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ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA 2022/2023 
NOTA INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE 

 
ISCRIZIONI ONLINE 
A partire da martedì 19 aprile, sarà possibile presentare domanda di ammissione al nido d’infanzia per 
l’anno 2022/2023.  
La procedura di iscrizione è interamente online, e per effettuarla è necessario essere in possesso di 
credenziali SPID: 
1. nella home page del sito del Comune, cliccare su “Servizi” e selezionare l’area “Scuola e Nidi” 
2. selezionare “Nidi d’infanzia” 
3. cliccare su “Accedi al servizio online” 
4. accedere con SPID, CIE o CNS  
5. compilare la domanda in tutte le sue parti secondo le istruzioni. 
 
In seguito, potrete essere contattati dal Servizio Istruzione, in modo da verificare ed eventualmente 
correggere o integrare, se necessario, i dati inseriti. 
 
Per problemi, richieste di chiarimenti o dubbi che riguardano la compilazione della domanda, è possibile 
invire una mail a scuola@fiorano.it, oppure chiamare il numero 0536 833407 . 
 

FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E AMMISSIONI  
Per le domande pervenute nel periodo di apertura delle iscrizioni (19 aprile - 15 maggio 2022), l’iter sarà 
il seguente:  
1) pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune e c/o Servizio Istruzione entro il 10 giugno 2022;  
2) presentazione eventuali ricorsi entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria; 
3) invio della comunicazione di ammissione, tramite raccomandata o PEC (per chi ha fornito un indirizzo 
PEC in sede d’iscrizione).  
Le domande con punteggi pari merito saranno gestite attraverso la richiesta della certificazione Isee, e 
precederà la domanda con valore Isee inferiore.  
La graduatoria, stilata con le domande pervenute entro il termine previsto di iscrizione, verrà scorsa 
d’ufficio fino ad esaurimento dei posti disponibili; la lista d’attesa che si verrà, eventualmente, a 
determinare, sarà integrata ed aggiornata con le domande pervenute dopo la chiusura delle iscrizioni.  
I bambini la cui nascita è prevista entro giugno 2022, saranno collocati in graduatoria, ma potranno 
essere confermati soltanto se risulteranno effettivamente nati entro tale termine. In caso contrario, la 
domanda sarà inserita negli aggiornamenti successivi della graduatoria.  
Le domande dei non residenti saranno accolte solo a condizione che siano state soddisfatte le domande 
dei residenti. A tale fine:  
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 chi è già residente dovrà esserlo al momento di inizio di frequenza, diversamente perderà il 
diritto all’ammissione; in caso di cambio di residenza in corso d’anno, manterrà il posto ma non 
avrà più diritto all’agevolazione tariffaria in base all’Isee;  

 chi non è ancora residente dovrà allegare alla domanda opportuna documentazione che attesti 
la domanda di cambio di residenza in atto. 

 
Per essere considerato residente, il minore deve far parte di un nucleo familiare in cui almeno uno dei 
due genitori è residente nel Comune di Fiorano Modenese. 
 
In caso di ammissione, l’accettazione o rinuncia al posto assegnato deve essere comunicata in forma 
scritta al Servizio Istruzione entro la data che verrà indicata nella lettera di ammissione. 
In mancanza di conferma esplicita di accettazione del posto, la mancata conferma verrà equiparata ad 
una rinuncia, e il Servizio Istruzione potrà scorrere la graduatoria assegnando il posto al primo 
richiedente rimasto in lista d’attesa. 
In caso di rinuncia al posto, o di mancata conferma di accettazione dello stesso, il richiedente potrà 
eventualmente essere nuovamente inserito in graduatoria solo presentando una nuova domanda, e 
comunque non oltre il secondo aggiornamento previsto entro la fine di novembre 2022. 
 
In caso di assenze ingiustificate superiori a 30 giorni consecutivi, il bambino potrà essere considerato 
rinunciatario, e il Servizio Istruzione invierà comunicazione scritta di cessazione del servizio alla famiglia. 
 

SCELTA DELLA STRUTTURA E DELLA TIPOLOGIA ORARIA  
La preferenza espressa per uno dei due nidi è indicativa e non vincolante.  
La scelta della tipologia oraria è vincolante ai fini dell’assegnazione dei posti. La scelta di più tipologie, in 
ordine di priorità, determina la collocazione nelle graduatorie di ciascuna tipologia. 
La rinuncia alla tipologia assegnata dal Servizio Istruzione, se non corrispondente alla prima indicata in 
ordine di preferenza sulla domanda, prevede la permanenza nella graduatoria della tipologia richiesta. 
La rinuncia alla prima tipologia richiesta in ordine di priorità sulla domanda, non consente la 
permanenza in alcuna graduatoria, se non per documentate situazioni di cambiamento della situazione 
familiare e lavorativa dei genitori.  
Non si garantisce la possibilità di modificare la tipologia oraria (part time o full time) in corso d’anno. 
 

PROLUNGAMENTO ORARIO  
Per comprovate esigenze lavorative dei genitori, è possibile anticipare l’ingresso alle 7:30, e posticipare 
l’uscita fino alle 13:30, per il part time. Tali modifiche devono essere comunicate al Servizio Istruzione, 
ma non prevedono un costo aggiuntivo.  
Il prolungamento orario pomeridiano oltre le 16:30 può essere richiesto per esigenze lavorative dei 
genitori solo dopo il compimento del primo anno d’età del bambino, e ha un costo di € 34 mensili. 
Le modalità organizzative del servizio verranno comunicate prima dell’avvio della Anno Educativo. 
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VACCINAZIONI  
Possono essere ammessi al servizio solo i bambini in regola con le vaccinazioni obbligatorie, in base alla 
Legge 119/2017. 
Il bambino che inizia la frequenza al servizio prima del compimento del 6° mese e che non abbia ancora 
effettuato la prima dose obbligatoria, verrà ammesso con riserva, se il genitore si impegnerà a 
sottoporlo alla prima dose dei vaccini entro i 6 mesi di età.  
 

RETTE E RIDUZIONI  
E’ prevista una riduzione della retta mensile di frequenza al nido, proporzionale al valore ISEE 2022. 
Se il proprio ISEE è inferiore a € 30.000, la famiglia può presentare al Servizio Istruzione la richiesta di 
agevolazione tariffaria una volta che il bambino è stato ammesso al nido.  
La riduzione rimarrà invariata fino a fine Anno Educativo a meno che, a seguito di aggiornamento 
eseguito in corso d’anno, non risulti un valore inferiore. In tal caso, la retta verrà opportunamente 
ricalcolata. 
Ulteriori agevolazioni potranno essere approvate nei prossimi mesi, in base alle risorse eventualmente 
rese disponibili dalle amministrazioni regionali e statali. 
 

RITIRO DAL SERVIZIO  
In caso di ritiro dal servizio, la comunicazione scritta dovrà essere presentata al Servizio Istruzione entro 
il 25 del mese, con decorrenza dal mese successivo. Qualora la rinuncia venga comunicata oltre tale 
data, verrà addebitata anche la retta del mese successivo nella misura del 25% . 
Una volta effettuato il ritiro, in nessun caso il bambino potrà essere riammesso al servizio nel medesimo 
Anno Educativo. 
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