
COMUNE DI ALTOPASCIO 

PROVINCIA DI LUCCA 

__________________ 

 

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI E SCOLASTICHE 
       

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
SERVIZI PRIMA INFANZIA 

Anno Educativo 2013/2014 

                     Al Sig. Sindaco del 

                             Comune di Altopascio 

 

Io sottoscritto _________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ il  ________________ 

e residente in ___________________ via ___________________________________ 

tel. ____________________ ulteriore recapito tel. familiare ____________________ 

e-mail _______________________________________________________________ 

 

CHIEDO 
L’AMMISSIONE AL  NIDO D'INFANZIA “PRIMO VOLO” 

 

del bambino __________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ il  ________________ 

cittadinanza _______________________ c.f. ________________________________ 

e residente in ___________________ via ___________________________________ 

tel. ____________________ ulteriore recapito tel. familiare ____________________ 

Relazione di parentela con il dichiarante ____________________________________ 

Medico curante bambino ________________________________________________ 

 

A tal fine dichiaro, ai sensi della L. n° 15/68 e successive modificazioni: 
 

- che il nucleo familiare del bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido è  costituito 

nel modo che segue: 

 1) Cognome e nome __________________________________________________ 

  Luogo e data di nascita ________________________________      Dichiarante 



  Occupazione attuale _______________________ c.f. _____________________ 

 2) Cognome e nome __________________________________________________ 

  Luogo e data di nascita _______________________ Relaz. parentela _________ 

  Occupazione attuale _______________________ c.f. _____________________ 

 3) Cognome e nome __________________________________________________ 

  Luogo e data di nascita _______________________ Relaz. parentela _________ 

  Occupazione attuale _______________________ c.f. _____________________ 

 4) Cognome e nome __________________________________________________ 

  Luogo e data di nascita _______________________ Relaz. parentela _________ 

  Occupazione attuale _______________________ c.f. _____________________ 

 5) Cognome e nome __________________________________________________ 

  Luogo e data di nascita _______________________ Relaz. parentela _________ 

  Occupazione attuale _______________________ c.f. _____________________ 

 6) Cognome e nome __________________________________________________ 

  Luogo e data di nascita _______________________ Relaz. parentela _________ 

  Occupazione attuale _______________________ c.f. _____________________ 

 7) Cognome e nome __________________________________________________ 

  Luogo e data di nascita _______________________ Relaz. parentela _________ 

  Occupazione attuale _______________________ c.f. _____________________ 

 
Situazione socio-sanitaria del nucleo familiare 

 
- |__|  che il bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido è portatore di handicap ai 

sensi della L. 5.02.1992, n° 104 (allegare certificazione della ASL) 

 
- |__|  che nel nucleo familiare del bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido sono 

presenti rilevanti e documentati disagi di tipo sanitario, psicologico e/o sociale 
(allegare relazione dell’assistente sociale competente) 

 
- |__|  che il sig. _________________________, genitore del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, è in stato di detenzione (allegare certificazione) 

 
- |__|  che il sig. _________________________, genitore del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, è in condizioni di invalidità pari al _____% (allegare 
certificazione della ASL) 

 
- |__|  che _________________________, fratello/sorella del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, è in condizioni di invalidità pari al _____% (allegare 
certificazione della ASL) 



 
- |__|  che il sig. _________________________, convivente e non ospite di struttura 

protetta, _______________ del bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido, è 
in condizioni di invalidità pari al _____% (allegare certificazione della ASL) 

 
Caratteristiche del nucleo familiare 

 

- |__|  che il bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido è orfano di entrambi i 
genitori (allegare certificazione) 

 

- |__|  che il bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido è orfano di un genitore 
(allegare certificazione) 

 

- |__|  che il bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido è riconosciuto da un solo 
genitore (allegare certificazione) 

 
- |__|  che il bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido è abbandonato da un 

genitore (E’ considerato “abbandonato” il bambino che risulti tale da atto formale del Giudice Tutelare o 
da denuncia fatta alle Forze di Polizia o al Magistrato) (allegare certificazione) 

 
- |__|  che il bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido è figlio di genitori divorziati 

(allegare certificazione) 

 
- |__|  che il bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido è figlio di genitori separati 

