
Comune di Ozzano dell’Emilia
Città metropolitana di Bologna

Settore Scuola, Cultura e Sport
Servizio Istruzione

Allegato alla determinazione n. 333 del 9/07/2021
Prot. n. 0013729/2021

BANDO INTEGRATIVO DI ISCRIZIONE 

AL NIDO D’INFANZIA

a.e. 2021/2022

La procedura di iscrizione per l'a.e. 2021/2022 si svolge esclusivamente online entro   le ore 12.00 
del 27/07/2021. Ciò significa che la famiglia interessata dovrà compilare online un unico mod  ulo di 
iscrizione all'indirizzo pubblicato sul sito internet www.comune.ozzano.bo.it.

Successivamente alla data di scadenza sopra riportata sarà possibile compilare e presentare la domanda 
secondo le modalità specificate di seguito.

Chi può presentare domanda

In base al  vigente Regolamento  Comunale per il  funzionamento  del  nido d'infanzia,  possono 
presentare  domanda  di  iscrizione  al  nido  d’infanzia  i  cittadini  residenti  nel  Comune  di  Ozzano 
dell’Emilia i cui figli siano nati dal 2019 al 2020. 

Pertanto, al presente bando possono partecipare i cittadini i cui figli abbiano compiuto almeno 12 
mesi alla data del 31/12/2021.

 Possono presentare domanda anche i cittadini i cui figli compiano 12 mesi entro il 30/04/2022, 
ma saranno collocati in graduatoria dopo i cittadini i cui figli compiono 12 mesi entro il 31/12/2021.

Si precisa che l'avvio della frequenza al nido per gli assegnatari del posto, secondo il piano di  
inserimento che verrà trasmesso dalle educatrici del nido assegnato, decorre dalla data del compimento 
dell'anno  di  età  del  minore  o  da prima  data  utile  per  bambini  che  hanno già  compiuto  12  mesi;  è 
ammesso l'avvio dell'inserimento anticipato a decorrere dal 9° mese di età su richiesta della famiglia solo 
se l'organizzazione e programmazione del servizio lo consente. Gli inserimenti dovranno tutti iniziare 
entro il 28/02/2022 anche per i bambini che compiono 12 mesi di età nei mesi di marzo e aprile 2022.

I  requisiti  richiesti  dal  bando  devono  essere  posseduti  alla  data  di  sottoscrizione  della 
domanda, ad eccezione della residenza: infatti,  le famiglie che intendono trasferirsi nel Comune di 
Ozzano  dell'Emilia  entro  il  31  dicembre  2021  possono  presentare  la  domanda  di  iscrizione 
autocertificando tale volontà di trasferimento ed essere assimilate ai residenti. 

Il requisito della residenza deve essere posseduto dal bambino e da almeno un genitore.  In 
ogni  caso,  l'inserimento  del  bambino  sarà  subordinato  all'acquisizione  effettiva  della  residenza 
anagrafica. 

Nel  periodo  intercorrente  tra  la  data  di  inserimento  prevista  e  l'acquisizione  effettiva  della 
residenza anagrafica, al richiedente sarà garantita la conservazione del posto in graduatoria fino al 31 
dicembre, a fronte del pagamento della retta mensile prevista come non residente. Qualora entro il 31 
dicembre dell'anno di apertura del bando il richiedente non abbia acquisito la residenza anagrafica, verrà 
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retrocesso in graduatoria come cittadino non residente. 

Possono  fare  domanda  di  iscrizione  anche  i  cittadini  non  residenti,  ma  nel  formulare  la 
graduatoria per gli inserimenti i figli di questi ultimi verranno inclusi dopo i figli dei residenti (compresi  
quelli  che  compiranno  i  12  mesi  entro  il  30/04/2022),  dando  priorità,  all'interno  della  fascia  di 
appartenenza secondo i criteri allegati al presente bando, a quelli i cui genitori lavorano nel territorio 
comunale di Ozzano. 

