
            

                       

Iscrizioni anno educativo 2019/2020

ai 

NIDI D'INFANZIA E SPAZI GIOCO  

del Comune di Lucca

 



NIDO D'INFANZIA

Il nido d'infanzia è un servizio educativo che risponde ai bisogni dei bambini e delle bambine di età
compresa tra i tre mesi ed i tre anni di età e garantisce, in collaborazione con la famiglia, le condizioni di
un armonico sviluppo psico-fisico e sociale attraverso un intervento educativo di cui il bambino è il
vero protagonista.

Al nido le varie attività vengono programmate dalle educatrici attraverso:
· l’identificazione di obiettivi specifici;
· la programmazione dei percorsi educativi e dei relativi interventi organizzativi;
· l’osservazione dei processi di socializzazione e di apprendimento promossi nei bambini;
· la loro documentazione;
· la verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prescelti.

Di norma, il nido è suddiviso in tre sezioni a seconda dell’età dei bambini.
· Piccoli: bambini da 3 mesi a 12 mesi
· Medi: bambini da 13 mesi a 23 mesi
· Grandi: bambini da 24 a 36 mesi

I servizi sono organizzati su due diversi moduli di frequenza:
·  tempo corto : dalle ore 7,30 alle ore 14,30. Questo modulo comprende il pasto ma non il  
posto letto per i bambini appartenenti alla sezione dei Medi e dei Grandi. Ai bambini viene  
comunque assicurata un'adeguata zona relax/riposo nell'attesa dell'uscita;
· tempo lungo : dalle ore 7,30 alle ore 16,30. Questo modulo comprende il pasto e il posto letto
per tutte le sezioni.

La sezione dei Piccoli comprende il posto letto qualunque sia il modulo frequentato.

MODULI DI FREQUENZA nei NIDI D'INFANZIA

Modulo 1 Tempo corto Frequenza 5 giorni (dal 
lunedì al venerdì) 
orario 7:30 / 14:30

Modulo 2 Tempo lungo Frequenza 5 giorni (dal 
lunedì al venerdì) 
orario 7:30 / 16:30

Il nido è aperto dalla seconda settimana di settembre alla fine di giugno e prevede la chiusura per Natale
e Pasqua, secondo il calendario dell'anno educativo.

Gli spazi sono organizzati per consentire la realizzazione delle diverse attività:
movimento, psicomotricità, massaggio corporeo, pittura e grafica, manipolazione, gioco euristico, atelier

DAL 21.3.2019 AL 26.4.2019
sono aperte le iscrizioni ai Nidi d'infanzia e Spazi Gioco 

 a titolarità comunale
per l'anno educativo 2019/2020



sonoro-musicale,  gioco  simbolico,  atelier  teatro-burattini,  lettura  di  immagini,  favole,  costruzioni,
travestimenti.
Il periodo di inserimento del bambino è particolarmente curato ed avviene in maniera graduale.

La giornata al Nido:

• Accoglienza dei bambini ….............................................................................................. 7.30-9.30

• Merenda a base di frutta; .................................................................................................

• Attività organizzate per piccoli gruppi; …........................................................................

• Preparazione al pranzo e cambio; …................................................................................

• Pranzo (variabile dalle 11.30/12.30 a seconda dell'età e delle caratteristiche della struttura);

• Preparazione al riposo per il tempo lungo/uscita dei bambini che frequentano il tempo corto:  14.30

• Merenda e gioco; …..........................................................................................................

• Uscita tempo lungo: …..................................................................................................... 15.30-16.30

SPAZIO GIOCO

Lo Spazio Gioco è un servizio educativo nato per rispondere con maggior flessibilità alle  nuove e
diversificate esigenze delle famiglie.
E’  riservato  ai  bambini  di  età  compresa  tra  18  mesi  e  3  anni,  ed  ha  come scopo  l’attivazione  di
opportunità educative di gioco mirate a potenziare le possibilità espressive, costruire le prime relazioni
tra pari, conquistare autonomia, fiducia, autostima, approccio alle prime regole sociali.
Le famiglie sono coinvolte in un processo interattivo di educazione attraverso esperienze di laboratori e
incontri tesi a dare un supporto ai bisogni dei genitori,  per creare dei processi positivi di relazione
educativa.
L’organizzazione degli spazi è mirata alla realizzazione delle attività descritte per il nido.