(anche se non coniugati) e affidato ad un solo genitore (Il bambino è considerato “figlio di 
genitori separati” solo in presenza di atto di separazione o di atto formale di affido emesso dal Tribunale dei 
Minori) (allegare certificazione) 

 
- |__|  che il bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido è figlio di genitori separati 

(anche se non coniugati) e affidato ad un solo genitore che abita con nuovo 
convivente (Il bambino è considerato “figlio di genitori separati” solo in presenza di atto di separazione o 
di atto formale di affido emesso dal Tribunale dei Minori) (allegare certificazione) 

 
- |__|  che il bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido è figlio di genitori separati 

(anche se non coniugati) e affidato ad entrambi i genitori (Il bambino è considerato “figlio 
di genitori separati” solo in presenza di atto di separazione o di atto formale di affido emesso dal Tribunale 
dei Minori) (allegare certificazione) 

 
Presenza di più figli nel nucleo familiare 

 
- |__|  che il bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido ha n° ____ gemelli per i 

quali è stata presentata domanda di ammissione nell’anno educativo corrente 
 
- |__|  che il bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido ha n° ____ gemelli per i 

quali non è stata presentata domanda di ammissione nell’anno educativo corrente 
 
- |__|  che il bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido ha n° ___ fratelli/sorelle di 

età compresa fra 0 e 3 anni per i quali è stata presentata domanda di ammissione 
nell’anno educativo corrente 

 



- |__|  che il bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido ha n° ___ fratelli/sorelle di 
età compresa fra 0 e 3 anni per i quali non è stata presentata domanda di 
ammissione nell’anno educativo corrente 

 
- |__|  che il bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido ha n° ___ fratelli/sorelle di 

età compresa fra 3 e 6 anni 
 
- |__|  che il bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido ha n° ___ fratelli/sorelle di 

età compresa fra 6 e 13 anni 
 
- |__|  che la madre del bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido è in stato di 

gravidanza 
 

Attività lavorativa o di studio dei genitori 
 

- |__|  che il sig. _________________________, padre del bambino di cui si chiede 
l’ammissione al Nido, è lavoratore stabilmente occupato (attività di lavoro dipendente o 
parasubordinato con contratto a tempo indeterminato, attività di lavoro autonomo esercitata 
continuativamente per tutto l’arco dell’anno) (allegare certificazione) 

 
- |__|  che la sig.ra _________________________, madre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, è lavoratrice stabilmente occupata (attività di lavoro dipendente o 
parasubordinato con contratto a tempo indeterminato, attività di lavoro autonomo esercitata 
continuativamente per tutto l’arco dell’anno) (allegare certificazione) 

 
- |__| che il sig. _________________________, padre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, non è stabilmente occupato (attività di lavoro dipendente o 
parasubordinato con contratto a termine, attività di lavoro interinale, attività di lavoro autonomo 
occasionale, attività di lavoro autonomo a carattere stagionale, attività di lavoro saltuario). Può essere 
assunta a riferimento l’attività svolta nei 180 giorni precedenti la presentazione della domanda. (allegare 
certificazione) 

 
- |__| che la sig.ra _________________________, madre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, non è stabilmente occupata (attività di lavoro dipendente o 
parasubordinato con contratto a termine, attività di lavoro interinale, attività di lavoro autonomo 
occasionale, attività di lavoro autonomo a carattere stagionale, attività di lavoro saltuario). Può essere 
assunta a riferimento l’attività svolta nei 180 giorni precedenti la presentazione della domanda. (allegare 
certificazione) 

 
- |__|  che il sig. _________________________, padre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, è in cassa integrazione/mobilità (allegare certificazione) 

 
- |__|  che la sig.ra _________________________, madre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, è in cassa integrazione/mobilità (allegare certificazione) 

 
- |__|  che il sig. _________________________, padre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, è specializzando con borsa di studio, frequenta corsi 
universitari, scuole medie superiori, scuole dirette a fini speciali, tirocini 
obbligatori, praticantato, ecc. con obbligo di frequenza (allegare certificazione) 

 
- |__|  che la sig.ra _________________________, madre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, è specializzando con borsa di studio, frequenta corsi 



universitari, scuole medie superiori, scuole dirette a fini speciali, tirocini 
obbligatori, praticantato, ecc. con obbligo di frequenza (allegare certificazione) 

