COMUNE DI CREMA
Area Servizi al Cittadino

Servizi Sociali
_____________
PROCEDURE OPERATIVE D’ISCRIZIONE
AL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE
ANNO EDUCATIVO 2018/2019

ART. 1 - Oggetto
Le procedure d’iscrizione al servizio Asilo Nido comunale sono attuate in conformità alle
disposizioni generali definite nel Regolamento comunale.
ART. 2 - Proposta educativa
Il servizio Asilo Nido comunale propone un modello culturale e pedagogico di “ispirazione
montessoriana” dove il bambino, con i suoi bisogni e i suoi interessi, è al centro del progetto
educativo, quindi la qualità della relazione, il riconoscimento dell’unicità di ciascun bambino,
la predisposizione di un ambiente sicuro e accogliente, ma anche interessante da scoprire e
da esplorare, sono aspetti di primaria importanza.
In occasione della Giornata Aperta - programmata, per la sede di via Braguti, il giorno sabato
14 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e per la sede di via Dante/Pesadori il giorno venerdì
13 aprile dalle ore 18.00 alle ore 19.30 - le famiglie interessate potranno conoscere “da
vicino” un luogo “così speciale” come l’Asilo Nido: visitare la struttura, incontrare il
personale, vedere giochi e materiali, raccogliere informazioni sulla programmazione
educativa e sull’organizzazione del servizio.
Chi fosse impossibilitato a partecipare alla Giornata Aperta, durante il periodo di apertura
delle iscrizioni, potrà contattare l’Asilo Nido nella fascia oraria 13.00-14.00 e concordare con
la Coordinatrice un appuntamento (Asilo Nido Braguti: dott.ssa Silvia Annoni tel. 0373/200402 - Asilo
Nido Dante: dott.ssa Silvia Spoldi tel. 0373/80159).
ART. 3 – Capacità ricettiva del servizio Asilo Nido
Il servizio comunale Asilo Nido è strutturato nelle due sedi, di via Braguti n. 6 e di via
Dante/Pesadori n. 29, per una capacità ricettiva complessiva e indicativa di n. 100 posti.
Entrambe le sedi possono accogliere bambini di età compresa tra i 3 i 36 mesi, suddivisi in
sale omogenee o eterogenee per età.
Per l’anno educativo 2018/19, a partire dal mese di settembre, si prevedono indicativamente
n. 30 posti disponibili presso la sede di via Braguti e n. 17 posti disponibili presso la sede di
via Dante/Pesadori. Qualora i posti non vengano interamente coperti, potranno essere accolte
eventuali richieste pervenute oltre i termini previsti e/o riaperte le iscrizioni per il periodo
gennaio-luglio 2019.
Al momento dell’iscrizione è possibile esprimere l’ordine di preferenza per ciascuna sede:
verrà valutata la possibilità di accoglimento della richiesta, in funzione della disponibilità di
posti e dell’età anagrafica.
E’ prevista, inoltre, la possibilità di modificare la modalità di frequenza scelta in fase di
iscrizione (tempo parziale, normale, prolungato) facendone richiesta, mediante apposito
modulo, entro il 14 dicembre 2018: il servizio ne valuterà l’eventuale accoglimento che,
comunque, potrà decorrere dal 07.01.2019. Al di fuori di tale periodo il servizio si riserverà di
valutare le singole istanze, anche in funzione delle reali esigenze lavorative dei genitori
documentate da apposita certificazione.
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ART. 4 – Condizioni di ammissione
Possono richiedere l’iscrizione al servizio Asilo Nido comunale le famiglie i cui bambini/e
abbiano un’età compresa tra i 3 e 36 mesi.
Ai fini dell’iscrizione, nei tempi previsti, può essere dichiarata la data presunta del parto, a
condizione che il compimento del terzo mese di vita del bambino, quale requisito di accesso
al servizio, avvenga entro il mese di settembre.
ART. 5 – Periodo di apertura delle iscrizioni
La domanda d’iscrizione al servizio Asilo Nido comunale (sia nuova iscrizione che riconferma)
con ambientamenti nei mesi di settembre/ottobre 2018, può essere presentata dalle ore
9.00 del 5 aprile alle ore 24.00 del 30 aprile 2018.
L’eventuale ritiro del bambino, nel periodo successivo all’accoglimento della domanda di
riammissione al servizio, comporta la perdita del posto sia per l’anno in corso che per l’anno
educativo a cui si riferisce la domanda di riammissione.
Nel mese di novembre 2018, qualora ci fossero posti disponibili, potranno essere riaperte le
iscrizioni per gli ambientamenti nei mesi di gennaio/febbraio 2019.
ART. 6 – Procedure d’iscrizione
Le domande d’iscrizione all’Asilo Nido comunale (sia nuova iscrizione che riconferma) devono
essere presentate unicamente mediante procedura informatizzata collegandosi all’indirizzo
internet del Comune di Crema www.comunecrema.it e mediante accesso al link
https://crema.ecivis.it
Al primo accesso sarà necessario registrarsi (inserendo i propri dati anagrafici: codice fiscale,
cognome, nome e un indirizzo di posta elettronica) e creare il proprio personale account. Per
ricevere supporto ed aiuto nella compilazione della domanda on-line è possibile utilizzare il
servizio di assistenza (chat) attivo sul portale (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00).
Per gli utenti che non dispongono di computer e accesso internet è possibile rivolgersi
all’Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali del Comune di Crema (Via Manini, 21) con
accesso dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o, su appuntamento, contattando
il n. tel. 0373/218714.
ART. 7 – Graduatoria
Costituisce requisito di accesso all’Asilo Nido l’aver sottoposto il bambino/a alle vaccinazioni
previste dal Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale”, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119. Nel caso in cui il
numero delle domande d’iscrizione risulti superiore al numero dei posti disponibili si
procederà alla formulazione di una graduatoria di ammissione, formulata secondo un criterio
di punteggio sulla base delle seguenti priorità e precedenze definite dal Regolamento
comunale:
Pre-requisito per l’ammissione in graduatoria:
- residenza del minore nel Comune di Crema1
bambini residenti inseriti in nuclei familiari composti da almeno uno dei due
genitori residente nel Comune di Crema2
punti 2
bambini residenti inseriti in nuclei familiari composti da soggetti diversi
rispetto ai genitori
punti 1