L'Amministrazione si riserva di inserire al nido i bambini non residenti nel Comune di Ozzano 
dell'Emilia previo eventuale accordo con il Comune di residenza del richiedente.

Possono frequentare il nido esclusivamente i minori che all'inizio dell'a.e. 2021/2022 risulteranno 
in regola con l'obbligo vaccinale secondo la fascia di età, come previsto dalla normativa vigente.

Quando e come presentare la domanda

I moduli di iscrizione online saranno disponibili fino alle ore 12.00 di martedì 27 luglio 
2021  sul sito internet del Comune di Ozzano dell'Emilia all'indirizzo

 www.comune.ozzano.bo.it

Oltre tale termine non sarà più possibile accedere all'applicativo, ma potrà essere richiesto il modulo di 
iscrizione  all'ufficio  scuola  comunale  da  trasmettere,  correttamente  compilato,  via  mail  a 
scuola@comune.ozzano.bo.it entro le ore 12.00 del 28 febbraio 2022. 

Le domande di iscrizione presentate oltre il termine ultimo del 28.02.2022 non saranno ritenute 
valide per l’inserimento nella graduatoria nido.

Per effettuare l'iscrizione online sarà necessario essere in possesso di un indirizzo mail valido e 
funzionante, che servirà per accreditarsi nel sistema. 

Alla domanda andrà obbligatoriamente allegato copia del certificato vaccinale con indicazione 
della regolarità  dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale  secondo la fascia di età,  come previsto dalla 
normativa  vigente.  Tale  certificato,  oltre  ad  altri  eventuali  allegati  necessari  per  l'assegnazione  di 
specifici  punteggi  (es.  invalidità),  potranno  essere  inseriti  contestualmente  alla  domanda  in  forma 
digitale  oppure essere trasmessi  via mail  a scuola@comune.ozzano.bo.it  entro e non oltre 5 giorni 
dall'inserimento  della  richiesta  di  iscrizione.  In  caso  entro  5  giorni  non  pervenga  l'eventuale 
documentazione  richiesta, il relativo punteggio sarà eliminato d'ufficio dal conteggio totale. Nel caso di 
mancata consegna di copia del certificato vaccinale di cui sopra entro 5 giorni dalla data di presentazione 
della domanda, la richiesta di iscrizione non potrà essere valutata ai fini dell'accesso al nido.

Per maggiori e più dettagliate informazioni sulla nuova procedura di iscrizione online consultare 
la nota allegata.

Graduatoria di ammissione e assegnazione dei posti disponibili

La  graduatoria  del  presente  bando  sarà  considerata  valida  anche  per  posti  che  si  dovessero 
rendere  disponibili  nel  corso  dell'a.e.  2021/2022  nei  nidi  d'infanzia  “La  Culla”,  “Fresu”  e  nidi 
convenzionati  (quest'ultimo  solo  per  i  residenti)  nei  limiti  temporali  previsti  dal  regolamento  per 
l’inserimento.

Le  domande  di  iscrizione  complete  di  tutta  la  documentazione  richiesta  e  correttamente 
compilate, pervenute entro le ore 12.00 del 27/07/2021, saranno valutate dall’ufficio scuola al fine di 
redigere una graduatoria di ammissione  per i nidi d'infanzia, costituita sulla base dei criteri allegati al 
presente bando, allegato “A”.
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L’ordine delle posizioni in graduatoria tiene conto dei seguenti criteri di priorità:
1. casi sociali” con diritto di priorità assoluta: i bambini la cui formazione psicofisica presenti 

eventuali handicap o il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-economica ed ambientale tale 
da essere un serio pregiudizio per un normale sviluppo psico-fisico del bambino stesso. La valutazione 
degli eventuali casi sociali spetta agli esperti dell’ A.U.S.L. di competenza; 

2. famiglie monoparentali (come definite nell’allegato “A” al regolamento);
3. bambini i cui genitori risultino entrambi occupati;
4. bambini che hanno un solo genitore occupato.

All'interno di ciascuna di queste fasce l'ordine di graduatoria viene determinato assegnando un 
punteggio come indicato nell'allegato A. 