- |__|  che il sig. _________________________, padre del bambino di cui si chiede 
l’ammissione al Nido, frequenta corsi universitari senza obbligo di frequenza 
(allegare certificazione) 

 
- |__|  che la sig.ra _________________________, madre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, frequenta corsi universitari senza obbligo di frequenza 
(allegare certificazione) 

 
- |__| che il sig. _________________________, padre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, è iscritto a Centro per l’Impiego o ad Agenzia di lavoro 
(allegare certificazione) 

 
- |__| che la sig.ra _________________________, madre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, è iscritta a Centro per l’Impiego o ad Agenzia di lavoro 
(allegare certificazione) 

 
- |__| che il sig. _________________________, padre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, è pensionato (allegare certificazione) 

 
- |__| che la sig.ra _________________________, madre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, è pensionata (allegare certificazione) 

 
- |__| che il sig. _________________________, padre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, è casalingo 
 
- |__| che la sig.ra _________________________, madre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, è casalinga 
 

Orario lavorativo dei genitori 
 
- |__| che il sig. _________________________, padre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, ha un orario lavorativo fino a 36 ore settimanali (allegare 
certificazione) 

 
- |__| che la sig.ra _________________________, madre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, ha un orario lavorativo fino a 36 ore settimanali (allegare 
certificazione) 

 
- |__| che il sig. _________________________, padre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, ha un orario lavorativo oltre 36 ore settimanali (allegare 
certificazione) 

 
- |__| che la sig.ra _________________________, madre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, ha un orario lavorativo oltre 36 ore settimanali (allegare 
certificazione) 

 
Sede lavorativa dei genitori 

 



- |__| che il sig. _________________________, padre del bambino di cui si chiede 
l’ammissione al Nido, ha la sede lavorativa distante oltre 40 km. dalla residenza 
(allegare certificazione) 

 
- |__| che la sig.ra _________________________, madre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, ha la sede lavorativa distante oltre 40 km. dalla residenza 
(allegare certificazione) 

 
- |__| che il sig. _________________________, padre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, non ha la sede lavorativa fissa (allegare certificazione) 

 
- |__| che la sig.ra _________________________, madre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, non ha la sede lavorativa fissa (allegare certificazione) 

 
- |__| che il sig. _________________________, padre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, per motivi di lavoro (compreso lo svolgimento di attività di 
praticantato, tirocinio obbligatorio o studio) dimora stabilmente per un periodo, 
anche complessivo, di almeno quattro mesi fuori dalla Regione Toscana, di cui 
almeno due mesi coincidenti con l’anno educativo per cui si presenta domanda 
(allegare certificazione) 

 
- |__|  che la sig.ra _________________________, madre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, per motivi di lavoro (compreso lo svolgimento di attività di 
praticantato, tirocinio obbligatorio o studio) dimora stabilmente per un periodo, 
anche complessivo, di almeno quattro mesi fuori dalla Regione Toscana, di cui 
almeno due mesi coincidenti con l’anno educativo per cui si presenta domanda 
(allegare certificazione) 

 
- |__| che il sig. _________________________, padre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, per motivi di lavoro (compreso lo svolgimento di attività di 
praticantato, tirocinio obbligatorio o studio) dimora stabilmente per un periodo, 
anche complessivo, inferiore a quattro mesi fuori dalla Regione Toscana, di cui 
almeno un mese coincidente con l’anno educativo per cui si presenta domanda 
(allegare certificazione) 

 
- |__|  che la sig.ra _________________________, madre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, per motivi di lavoro (compreso lo svolgimento di attività di 
praticantato, tirocinio obbligatorio o studio) dimora stabilmente per un periodo, 
anche complessivo, inferiore a quattro mesi fuori dalla Regione Toscana, di cui 
almeno un mese coincidente con l’anno educativo per cui si presenta domanda 
(allegare certificazione)  

 
- |__| che il sig. _________________________, padre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, è assente dalla famiglia per motivi di lavoro da 3 a 5 giorni 
nell’arco della settimana (allegare certificazione) 

 
- |__|  che la sig.ra _________________________, madre del bambino di cui si chiede 

l’ammissione al Nido, è assente dalla famiglia per motivi di lavoro da 3 a 5 giorni 
nell’arco della settimana (allegare certificazione) 



Anzianità domanda di ammissione 
 
- |__|  che il bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido è stato iscritto nella lista 

d’attesa del Nido d’Infanzia nell’anno educativo precedente 
 

Criteri di precedenza a parità di punti 
 
- |__|  che nel nucleo familiare del bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido sono 

presenti n° ___ bambini in età prescolare 
 

- |__|  che fratelli o sorelle del bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido hanno 
frequentato il Nido d’Infanzia negli anni educativi precedenti 

 
 

Mi impegno a presentare prima dell’inizio della frequenza il certificato medico di 
idoneità alla vita in comunità e ad attività di comunità di mio/a figlio/a, pena 
l’esclusione dalla graduatoria. 
 

