
 

 

 

Allegato A 

 

              
     COMUNE DI FIRENZUOLA  
 

Comune di Firenzuola 
 

Bando di iscrizione ai servizi educativi per la prima infanzia “Il Nido sul Castello”  
anno educativo 2021/2022 

 
Comune di Firenzuola – Ufficio Servizi Scolastici, Sportivi e Sociali 
Piazza Agnolo, 15 – Firenzuola (FI) 
tel. 055.8199437 - 469  
serviziscolastici@comune.firenzuola.fi.it 
r.fassina@comune.firenzuola.fi.it 
referente: Daniela Paolini 
orario di apertura al pubblico 
lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 
sabato dalle 9.00 alle 12.30 

 
Il Comune di Firenzuola indice un bando per l'assegnazione dei posti disponibili nei servizi:  
 
Il Nido sul Castello 
Nido d’infanzia Comunale 
Via G.G. Bertini, 7 - Firenzuola 
50033 Firenzuola 
tel.  055.8199437 
 
ricettività: 16 bambini: 
età dei bambini accolti: da 12 a 36 mesi 
orario giornaliero di funzionamento:  
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 7,30 alle ore 16,30 con servizio mensa; 
martedì e giovedì: dalle ore 7,30 alle ore 13,30 con servizio mensa; 
quota a carico delle famiglie: (vedi domanda di ammissione al servizio) 
 
Il servizio è erogato secondo i principi e gli standard previsti dalla carta dei servizi educativi per l’infanzia 
della zona del Mugello, reperibile al seguente link: 
http://www.comune.firenzuola.fi.it/sites/www.comune.firenzuola.fi.it/files/carta_servizi_educativi_per_in
fanzia_zona_mugello_giugno2020.pdf 
 
Domande di ammissione 
Possono presentare domanda per l'assegnazione dei posti i genitori o chi ha la potestà genitoriale di 
bambini residenti nel Comune di Firenzuola, con età dai dodici (12) mesi compiuti alla data del 1/9/2021 
ai tre (3) anni. 
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I moduli per la presentazione delle domande (Modulo di domanda) sono disponibili presso l’Ufficio Servizi 
Scolastici, Sportivi e Sociali in Firenzuola Piazza Agnolo n. 15 e sul sito web 
http://www.comune.firenzuola.fi.it/ 
 

La domanda, redatta in ogni sua parte e debitamente firmata da uno dei genitori (o da chi ha la potestà 
genitoriale del bambino), dovrà essere consegnata allo stesso ufficio o all’ufficio protocollo del Comune in 
orario di apertura o inviata per e-mail all’indirizzo: serviziscolastici@comune.firenzuola.fi.it a partire dal 
giorno 26 Aprile 2021 e fino al 26 Maggio 2021 giorno di chiusura della raccolta ordinaria di domande. 
 

Le domande pervenute entro questi termini concorreranno all'assegnazione dei posti disponibili (n. 16 
posti) nel servizio all’inizio dell’anno educativo. Le domande che perverranno successivamente, ma entro 
il 31 marzo 2022, unitamente a quelle rimaste non assegnatarie di posto, costituiranno una lista d’attesa 
per l'ammissione a ricoprire quei posti che potranno rimanere liberi da settembre fino al 31 marzo 2022. 
 
Procedimento di ammissione e graduatoria annuale di accesso 
Le domande pervenute entro i termini indicati concorreranno alla composizione della graduatoria 
provvisoria di accesso, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, che verrà pubblicata sul sito 
internet del Comune e verrà anche affissa presso l'Ufficio Servizi Scolastici, Sportivi e Sociali, il nido 
d’infanzia “Il Nido sul Castello” e sul sito http://www.comune.firenzuola.fi.it il giorno 14 giugno 2021. 
 
Eventuali ricorsi, indirizzati al Comune di Firenzuola-Ufficio Servizi Scolastici, Sportivi e Sociali, dovranno 
pervenire entro e non oltre il termine del giorno 30 giugno 2021 

 

L'Amministrazione comunale, dopo qualche giorno utile per valutare gli eventuali ricorsi, il giorno 15 
luglio 2020 pubblicherà sul sito internet del Comune la graduatoria definitiva (che indica i bambini accolti 
e i bambini in lista di attesa), che verrà anche affissa presso l'Ufficio Servizi Scolastici, Sportivi e Sociali. 
 

Inserimento dei bambini al servizio 
Per facilitare l’inserimento dei bambini nel servizio educativo è previsto, per il primo periodo, un orario 
ridotto e la presenza presso l’asilo nido di un genitore o altro familiare, in ottemperanza alla normativa 
relativa all’emergenza epidemiologica da COVID 19. Le modalità dell’inserimento saranno comunque 
concordate tra genitori ed educatrici nel rispetto delle necessità di ogni bambino, della funzionalità del 
servizio e di quanto previsto dal Regolamento comunale. 
L’anno educativo 2021/2022 decorre da Mercoledì 1 settembre 2021 e termina giovedì 30 giugno 2022 
con sospensione del servizio per le festività come da calendario scolastico regionale. 
  
 
       
         La Responsabile del Settore n. 5 
           Daniela Paolini 
 

 

 

 

 

                                                     

 