Gli spazi gioco sono organizzati su due distinti moduli orari:

Antimeridiano
dal lunedì al venerdì: dalle 8,00 alle 13,00

Pomeridiano
dal lunedì al venerdì: dalle 15,00 alle 19,00

Nello Spazio gioco non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.

Lo Spazio Gioco è aperto, come il Nido, dalla seconda settimana di settembre alla fine di giugno e
prevede la chiusura per Natale e Pasqua, secondo il calendario dell'anno educativo.



NIDI D'INFANZIA E SPAZI GIOCO COMUNALI

NIDI D'INFANZIA

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO MODULI DI FREQUENZA

Acquario Piazza Aldo Moro – S.
Concordio

0583 1900571 Modulo 1, Modulo 2

Arcobaleno Via Torrini – S. Marco 0583 1900570 Modulo 1, Modulo 2

Il Seme Via Matteotti – S. Anna 0583 418757 Modulo 1, Modulo 2

Pulcino Via Baccelli – S. Vito 0583 997932 Modulo 1, Modulo 2

Scoiattolo Piazzale S. Donato - Centro
Storico

0583 190073 Modulo 1, Modulo 2

Gulliver Via Volpi – Ponte a Moriano 0583 577701 Modulo 1, Modulo 2

Kirikù Via Comunale Cappella –
Loc. Cappella

0583 1900572 Modulo 1, Modulo 2

SPAZI GIOCO

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO ORARI DI APERTURA

Aquilone 
antimeridiano

Via Salicchi – S.
Marco

0583 1900570 Lunedì/venerdì 8.00 / 13.00

Il Giardino delle
Farfalle

antimeridiano

Via Monsignor
Bartoletti  – S. Vito

0583 997932 Lunedì/venerdì 8.00 /13 .00

Il Giardino delle
Farfalle 
pomeridiano

Via Monsignor
Bartoletti – S. Vito

0583 997932 Lunedì/venerdì 15.00 /19 .00

La Coccinella
antimeridiano

Piazza Aldo Moro – S.
Concordio

0583 1900571 Lunedì/venerdì 8.00 /13 .00



DIRITTO ALL'ISCRIZIONE E RICETTIVITA' DEI SERVIZI

Possono essere iscritti ai Nidi i bambini residenti nel Comune di Lucca nati:
dal 1 settembre 2018 al 26 aprile 2019 (fascia Piccoli)
dal 1 gennaio 2018 al 31 agosto 2018 (fascia Medi)
dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 (fascia Grandi)

Tenendo conto delle caratteristiche delle strutture:
• i nidi: Acquario, Arcobaleno, Il Seme, Pulcino e Gulliver, accolgono i bambini delle fasce 

Piccoli, Medi e Grandi;
• i nidi: Scoiattolo e Kirikù, accolgono solo i bambini Medi e Grandi.

Il nido Kirikù non ha cucina interna. I pasti sono preparati presso il nido Arcobaleno di San Marco.

Possono essere iscritti agli Spazi Gioco, i bambini residenti nel Comune di Lucca che alla data del 1°
settembre 2019 compiranno 18 mesi (nati dal 1 gennaio 2017 al 28 febbraio 2018).

Sono equiparati ai residenti i  bambini il  cui nucleo familiare ha in corso il  cambio di residenza nel
Comune di Lucca, alla data di ricevimento delle iscrizioni.

L’ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di
residenti sufficienti a coprire tutti i  posti disponibili.  Alle domande presentate dai non residenti nel
Comune di  Lucca  sarà  attribuito  il  punteggio  e  le  stesse  saranno inserite  in  graduatoria,  a  seguire
rispetto alle domande presentate dai residenti.