Nel caso di uguale punteggio viene applicato il criterio di priorità secondo l’ordine decrescente di 
età.

L'ufficio  scuola  valuterà  le  domande  presentate  online  entro  le  ore  12:00  del  27/07/2021 e 
provvederà a redigere la graduatoria con l'eventuale assegnazione del posto nido per l'a.e. 2021/2022. 
Tale graduatoria sarà consultabile dagli interessati all’Albo Pretorio on line comunale e sul sito internet 
www.comune.ozzano.bo.it a decorrere da venerdì 6 agosto 2021.

Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti notifica di assegnazione del posto che, salvo 
diversa comunicazione da parte della famiglia, si intende accettato. Eventuali altre comunicazioni alla 
famiglia avverranno tramite l'indirizzo e-mail fornito al momento della compilazione della domanda.

L'ufficio scuola provvederà a valutare le domande presentate in data ed orario successivi alle 
12:00 del 27/07/2021 solo nel caso di ulteriore disponibilità di posti nido. In tal caso, l'ufficio scuola 
assegnerà il posto disponibile sulla base dei criteri indicati nel presente bando relativamente alle sole 
domande presentate entro la data di nuova assegnazione. L'assegnazione del posto verrà notificata agli 
interessati via e-mail all'indirizzo fornito al momento della compilazione della domanda.

Nel caso di disponibilità di posti nido a seguito di rinunce successive alla graduatoria, l’ufficio 
scuola notifica agli interessati il posto assegnato tramite comunicazione via mail all'indirizzo di posta 
elettronica indicato nella domanda di iscrizione.

ENTRO   10 GI  ORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA O, IN CASO DI 
ASSEGNAZIONI  SUCCESSIVE,  DALLA  DATA  DI  INVIO  DELLA  MAIL  DI 
ASSEGNAZIONE  DEL  POSTO  NIDO,  LA  FAMIGLIA  DEVE  COMUNICARE  PER 
ISCRITTO,  ANCHE  VIA  MAIL  ALL'INDIRIZZO    scuola@comune.ozzano.bo.it  , 
L’EVENTUALE INTENZIONE DI RINUNCIARE AL POSTO ASSEGNATO. 

LA  RINUNCIA  AL  POSTO  ASSEGNATO  COMPORTA  L’AUTOMATICA  ESCLUSIONE 
DALLA GRADUATORIA. 

LA MANCATA O TARDIVA COMUNICAZIONE DI RINUNCIA RISPETTO AI TERMINI 
SOPRA  INDICATI  COMPORTA  L’OBBLIGO  DI  CORRISPONDERE  IL  PAGAMENTO 
DELLA PENALE PARI AD € 100,00.

L’ufficio scuola esegue i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite 
ai sensi dell’art.71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e dell’art.4 comma 8 del D.lgs 31 marzo 1998 
n.109 e successive modifiche. 
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Il controllo sarà attivato su un campione del 10% delle domande presentate. Il campione verrà 
individuato  sulla  base  di  un sorteggio  nel  rispetto  di  criterio  di  imparzialità.  Le  domande  verranno 
individuate tramite n. di protocollo, individuando in sequenza di protocollo una domanda ogni 10 tra 
tutte,  al  fine  di  determinare  il  campione  effettivo  pari  alla  percentuale  stabilita.  Verrà  attivato  il 
procedimento  di  controllo  anche  nei  confronti  delle  domande   per  le  quali  sussista  omissione  e/o 
difformità tra quanto dichiarato e i riscontri effettuati o un ragionevole dubbio sulla veridicità, a seguito 
delle risultanze di altra documentazione inserita d'ufficio nella pratica. 

Nel caso di autocertificazioni che ad una successiva verifica risultassero attestare il falso, 
l'ufficio scuola provvederà ad eliminare dal conteggio totale il punteggio indebitamente assegnato e 
a sporgere denuncia all'autorità competente in base al Codice Penale ed alla normativa vigente in 
materia.

