COMUNE DI UDINE
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI
U.O. SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

RIAPERTURA TERMINI ACCOGLIMENTO DOMANDE “TARDIVE” DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA
Sezioni bambini medi e grandi La domanda può essere presentata solo per i minori nati dal 01/01/2019 al 31/08/2020.
PER L'ANNO EDUCATIVO 2021/2022
Il presente Avviso ha lo scopo di informare le famiglie interessate sui termini e sulle modalità da osservare per la presentazione di domande tardive di ammissione al servizio, per
l'anno educativo 2021/2022, per le sole sezioni dei bambini medi e grandi.
La riapertura dei termini ha lo scopo di formare ulteriori graduatorie di riserva (rispetto a quelle già approvate, il cui utilizzo è già in corso) alle quali l'Amministrazione Comunale
potrà ricorrere in caso di esaurimento a quelle già approvate.

I NIDI D'INFANZIA: UBICAZIONE, FASCE D'ETA' E FASCE DI FREQUENZA
Si fornisce qui di seguito l'elenco dei nidi nell'ambito dei quali si può scegliere quello che si intende far frequentare al bambino. Nella domanda è opportuno indicare almeno 3 nidi
secondo un ordine di preferenza decrescente, fermo restando che tale indicazione sarà rispettata solo se al momento dell’ammissione al servizio il nido prescelto abbia ancora posti
disponibili.
Fasce di frequenza disponibili

Età minima dei bambini accoglibili alla
data del 1 settembre 2021

minima

media

massima

“Cocolâr” – Via Alba, 27 – Udine

dai 3 mesi

07.30 – 13.30

07.30 – 16.00

07.30 – 17.30

“Dire, fare, giocare” – Via della Roggia, 48 – Udine

dai 3 mesi

07.30 – 13.30

07.30 – 16.00

07.30 – 17.30

“Fantasia dei Bimbi” – Via Diaz, 20 – Udine

dai 3 mesi

07.30 – 13.30

07.30 – 16.00

//

“Sacheburache” – Via Baldasseria Media, 21 – Udine

dai 3 mesi

07.30 – 13.30

07.30 – 16.00

//

Età minima dei bambini accoglibili alla
data del 1 settembre 2021

minima

media

massima

“Papa Giovanni XXIII” – Via Cividale, 650 – Udine

dai 13 mesi

07.30 – 13.30

07.30 – 16.00

//

“E. Linda” – Via Mistruzzi, 19 – Udine

dai 13 mesi

07.30 – 13.30

07.30 – 16.00

//

“Casetta a colori” - Via Rivis, 19/A - Udine

dai 13 mesi

07.30 – 13.30

07.30 – 16.00

//

“Filippo Renati” – Via San Valentino, 23/25 – Udine

dai 13 mesi

07.30 – 13.30

07.30 – 16.00

07.30 – 17.30

“Monsignor Cattarossi” – Via G. Stuparich, 7/A - Udine

dai 13 mesi

07.30 – 13.30

07.30 – 16.00

07.30 – 17.30

“C’era una volta” – Via delle Scuole, 7 – Udine

dai 3 mesi

07.30 – 13.30

07.30 – 16.00

07.30 – 17.30

“Ghirigoro” – Via Caprera, 28 – Udine

dai 3 mesi

07.30 – 13.30

07.30 – 16.00

07.30 – 17.30

“Girotondo” – Via Volturno, 44 – Udine

dai 3 mesi

07.30 – 13.30

07.30 – 16.00

07.30 – 17.30

“Rosa e Azzurro” – Via Mantova, 13 – Udine

dai 3 mesi

07.30 – 13.30

07.30 – 16.00

07.30 – 17.30

NIDI D’INFANZIA COMUNALI

NIDI D’INFANZIA PRIVATI CONVENZIONATI

Fasce di frequenza disponibili

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ”TARDIVE” DI AMMISSIONE AL SERVIZIO
Le famiglie che non hanno presentato la domanda “tardiva” di ammissione al servizio di nido d'infanzia per l'anno educativo 2021/2022 dal 16 agosto al 30 settembre 2021,
potranno presentare la domanda, così detta “tardiva”, dal 15 novembre al 03 dicembre 2021 compresi. Le graduatorie di riserva relative a queste domande saranno formate
con i medesimi criteri previsti nei commi 3 e 4 del Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia, approvate con apposito atto entro la fine del mese di gennaio 2022 e
utilizzate solo in caso di esaurimento delle graduatorie approvate con determinazione dirigenziale n. 1336 del 06 ottobre 2021.

La domanda può essere presentata solo per i minori nati dal 01/01/2019 al 31/08/2020.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA “TARDIVA”
La presentazione della domanda “tardiva” di ammissione al servizio di nido d'infanzia si presenta esclusivamente ONLINE accedendo al seguente
indirizzo web: www.comune.udine.it
I genitori, dovranno allegare alla domanda un valido documento di identità personale e, in caso di stranieri non appartenenti alla UE, il permesso di soggiorno.
La documentazione allegata dovrà pervenire nei formati .pdf e .jpg
Le famiglie che non riescono ad accedere alla procedura online potranno telefonare ai seguenti numeri: 0432 / 127 272576 – 127 2755 – 127 2825 – 127 2785.
I genitori dei minori con disabilità certificata o in via di certificazione, sono tenuti a segnalare, contestualmente alla presentazione della domanda, le speciali esigenze del bambino
che richiedono di essere soddisfatte per assicurare la piena e regolare fruibilità del servizio da parte del bambino stesso.
Si informa che costituisce requisito di accesso ai nidi l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente (D.L. n. 73/2017, convertito in L. n. 119/2017).
A carico delle famiglie non è prevista la presentazione di alcuna documentazione, in quanto, ai sensi dell'art. 3-bis Legge n. 119/2017, come integrato dall'art. 8-ter del D.L. n.
148/2017, convertito in L. n. 172/2017, sarà il Comune di Udine che invierà all'ASU FC, gli elenchi degli iscritti per la verifica dell'assolvimento degli obblighi vaccinali.
Nel caso in cui al momento della ammissione al nido, gli esiti delle verifiche effettuate dall' ASU FC non siano ancora disponibili, l'ammissione al nido potrà avvenire solo previa
presentazione agli uffici comunali da parte dei genitori del certificato di avvenuta vaccinazione.

In caso di inadempimento dei prescritti obblighi vaccinali, i minori non saranno ammessi a frequentare il servizio di nido d'infanzia.
Si ricorda infine che le dichiarazioni riportate sulla domanda di ammissione al servizio sono rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e, pertanto che:
–
–
–

l’Amministrazione comunale effettuerà i controlli necessari ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda;
qualora dai suddetti controlli dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dal beneficio dell'ammissione al servizio ai
sensi dell'art. 75 del citato DPR;
l'art. 76 del citato DPR prevede la punibilità ai sensi del codice penale per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Unità semplice servizio integrato gestione amministrativa dei nidi d’infanzia
Indirizzo:
Viale Ungheria, 15 – Udine 33100
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – informazioni tramite telefono o email
Telefono: (0432) 1272 576 – 1272 755 – 1272 825 – 1272 785 – 1272 718
PEC: protocollo@pec.comune.udine.it
Posta elettronica: asilinido@comune.udine.it

Udine, 08 novembre 2021
f.to Il Dirigente del Servizio
Servizi Educativi e Sportivi
dott. Silvia Sclafani

Sito WEB: www.comune.udine.it
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