I  posti  disponibili  in  ogni servizio per  i  bambini e  le  bambine che si  iscrivono per la  prima volta
vengono stabiliti annualmente, a seconda delle fasce di età, sulla base dei posti già assegnati negli anni
precedenti,  delle  rinunce  intervenute,  dei  trasferimenti  e  passaggi  di  modulo  dei  bambini  che  già
frequentano i servizi.

I posti disponibili alla data di pubblicazione del presente bando sono individuati nella tabella allegata
(allegato 3)

Il Comune di Lucca si riserva la facoltà di modificare la suddivisione della ricettività delle sezioni di ogni
nido, in presenza di posti vacanti e/o per necessità non programmate di ammissione. In particolare
possono essere  inseriti,  anche fuori  dai  termini  previsti  dal  bando annuale, i  bambini  segnalati  dal
servizio sociale con procedura di emergenza o certificati ai sensi della L. 104/1992.

Inoltre, nel caso in cui, agli esiti delle assegnazioni del presente bando residuino posti disponibili e nel
caso  in  cui,  durante  l'anno educativo,  dovessero  liberarsi  posti  in  servizi  privi  di  lista  di  attesa,  si
provvederà a mettere a disposizione gli stessi attraverso la pubblicazione di appositi avvisi.

Come si iscrivono i bambini?
Le domande di iscrizione, possono essere presentate dal giorno 21.3.2019, con le seguenti modalità:
· on-line, accedendo al portale del Comune di Lucca Comunelucca.ecivis.it, dalle ore 8,30 del giorno
di apertura delle iscrizioni.
·  presso l'ufficio iscrizioni  dei Servizi Educativi prima infanzia – P.zza dei Servi (Centro Culturale
Agorà), previo appuntamento nei giorni di martedì e giovedì: dalle ore 9.00 alle 13,30 e dalle ore 14,30
alle 17,00, qualora si desideri ricevere un supporto nella compilazione della domanda on line.



L’appuntamento per il supporto nella compilazione della domanda on line da parte del personale della 
U.O. 4.1, può essere prenotato telefonando al Call Center “Linea Comune” 0583/442410 dal giorno di 
apertura delle iscrizioni e nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 14.30 alle 17.30.
Il Call Center riceverà le richieste di prenotazione fino al giorno 24.4.2019 e non oltre.

Per effettuare l’iscrizione tramite sportello il  genitore/tutore deve presentarsi munito di documento di identità valido,
codice fiscale proprio, codice fiscale dell'altro genitore, codice fiscale del bambino da iscrivere. La domanda on-line, infatti,
non  può  essere  compilata  solo  parzialmente:  il  mancato  completamento  comporta  il  temporaneo  annullamento  e  la
necessità di chiedere un nuovo appuntamento. Per questo è necessario essere in grado di fornire tutte le informazioni
necessarie. Es: esatta ubicazione del luogo di lavoro, numero di telefono del posto di lavoro, tipologia di contratto etc...

IMPORTANTE: si fa presente che, qualora dai controlli effettuati, emerga la non veridicità
del  contenuto  delle  dichiarazioni  rilasciate  nella  domanda,  il  dichiarante  decadrà  dal
beneficio dell'iscrizione al servizio, ai sensi dell'art 75 del DPR n. 445/2000. 
Le dichiarazioni false e mendaci sono inoltre punite ai sensi codice penale e delle leggi speciali
in materia (art. 76 DPR n. 445/2000).

Scelta del servizio richiesto.
Nella domanda viene chiesto di indicare il servizio e il modulo di frequenza per il quale si richiede
l'iscrizione, distintamente per:

– nido d'infanzia (tempo corto o tempo lungo)
– spazio gioco antimeridiano (ore 8,00/13,00)
– spazio gioco pomeridiano (ore 15,00/19,00)

Punteggi attribuiti alle domande, graduatorie e ammissione ai servizi
Alle domande di iscrizione viene attribuito il punteggio riportato nella “Tabella criteri e punteggi” che si
riporta in allegato (allegato 1). I criteri di assegnazione dei punteggi vengono approvati annualmente,
unitamente al Piano Educativo Comunale. Per l'anno educativo 2019/2020 sono stati approvati con
deliberazione G.C. n. 64 del 12.3.2019.