1

Nell’ambito delle politiche di conciliazione tempi lavorativi/tempi familiari, l’Amministrazione Comunale può
prevedere la possibilità che i figli dei dipendenti comunali, non residenti nel Comune di Crema, concorrano
all’assegnazione dei posti, secondo i criteri previsti per i residenti.
2

Si considerano allo stesso modo i minori inseriti in nuclei familiari diversi a seguito di affidamento tutelare
risultante da provvedimento del giudice. In questo ultimo caso il minore farà parte del nucleo del soggetto
affidatario. Per i minori con genitori separati, per i quali sia intervenuta sentenza di separazione giudiziale od
omologazione della separazione consensuale, si ha riguardo al collocamento prevalente del minore o se il minore è
affidato ad un solo genitore alla residenza di questo.
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Priorità e criteri di precedenza:
- situazioni particolari personali e familiari evidenziate dal Servizio Sociale del Comune
di Crema (che giustifichino il diritto di precedenza e di opportunità di iscrizione
all’Asilo Nido) e bambini disabili in possesso di certificazione ai sensi del DPCM n. 185
del 23.2.2006;
punti 4
- nucleo familiare monoparentale (come da definizione di “genitore solo” – Circolare
INPS n. 8/2003)3
punti 3
- entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro o d’impresa
genitori entrambi lavoratori con orario di lavoro oltre 30 ore settimanali
contrattuali
punti 3
genitori entrambi lavoratori di cui almeno uno con orario di lavoro oltre 30
ore settimanali contrattuali
punti 2
genitori entrambi lavoratori con orario di lavoro sino a 30 ore settimanali
contrattuali
punti 1
- presenza di un fratello/sorella frequentante ed iscritto anche per l’anno educativo
2018/2019 all’Asilo Nido comunale.
punti 2
Nei casi di parità di punteggio tra più domande, verrà assegnata la precedenza in base al
minor reddito familiare (Valore dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E. –
secondo quanto definito dal DPCM n. 159/2013). Nei casi di parità di punteggio e di reddito
familiare la precedenza verrà assegnata in funzione della data di nascita del bambino (dal più
piccolo al più grande).
I residenti di altri Comuni possono accedere al servizio, solo in presenza di posti disponibili.
Tuttavia, a fronte di domande di ammissione di bambini residenti, al di fuori dei termini
previsti per le iscrizioni e in caso di disponibilità di posti, questi hanno la precedenza rispetto
a bambini non residenti regolarmente iscritti in graduatoria.
ART. 8 – Controlli
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il Comune effettuerà controlli a campione per verificare la
veridicità di quanto indicato nella domanda.
ART. 9 – Conferma accoglimento domanda d’iscrizione e conferma iscrizione
Entro il mese di maggio verrà data comunicazione scritta (tramite la casella di posta
elettronica indicata in fase di compilazione della domanda) di accoglimento/non
accoglimento della richiesta d’iscrizione, nonché dell’eventuale posizione nella graduatoria.
Nello stesso periodo, le famiglie dei bambini ammessi saranno contattate telefonicamente per
acquisire, in via preliminare, l’accettazione del posto; successivamente dovranno inoltrare
all’Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali il modulo di accettazione/conferma
dell’iscrizione, anche via e-mail all’indirizzo servizi.sociali@comune.crema.cr.it oppure via
fax al n. tel. 0373/218760. Anche l’eventuale rinuncia del posto assegnato dovrà essere
formalizzata con comunicazione scritta, nelle modalità sopra riportate.
Nel caso in cui il bambino sia ammesso al servizio, ma la sede assegnata non coincidesse con
quella indicata come “prima scelta” al momento della presentazione della domanda, qualora
i genitori non confermino l’iscrizione, il bambino, a richiesta, sarà collocato nella lista
d’attesa relativa alla sede prioritariamente indicata. E’ possibile accettare/confermare
l’iscrizione con richiesta di posticipare il periodo di ambientamento nei mesi successivi al
periodo previsto settembre-ottobre 2018 solo in assenza di lista d’attesa e mediante il
pagamento della retta mensile per tutti i mesi di non frequenza al servizio.
L’assenza ingiustificata del bambino/a alla data di ambientamento prevista e/o l’assenza
ingiustificata del genitore al colloquio di pre-ambientamento, concordato con il servizio,
comportano la perdita del posto di asilo nido precedentemente assegnato.
Qualora nel periodo dell’ambientamento e/o nel primo trimestre di frequenza si verifichino
situazioni di disagio/difficoltà, che necessitano di particolari attenzioni educative, la
direzione del servizio si riserva la facoltà di rivedere con le famiglie le modalità di frequenza
più adeguate al benessere dei bambini interessati.
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La situazione di “genitore solo” è riscontrabile nei casi di morte dell’altro genitore o di abbandono del figlio o di
affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore o nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un
genitore.
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