritto alla frequenza fino alla chiusura dello stesso. 
I/le bambini/e già frequentanti mantengono il diritto al posto per l'anno educativo successivo a condizione che venga ripresentata domanda di iscrizione, sino al 25 giugno c a., con le 

modalità e i tempi stabiliti e che i pagamenti delle rette mensili di frequenza dell'anno precedente siano regolari. 

L'ammissione all'asilo nido è subordinata alla disponibilità dei posti. 

Sarà data precedenza alle famiglie di bambini/e residenti sul territorio comunale. 

Ai fini della graduatoria i non residenti verranno assimilati ai residenti nel caso in cui sia stata presentata richiesta di residenza al momento della consegna della domanda. 

 I/le bambini/e in soprannumero rispetto ai posti disponibili verranno inseriti in lista d'attesa dalla quale si attingerà, in caso di disponibilità di posto, durante il periodo di validità 

della graduatoria. I richiedenti in lista di attesa potranno comunicare agli uffici comunali competenti, in qualsiasi momento dell'anno, ogni variazione riguardante le condizioni in 

precedenza dichiarate nella domanda di ammissione. 

Gli Uffici preposti, sulla base delle domande acquisite compileranno una graduatoria di ammissione espressa in punti, tenendo conto prima di tutto della residenza e/o domicilio nel 
territorio comunale e dei seguenti criteri: 

L CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI punteggio 

entrambi i genitori occupati, ovvero impegnati in attività prive di reddito (studente con obbligo di frequenza, tirocinante o volontario con 

obbligo di osservanza di orario di lavoro,...) 

Punti 12 

un solo genitore occupato o un genitore occupato a tempo pieno e l'altro a tempo parziale Punti 6 

2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  

famiglia monoparentale (si intende per solo genitore il/la vedovo/a, la ragazza madre/ragazzo padre, il separato/a, o anche le famiglie in cui 

uno dei genitori lavori stabilmente lontano dal luogo di residenza con permanenza diurna e notturna nel luogo di lavoro, geni tore detenuto) 

Punti 6 

 

presenza nel nucleo familiare di altri minori oltre il minore per il quale si chiede l'inserimento: 

a) stato di gravidanza della madre certificato 

b) fratelli fino a 3 anni di età  

c) fratelli fino a 6 anni di età 

d) fratelli fino a 14 anni di età  

e) bambini con fratelli già frequentanti il nido nell'anno di iscrizione  

 
Punti 6 

Punti 6 ciascuno 

Punti 4 ciascuno 

Punti 2 ciascuno 

Punti 8 

presenza nel nucleo familiare di conviventi bisognosi di assistenza continua opportunamente documentata  Punti 6 

assenza di familiari nel Comune per l'affidamento del minore di cui si chiede l'inserimento opportunamente documentata  Punti 2 

3. ALTRE CONDIZIONI '  

bambini/e già iscritti/e in lista d'attesa nell'anno educativo precedente Punti 2  
Sono ammessi di diritto, al di fuori di ogni graduatoria: 

-bambini/e che presentano handicaps psico-fisici certificati; 

        -bambini/e appartenenti a nuclei familiari in situazioni di fragilità sociale che necessitano di sostegno nell'accudimento dei minori e sollecitazioni sotto il profilo della 

crescita psicologica e della socializzazione dei minori, su segnalazione del Servizio Sociale Comunale. 

A tali categorie l'Amministrazione comunale riserva un massimo di posti pari al 10%. 

Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria l'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare ai richiedenti la loro posizione in graduatoria e se ammessi le modalità 

di inserimento e l'importo della retta dovuta. 

Il genitore dovrà dare conferma scritta dell'accettazione del posto entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della comunicazione; in mancanza sarà considerato rinunciatario e sarà 

interpellato il primo richiedente utilmente posizionato in graduatoria. 

OBBLIGO VACCINALE 
In base all'art. 6, comma 2, della Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 avente ad oggetto "Servizi Educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R n. I del 10 gennaio 

2000", l'iscrizione e la frequenza ai Servizi Educativi e Ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia è condizionata all'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla 

normativa vigente. 

L'ammissione del bambino al nido, anche se collocato in posizione utile in graduatoria, rimane pertanto subordinata all'assolvimento d i questo obbligo. 

Le domande dovranno pervenire entro i termini sopra stabiliti presso il Servizio Protocollo del Comune di Galatina avvalendosi dei moduli di iscrizione disponibili presso gli uffici 

Politiche Sociali e Asilo Nido unitamente al regolamento asilo nido e alla Carta dei Servizi, nonché sul sito intemet http://www.comune.galatina.le.it  

 

 

Galatina 24/04/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. ssa MARIA TERESA BIANCO 

http://www.comune.galatina.le.it/