I bambini, una volta ammessi, hanno diritto alla frequenza fino al momento dell’ingresso alla 
Scuola dell’Infanzia.  Nel caso in cui l’inserimento alla scuola dell’infanzia  non avvenga il primo di 
settembre non è comunque consentito l’accesso al nido. 

IMPORTANTE:  Compilando  la  domanda  di  iscrizione  al  nido  d'infanzia  per  l'a.e.  2021/2022  il 
genitore prende atto ed accetta interamente le condizioni indicate nel presente bando di iscrizione, nel 
regolamento per il funzionamento del nido d'infanzia in vigore e nel regolamento delle rette scolastiche 
vigente. 
Inoltre, prende atto che dovrà attenersi  a quanto previsto nel bando di iscrizione ai servizi scolastici e 
richiesta di agevolazioni tariffarie in base all'ISEE per l'a.s. 2021/2022 e a quanto previsto nel sistema 
tariffario relativo all'a.s. 2021/2022 pubblicati sul sito internet comunale.

Quale tipologia di servizio scegliere

Nella domanda di iscrizione il genitore deve esprimere obbligatoriamente un ordine di priorità tra 
le sedi proposte, precisando l’orario di uscita prescelto. 

Nido d'infanzia comunale “La Culla” presso Polo per l’infanzia 
Soggetto gestore: coop.va Dolce
Sede: via C. Maltoni, 20 - capoluogo
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16.30. I genitori interessati possono presentare 
apposita domanda di iscrizione al servizio di post scuola (16.30-17.30) e/o di post post scuola (17.30-
18.00) e tale domanda va presentata direttamente al gestore.
Tipologie di servizio disponibili: part time con uscita alle 14.00 /  tempo pieno con uscita alle 16.30

Nido d'infanzia comunale “Fresu” 
Soggetto gestore: Seacoop
Sede: via Aldo Moro, 8 - capoluogo
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16.30. I genitori interessati possono presentare al  
servizio scuola comunale apposita domanda di iscrizione al servizio di post scuola (16.30-17.30) e/o di 
post  post  scuola  (17.30-18.00).  Tale  domanda  va  presentata  online  secondo  i  tempi  e  le  modalità 
precisate  nel bando di iscrizione ai  servizi  scolastici  per l'a.s.  2021/2022 pubblicato sul sito internet 
www.comune.ozzano.bo.it.
Tipologie di servizio disponibili: part time con uscita alle 14.00 /  tempo pieno con uscita alle 16.30
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Nido d'infanzia privato convenzionato "Albero del Riccio" (per i soli residenti ad Ozzano)
Soggetto gestore: coop.va Le Favole
Sede: via Idice, 70 - Mercatale
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16.30. I genitori interessati possono presentare al  
gestore apposita domanda di iscrizione al servizio di post scuola (16.30-17.30) e/o di post post scuola 
(17.30-18.00) e tale domanda va presentata direttamente al gestore.
Tipologie di servizio disponibili: part time con uscita alle 14.00 /  tempo pieno con uscita alle 16.30

Nido d'infanzia privato convenzionato "Arca di Noè" (per i soli residenti ad Ozzano)
Soggetto gestore: coop.va Le Favole
Sede: via Tolara di Sopra, 50
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16.30. I genitori interessati possono presentare al  
gestore apposita domanda di iscrizione al servizio di post scuola (16.30-17.30) e/o di post post scuola 
(17.30-18.00) e tale domanda va presentata direttamente al gestore.
Tipologie di servizio disponibili: part time con uscita alle 14.00 /  tempo pieno con uscita alle 16.30

Per informazioni: 
Ufficio scuola comunale – tel. 051791331 / mail: scuola@comune.ozzano.bo.it

Ozzano dell’Emilia, 09/07/2021

 Il Responsabile del Settore Scuola, Cultura e Sport
Dr.ssa Aurora Salomoni

Allegati:

ALLEGATO A) fasce di priorità e criteri di attribuzione del punteggio per la graduatoria 

ALLEGATO B) informazioni sulla procedura di iscrizione online
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