Note: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Dichiaro che il bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido è di sana e robusta 

costituzione e non presenta difetti fisici o psichici di rilievo. In caso contrario mi 
impegno ad informare l’Amministrazione Comunale per un possibile e più funzionale 
inserimento del bambino nelle attività e ad allegare un certificato del medico curante o 
di medici specialisti in caso di malattie rilevanti che possano influire sulla sua salute in 
rapporto alla vita in comunità e alle attività previste. 

 
Io sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che 

rendano attestazioni false, dichiaro sotto la mia responsabilità che le notizie fornite sono 
complete e veritiere. Io sottoscritto mi impegno, altresì, a segnalare qualsiasi variazione 
della situazione dichiarata che faccia venire meno le condizioni per fruire della 
prestazione di cui sopra entro 30 giorni dalla variazione stessa. 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali richiesti 

nel presente modulo saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti 
dalla legge. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti 
previsti da norme di legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art. 7 del decreto sopra 
citato. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Altopascio. Il Responsabile è il Funzionario del 
Settore Attività Sociali e Scolastiche. Gli incaricati del trattamento sono gli operatori dei Servizi Educativi e Scolastici 
addetti alle istruttorie. 

 

Altopascio, _____________                Il dichiarante   

_____________________ 



 
Informazioni sui genitori necessarie 

per la rilevazione sui servizi pubblici e privati 
rivolti alla prima infanzia della Regione Toscana 

 
 

MADRE 
 
Anno di nascita    |__|__|__|__| 
 
Comune o stato estero di nascita 

_____________________________ 

 
Cittadinanza 

_____________________________ 

 
Comune di residenza 

______________________________ 

 
Stato civile 

Nubile          |__| 
Coniugata        |__| 
Separata di fatto      |__| 
Separata legalmente     |__| 
Divorziata        |__| 
Vedova         |__| 

 
Titolo di studio 

Nessun titolo di studio    |__| 
Licenza elementare     |__| 
Licenza media inferiore   |__| 
Diploma scuola superiore  |__| 
Diploma/laurea universitari  |__| 

 
Condizione professionale 

Occupata         |__| 
Disoccupata        |__| 
In cerca prima occupazione  |__| 
Casalinga         |__| 
Studentessa        |__| 
Pensionata        |__| 
In servizio di leva o civile  |__| 
Altra condizione      |__| 

 

PADRE 
 
Anno di nascita    |__|__|__|__| 
 
Comune o stato estero di nascita 

_____________________________ 

 
Cittadinanza 

_____________________________ 

 
Comune di residenza 

______________________________ 

 
Stato civile 

Celibe          |__| 
Coniugato        |__| 
Separato di fatto      |__| 
Separato legalmente     |__| 
Divorziato        |__| 
Vedovo         |__| 

 
Titolo di studio 

Nessun titolo di studio    |__| 
Licenza elementare     |__| 
Licenza media inferiore   |__| 
Diploma scuola superiore  |__| 
Diploma/laurea universitari  |__| 

 
Condizione professionale 

Occupato         |__| 
Disoccupato        |__| 
In cerca prima occupazione  |__| 
Casalingo         |__| 
Studente         |__| 
Pensionato        |__| 
In servizio di leva o civile  |__| 
Altra condizione      |__|

  



 
 
 
Posizione nella professione 
Alle dipendenze come 

Dirigente         |__| 
Direttivo, quadro      |__| 
Impiegata o intermedio   |__| 
Operaia ed assimilati    |__| 
Apprendista        |__| 
Lavorante a domicilio    |__| 
Altra lavoratrice dipendente  |__| 

In modo autonomo come 
Imprenditrice       |__| 
Libero professionista    |__| 
Lavoratrice in proprio    |__| 
Socio di cooperativa    |__| 
Coadiuv. impresa familiare  |__| 
Altro lavoro autonomo    |__| 

