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PREMESSA
L’asilo nido “Il nido del Villaggio” di Casorate Sempione accoglie bambini con un’età
compresa tra i dodici e i trentasei mesi, o fino a che essi vengono ammessi alla scuola
dell’infanzia.
La capienza del nido è fissata a 20 bambini, con possibile estensione ad un massimo di 22
tenendo conto delle assenze medie.
Le bambine e i bambini sono affidati al personale educativo secondo i rapporti definiti dalla
normativa statale e regionale.
Eventuali domande di inserimento di bambini portatori di handicap e/o disabilità verranno
valutate in collaborazione con il Servizio Sociale inviante prevedendo, se necessario, un
rapporto educatore-bambino ridotto e/o l’aggiunta di personale in appoggio.

ISCRIZIONI
I bambini già frequentanti l’asilo nido sono automaticamente ammessi per l’anno
successivo.
L’eventuale rinuncia per il successivo anno scolastico dovrà essere formalmente comunicata
entro il 31 maggio.
Le domande di iscrizione possono essere presentate, dopo la nascita del bambino/a, durante
tutto il corso dell’anno.
Per consentire la programmazione degli inserimenti dal mese di settembre, tradizionale
inizio dell’anno didattico, verranno prese in considerazione le domande pervenute entro il
15 maggio.
Le domande si intendono validamente presentate se complete di tutti i documenti richiesti.
Solo le domande valide sono ammesse in graduatoria.

Il Villaggio in città Società Cooperativa Sociale ONLUS
tel/fax 0331 – 633699 e-mail canestropozzi@ilvillaggioincitta.it nido@ilvillaggioincitta.it

IL VILLAGGIO IN CITTÀ
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE onlus
via A. Pozzi, 3 – 21052 Busto Arsizio (Va)

GRADUATORIA
Entro il 31 maggio verrà formulata la graduatoria secondo i criteri sotto riportati:
1.

residenza anagrafica del nucleo famigliare a Casorate Sempione
(nel caso in cui la residenza del nucleo famigliare non
sia uniforme viene considerata la residenza del minore)

punti 30

2.

genitori entrambi lavoratori o genitore unico lavoratore

punti 18

3.

nucleo famigliare con un genitore lavoratore e un genitore non
lavoratore, ma in possesso di Did (dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro)

punti 10

4.

unico genitore non lavoratore, ma in possesso di Did
(dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro)

punti 5

5.

per ogni figlio oltre a quello di cui si chiede l’iscrizione:
- minore di 5 anni
- dai 5 ai 10 anni
- dai 10 ai 16 anni

punti 5
punti 3
punti 1

6.

presenza di altri figli frequentanti l’asilo nido nello stesso anno
didattico 2021 / 2022

punti 3

7.

pregressa ammissione alla graduatoria di iscrizione per l’anno
didattico 2020 / 2021

punti 5

8.

segnalazione da parte dei Servizi Sociali relativamente a
particolari situazioni, tali da rendere utile l’inserimento al nido

punti da 1 a 5

A parità di punteggio in graduatoria verrà data la precedenza al bambino/a con l’età minore
e, ulteriormente, alla domanda di iscrizione giunta prima in ordine cronologico.
L’asilo nido si riserva di attuare deroghe al presente punteggio qualora si presentino
situazioni non contemplate o comunque tali da richiedere valutazioni particolari, che
giustifichino l’avanzamento di una domanda allo scopo di garantirne l’inserimento.
La graduatoria resta in vigore fino al 31 maggio dell’anno successivo, termine ultimo per
nuovi inserimenti.
In caso di esaurimento della lista d’attesa e di esistenza di posti vacanti prima dei termini
indicati, l’asilo nido potrà valutare ed eventualmente accogliere le domande di iscrizione nel
frattempo pervenute.
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DOCUMENTI RICHIESTI – CHECK LIST

Entro il 15 maggio, data di chiusura delle iscrizioni, dovranno essere consegnati tutti i
documenti richiesti per l’attribuzione del punteggio a ciascuna domanda in caso di
graduatoria, pena l’esclusione dalla graduatoria stessa:



domanda di iscrizione all’asilo nido (allegato 1)



fotocopia della carta d’identità del genitore che compila e sottoscrive la domanda



fotocopia del codice fiscale/tesserino sanitario del genitore che compila e sottoscrive la
domanda



stato di famiglia del nucleo famigliare del bambino/a di cui si richiede l’iscrizione,
anche mediante autocertificazione (allegato 2)



certificato di residenza del nucleo famigliare o, nel caso in cui la residenza del nucleo
famigliare non sia uniforme, del bambino/a di cui si richiede l’iscrizione, anche
mediante autocertificazione (allegato 2)



certificato vaccinale del bambino/a di cui si richiede l’iscrizione, rilasciato dagli uffici
ATS territoriali



per ogni genitore lavoratore, certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante la
propria condizione lavorativa, il tipo di contratto in essere, il monte ore settimanale e la
sua organizzazione oraria (full-time, part-time, su turni…).
N.B. Alla luce dell’attuale “emergenza coronavirus”, il genitore momentaneamente
impossibilitato a recuperare e consegnare la certificazione rilasciata dal datore di lavoro
potrà produrre l’apposita autocertificazione (allegato 3 - lavoro), con validità
temporanea.
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per ogni genitore non lavoratore, Did - Dichiarazione di immediata disponibilità al
lavoro, rilasciata dai Centri per l’Impiego o dai CAF territoriali, oppure prodotta per via
telematica.
N.B. Alla luce dell’attuale “emergenza coronavirus”, il genitore impossibilitato a
recuperare e consegnare la Did potrà produrre l’apposita autocertificazione (allegato 4 disoccupazione), con validità temporanea.



attestazione ISEE in corso di validità del nucleo famigliare del bambino/a di cui si
richiede l’iscrizione.
N.B. Alla luce dell’attuale “emergenza coronavirus”, il genitore momentaneamente
impossibilitato a recuperare e consegnare l’attestazione ISEE potrà produrre l’apposita
autocertificazione (allegato 5 - ISEE), con validità temporanea.



liberatoria privacy (allegato 6).

La documentazione sopraelencata potrà essere recapitata con le seguenti modalità:
-

preferibilmente tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
nido@ilvillaggioincitta.it

-

tramite posta ordinaria o raccomandata al seguente indirizzo:
Il Villaggio in città Società Cooperativa Sociale
via Antonio Pozzi 3
21052 - Busto Arsizio (VA)

-

tramite consegna a mano direttamente presso l’asilo nido, a Casorate Sempione in via
Monte Grappa 1, durante i giorni di apertura del servizio ed esclusivamente tra le ore
13:30 e le ore 15:00.

L’asilo nido si riserva di valutare la validità della documentazione prodotta e la veridicità
delle informazioni riportate, avvalendosi anche di modalità di controllo incrociate con i
competenti Servizi territoriali.
Le domande incomplete o riconosciute non valide saranno escluse dalla graduatoria.
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PUBBLICITÀ DELLA GRADUATORIA E RICORSI
Entro il 31 maggio la graduatoria delle domande di iscrizione regolarmente pervenute sarà
formulata e pubblicata a beneficio di tutti gli interessati.
Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, il genitore che ha presentato
la domanda di inserimento all’asilo nido può formulare osservazioni e/o segnalare eventuali
errori.
L’asilo nido è tenuto a rispondere entro 8 giorni.

Casorate Sempione, 1 febbraio 2021
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