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L’Amministrazione  Comunale  di Altopascio, attraverso il Responsabile  del 
Settore Servizi al Cittadino rende noto alla cittadinanza che sono aperte le 
iscrizioni per l’anno educativo 2021/2022 al Nido d’Infanzia “Primo Volo” con le 
seguenti modalità. 
 

1. Il NIDO D’INFANZIA COMUNALE 
Il Nido d’Infanzia Comunale “Primo Volo” accoglie bambini da 12 mesi a 36 mesi 
di età. Il Nido è articolato in sezioni, dove viene privilegiato lo svolgimento delle 
attività attraverso la modalità del piccolo gruppo. Il Nido è aperto, per 
l’accoglienza dei bambini, dal Lunedì al Venerdì secondo i seguenti moduli orari: 

• dalle ore 7,30 alle ore 14,00; 

• dalle ore 7,30 alle ore 16,30; 
in base al calendario annuale comunale di funzionamento.  
 
2. VISITA  NIDO  D’INFANZIA 
Sarà possibile visitare il Nido d’Infanzia “Primo Volo” in presenza quando le 
condizioni sanitaria lo permetteranno, In alternativa verranno organizzate delle 
visite virtuali del nido. Verranno rese disponibili sul sito del Comune di 
Altopascio la programmazione delle eventuali visite e/o anche le informazioni 
sulla giornata di apertura del Nido “Primo Volo” a tutta la cittadinanza, in 
presenza oppure con collegamento on-line. Il link per seguire gli sviluppi e 
aggiornamenti è il seguente: 
http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/uffici/scuola/servizi-educativi-prima-
infanzia/ oppure potete richiedere informazioni al Settore Servizi al Cittadino, 
utilizzando la seguente e-mail: servizi.educativi @comune.altopascio.lu.it oppure 
telefonando all’0583 216353 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 
12,30 e il martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 
 

3. DOVE CHIEDERE INFORMAZIONI 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  
Via Casali, 26 – Altopascio 
Tel.0583/216353 – 216907 

e-mail: servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it.   
 

4. LA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
4.1) QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
 
Prima Scadenza 
La domanda deve essere presentata da lunedì 5.04.2021 a sabato 29.05.2021, per i 
nati dal 01/01/2019 al 31/08/2020. 
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Seconda Scadenza 
In caso di disponibilità di posti successivamente alla data della prima scadenza 
saranno inserite nella graduatoria utile per l’accesso al nido le domande 
pervenute dopo sabato 29.05.2021, ma entro sabato 21.08.2021 sempre  per i nati 
dal 01/01/2019 al 31/08/2020. 
 
 
La procedura di iscrizione al Nido prevede la possibilità di riaprire il presente 
bando fissando un’ulteriore scadenza da lunedì 23/08/2021 a sabato 18/12/2021,  
per i nati 01/01/2019 al 31/12/2020, per coprire eventuali posti vacanti. 
 
4.2) CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Possono presentare domanda di iscrizione al Nido d‘Infanzia “Primo Volo” i 
genitori dei bambini residenti nel Comune di Altopascio, nei termini indicati al 
punto 4.1). e invia secondaria i bambini non residenti. 
 
4.3) COME PRESENTARE LA DOMANDA 
Il modulo della domanda per l’iscrizione al Nido d’Infanzia è disponibile  sul sito 
comunale al seguente link: http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/uffici/scuola/servizi-

educativi-prima-infanzia/ nella sezione specifica dedicata alle Iscrizioni al Nido 
d’Infanzia “Primo Volo”per l’a.e. 2021/2022.  
La domanda debitamente compilata e sottoscritta può essere inviata: 

- tramite pec al seguente indirizzo comune.altopascio@postacert.toscana.it, entro 
i termini di scadenza del presente bando. Si ricorda che, con questa modalità di 
invio, saranno prese in considerazione solo domande provenienti da caselle 
postali certificate;  

- oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: 
protocollo@comune.altopascio.lu.it, sempre entro i termini di scadenza del 
presente bando, farà fede la protocollazione in entrata,  avendo cura di allegare 
all’e-mail il modulo di domanda in formato PDF compilato e firmato, 
allegando anche un documento d’identità valido; 

- infine spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo Comune di 
Altopascio – Settore Servizi al Cittadino,  P.zza Vittorio Emanuele, 24 
Altopascio allegando fotocopia del documento di riconoscimento di chi ha 
firmato la domanda (fa fede la data del timbro postale di partenza). 

Durante il periodo di iscrizioni sarà possibile ricevere informazione e consulenza 
relativamente all’iscrizione al Nido d’Infanzia utilizzando la seguente e-mail: 
servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it, oppure telefonando al n. 0583 216353 tutti i 
giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e il Martedì dalle ore 15,00 
alle ore 17,00. 
 