 
Ramo di attività economica 

Agricoltura        |__| 
Artigianato/Industria    |__| 
Pubblica Amministrazione  |__| 
Commercio/Servizi     |__| 

 
Orario di lavoro 

Orario unico        |__| 
Orario spezzato      |__| 
Orario a turni       |__| 
Orario variabile      |__| 

 
Comune di lavoro 

__________________________ 

 
Posizione nella professione 
Alle dipendenze come 

Dirigente         |__| 
Direttivo, quadro      |__| 
Impiegato o intermedio   |__| 
Operaio ed assimilati    |__| 
Apprendista        |__| 
Lavorante a domicilio    |__| 
Altro lavoratore dipendente  |__| 

In modo autonomo come 
Imprenditore       |__| 
Libero professionista    |__| 
Lavoratore in proprio    |__| 
Socio di cooperativa    |__| 
Coadiuv. impresa familiare  |__| 
Altro lavoro autonomo    |__| 

 
Ramo di attività economica 

Agricoltura        |__| 
Artigianato/Industria    |__| 
Pubblica Amministrazione  |__| 
Commercio/Servizi     |__| 

 
Orario di lavoro 

Orario unico        |__| 
Orario spezzato      |__| 
Orario a turni       |__| 
Orario variabile      |__| 

 
Comune di lavoro 

__________________________

 
 



TABELLA DELLE CONDIZIONI E PUNTEGGI PER LA COMPOSIZIONE 
DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AL NIDO D’INFANZIA “PRIMO VOLO” 

 
Ammissione con priorità                  punteggio attribuito 
Bambini già frequentanti nell’anno educativo precedente e ancora in età utile   priorità 
    
Bambini portatori di handicap 
Bambino handicappato, ai sensi della L. 5.02.1992, n° 104         punti 100 
 
Situazione socio-sanitaria del nucleo pregiudizievole 
Bambino e/o nucleo familiare in cui sono presenti rilevanti e documentati disagi 
di tipo sanitario, psicologico e/o sociale               punti   98 
 
Bambino con genitore in stato di detenzione              punti   98 
 
Bambino con genitori e familiari in condizione di invalidità   
Padre e/o madre in condizione di invalidità: 
- invalidità superiore al 67%                   punti     5 
- invalidità pari al 100%                    punti   10 
 
Fratello o sorella in condizione di invalidità: 
- invalidità superiore al 67%                   punti     2 
- invalidità pari al 100%                    punti     5 
 
Altri parenti oltre il 3° grado (nonni, zii riferiti al bambino) completamente impediti 
Fisicamente (invalidità oltre i2/3) purché conviventi e non ospiti di struttura protetta: 
- invalidità superiore al 67%                   punti     1 
- invalidità pari al 100%                    punti     2 
 
Caratteristiche del nucleo familiare 
Bambino orfano di entrambi i genitori                 priorità 
            
Bambino orfano di un genitore                  punti   50 
              
Bambino riconosciuto da un solo genitore              punti   50 
          
Bambino abbandonato da un genitore                punti   50 
              
Bambino figlio di genitori divorziati                punti   20 
 
Bambino figlio di genitori separati (anche se non coniugati) affidato ad un solo   
genitore                          punti   10 
 
Bambino figlio di genitori separati (anche se non coniugati) affidato ad un solo   
genitore che abita con nuovo convivente               punti     8 
 
Bambino figlio di genitori separati (anche se non coniugati) affidato ad entrambi  
i genitori                         punti   10 
 
E’ considerato “abbandonato” il bambino che risulti tale da atto formale del Giudice Tutelare o da denuncia fatta alle 
Forze di Polizia o al Magistrato. Il bambino è considerato “figlio di genitori separati” solo in presenza di atto di 
separazione o di atto formale di affido emesso dal Tribunale dei Minori. 
 
Presenza di più figli nel nucleo familiare 
Per ogni fratello/sorella gemello/a dell’aspirante al Nido per il quale è stata 
presentata di ammissione nell’anno educativo corrente          punti   20 



 
Per ogni fratello/sorella gemello/a dell’aspirante al Nido per il quale non è 
stata presentata di ammissione nell’anno educativo corrente        punti     3,5 
 
Per ogni fratello/sorella in età da 0 a 3 anni dell’aspirante al Nido per il quale 
è stata presentata di ammissione nell’anno educativo corrente        punti     3 
 
Per ogni fratello/sorella gemello/a dell’aspirante al Nido per il quale non è 
stata presentata di ammissione nell’anno educativo corrente        punti     2,5 
 
Per ogni fratello/sorella in età da 3 a 6 anni dell’aspirante al Nido       punti     2 
 
Per ogni fratello/sorella in età da 6 a 13 anni dell’aspirante al Nido      punti     1 
 
Gravidanza della madre in corso                  punti     2,5 
 
Attività lavorativa o di studio di ciascun genitore 
Genitore lavoratore stabilmente occupato (attività di lavoro dipendente o      
parasubordinato con contratto a tempo indeterminato, attività di lavoro  
autonomo esercitata continuativamente per tutto l’arco dell’anno)      punti   20 
 
Genitore lavoratore non stabilmente occupato (attività di lavoro dipendente o    
parasubordinato con contratto a termine, attività di lavoro interinale, attività  
di lavoro autonomo occasionale, attività di lavoro autonomo a carattere 
stagionale, attività di lavoro saltuario). Può essere assunta a riferimento 
l’attività svolta nei 180 giorni precedenti la presentazione della domanda    punti   15 
 
Genitore in cassa integrazione/mobilità               punti   10 
 
Genitore specializzando con borsa di studio o frequentante corsi universitari, 
scuole medie superiori, scuole dirette a fini speciali, tirocini obbligatori, 
praticantato, ecc. con obbligo di frequenza              punti   19 
 
Genitore frequentante corsi universitari senza obbligo di frequenza       punti   15 
 
Genitore iscritto a Centro per l’Impiego o ad Agenzia di lavoro       punti     5 
 
Genitore pensionato/a                     punti     0,5 
 
Genitore casalinga/o                      punti     0,5 
 
Potranno essere valutate esclusivamente attività legalmente riconosciute. 
Nel caso dello svolgimento di più attività il genitore indicherà l’attività ritenuta prevalente. 
 
Orario lavorativo di ciascun genitore riferito all’ attività indicata al precedente punto 
Fino a 36 ore settimanali                    punti     2 
 
Oltre 36 ore settimanali                     punti     3 
 
Nel caso l’orario lavorativo sia definito contrattualmente, dovrà farsi esclusivo riferimento all’orario contrattuale con 
esclusione di qualsiasi tipologia di prestazione aggiuntiva, temporanea o straordinaria. 
 
Sede lavorativa di ciascun genitore 
Fino a 40 Km dalla residenza                   punti     0 
 
Oltre 40 Km. dalla residenza                   punti     1 



 
Lavoratore senza sede fissa                   punti     2 
 
Genitore che per motivi di lavoro (compreso lo svolgimento di attività di     
praticantato, tirocinio obbligatorio o studio) dimori stabilmente per un  
periodo, anche complessivo, di almeno quattro mesi fuori dalla Regione 
Toscana, di cui almeno due mesi coincidenti con l’anno educativo per cui  
si presenta domanda                      punti     4 
 
Genitore che per motivi di lavoro (compreso lo svolgimento di attività di     
praticantato, tirocinio obbligatorio o studio) dimori stabilmente per un  
periodo, anche complessivo, inferiore a quattro mesi fuori dalla Regione 
Toscana, di cui almeno un mese coincidente con l’anno educativo per cui  
si presenta domanda                      punti     3,5 
 
Lavoratore assente dalla famiglia da 3 a 5 giorni nell’arco della settimana    punti     3 
 
Nel caso di lavoro dipendente, la sede lavorativa coincide con l’unità operativa cui il lavoratore è assegnato. Negli 
altri casi la sede lavorativa coincide con la sede legale dell’attività. 
 
Anzianità domanda di ammissione 
Permanenza in lista d’attesa nell’anno educativo precedente del bambino    
di cui si chiede l’ammissione al Nido                punti     2 
 
 
CRITERI DI PRECEDENZA A PARITA’ DI PUNTI 
Maggior numero di bambini nel nucleo familiare in età pre-scolare 
Fratelli o sorelle già frequentanti negli anni passati il Nido d’Infanzia 
Minore età del bambino di cui si chiede l’ammissione al Nido d’Infanzia 