4.4) COME SI COMPILA LA DOMANDA 
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Il genitore deve compilare debitamente l’apposito modello di domanda 
prestampato reperibile al seguente link: 
http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/uffici/scuola/servizi-educativi-prima-infanzia/ 
nella sezione specifica dedicata alle Iscrizioni al Nido d’Infanzia “Primo Volo”per 
l’a.e. 2021/2022. 
Alla domanda presentata  entro la scadenza prevista dal presente bando, dovrà 
essere allegata tutta la documentazione utile a certificare le dichiarazioni espresse 
nella domanda stessa. Le autodichiarazioni non veritiere comportano: 

- l’esclusione dalla graduatoria; 

- l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del T.U. 28/12/2000 n. 
445, applicabili per i reati di falsità con atti e dichiarazioni mendaci. 

Nel caso in cui siano dichiarate condizioni di precedenza e/o priorità, occorre 
allegare la certificazione necessaria (rilasciata dalla AUSL o da altro Ente 
competente). 
 
5. LA GRADUATORIA 
5.1) COME VENGONO ATTRIBUITI I PUNTEGGI 
La graduatoria è formulata tenendo conto di: 
A - condizioni di precedenza; 
B - condizione lavorativa dei genitori richiedenti; 
C - condizioni socio-familiari del bambino. 
La descrizione di ogni voce ed il relativo punteggio sono riportati sul modulo 
allegato alla domanda. 
 
5.2) LE CONDIZIONI GENERALI 

- Ogni variazione avvenuta dopo la presentazione della domanda, che incide 
sull’attribuzione del punteggio assegnato deve essere tempestivamente 
comunicata, in forma scritta, al Settore Servizi al Cittadino, pena l’esclusione 
della domanda dalla graduatoria;   

- I posti disponibili presso il nido d’Infanzia sono assegnati seguendo l’ordine di 
graduatoria; 

- La graduatoria è articolata per punteggio attribuito ad ogni singolo bambino; 

- Ai bambini, inseriti in graduatoria nell’anno educativo precedente e rimasti in 
lista d’attesa per il Nido d’Infanzia “Primo Volo”, saranno attribuiti due punti 
aggiuntivi; 

- A parità di punti, si considerano, in ordine, i seguenti criteri di precedenza: 
a. Maggior numero di figli in età prescolare; 
b. Fratelli già frequentanti negli anni passati il Nido d’Infanzia;  
c. Minore età del bambino di cui si chiede la frequenza al Nido d’Infanzia. 
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- I bambini ammessi e che hanno mantenuto i requisiti essenziali, hanno diritto 
di frequentare il Nido anche negli anni successivi, presentando di nuovo la 
domanda di ammissione alla quale verrà attribuita la priorità. 

 
5.3) IL CALENDARIO PER LE GRADUATORIE 
La graduatoria definitiva relativa alle domande presentate, con il punteggio 
assegnato, è esposta presso il sito web del Comune di Altopascio al seguente link: 
http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/uffici/scuola/servizi-educativi-prima-infanzia/ 
nella sezione specifica dedicata alle Iscrizioni al Nido d’Infanzia “Primo Volo”per 
l’a.e. 2021/2022; 

a partire venerdì 11 giugno 2021 
Se si ritiene non corretto il punteggio attribuito, si può presentare ricorso al 
Responsabile del Settore Servizi al Cittadino entro e non oltre le ore 12:30 di 
lunedì 21 giugno 2021. La commissione valuterà la congruità del ricorso 
presentato. 
 
6. TARIFFE MENSILI DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE 
6.1) TARIFFA STANDARD 
Le tariffe in vigore sono definite dalla Deliberazione della Giunta Comunale  n. 
20/2021. 
 
6.2) TARIFFA RIDOTTA 
Qualora il bambino iscritto effettui una assenza di almeno 15 gg. consecutivi ha 
diritto ad una  diminuzione della retta mensile pari a 1/3, da applicare alla retta 
del mese successivo. 
 
6.3)  ESENZIONE DALLA RETTA 
 In caso di condizioni economiche disagiate, può essere presentata richiesta di 
esenzione presso il Settore Servizi al Cittadino. 
 
7. PRIMO INCONTRO GENITORI: 
Per  i genitori dei bambini ammessi alla frequenza è previsto un primo incontro in 
presenza presso la sede del Nido d’Infanzia per il giorno venerdì 25  giugno 2021 
alle ore 17,30, qualora le condizioni sanitarie non permettessero l’incontro in 
presenza verrà organizzato un incontro on-line. 

 
8. PER ULTERIORI  INFORMAZIONI: 
Settore Servizi al Cittadino 
Via Casali, 26 – 55011 Altopascio (LU) 
Tel. 0583.216353 – 216907 - Fax. 0583.264128 
Indirizzo e-mail: servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it 
Web: www.comune.altopascio.lu.it 
 