Sulla  base  delle  domande  presentate  e  validate  vengono  redatte  le  graduatorie  provvisorie  con
indicazione esclusivamente del  punteggio attribuito a  ciascun richiedente.  Per ragioni di  tutela  della
privacy, i richiedenti sono identificati dal numero di domanda che viene automaticamente attribuito alla
domanda stessa dal sistema on-line.

Le graduatorie provvisorie sono rese pubbliche tramite pubblicazione sul sito Internet del Comune
(www.comune.lucca.it) sezione “albo pretorio” - secondo quanto previsto da legge e dal Regolamento
dei Servizi Educativi per la prima infanzia. Al fine di agevolarne la conoscenza, le graduatorie vengono
contestualmente pubblicate anche nella sezione Scuola ed istruzione – Nidi d'infanzia e Spazi Gioco.

Dal momento della pubblicazione, gli utenti hanno 15 giorni di tempo per presentare eventuale ricorso
al dirigente. I ricorsi presentati oltre tale termine non vengono esaminati.

Il ricorso, corredato da copia del documento di identità, può essere presentato:
1. all'ufficio protocollo del Comune di Lucca, Via S. Maria Corte Orlandini, 55100 Lucca;
2. all'indirizzo PEC comune.lucca@postacert.toscana.it 
3 all'indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.lucca.it 

I ricorsi presentati nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie vengono
esaminati nei successivi 15 giorni. 

Valutati gli eventuali ricorsi, si procede all’approvazione delle graduatorie definitive e all’assegnazione



dei bambini ai singoli servizi, secondo la disponibilità dei posti. Le graduatorie definitive comprendono
anche le liste di attesa alle quali si ricorrerà per eventuali sostituzioni di bambini rinunciatari.

Le graduatorie definitive sono rese pubbliche nelle forme previste dalla legge e dal Regolamento dei
Servizi Educativi per la prima infanzia, con le modalità sopra riportate per le graduatorie provvisorie.

Le graduatorie definitive vengono redatte e pubblicate come segue:

• la  graduatoria  definitiva  riporta,  per  ciascun richiedente,  a  seconda  dell'ordine  di  punteggio
attribuito, le parole:
- “assegnazione definitiva” se il nido o spazio gioco assegnato è quello di prima preferenza;
- “assegnazione in lista di attesa” se il nido o spazio gioco assegnato non è quello di prima
preferenza. Questo sta a significare che il  posto è garantito nel servizio indicato, ma che si
rimane in lista di attesa per il posto di miglior scelta, in caso di rinuncia da parte dell'originario
assegnatario. Il sistema di attribuzione del posto segue infatti l'ordine di preferenza indicato
nella  domanda,  compatibilmente  con  i  posti  disponibili  e  con  il  punteggio  ottenuto  in
graduatoria. 

Una volta pubblicate le graduatorie, l'ufficio invierà una comunicazione ufficiale alle famiglie
con “assegnazione definitiva”, con indicato un termine breve e inderogabile entro il quale dovrà
essere data conferma di accettazione. 
Se  dopo  tale  termine  la  graduatoria  non  avrà  subito  aggiornamenti  causati  da  rinunce  alle
assegnazioni definitive,  anche le  assegnazioni in lista di attesa diventeranno definitive e,  allo
stesso  modo,  ai  genitori  interessati  verrà  inviata  comunicazione  ufficiale  di  ammissione  al
servizio. 
In  caso  di  rinuncia  da  parte  degli  assegnatari  definitivi  si  procederà  allo  scorrimento  delle
graduatorie secondo il punteggio e l'ordine di preferenza delle sedi indicato nella domanda.
Questo criterio sarà seguito sino ad esaurimento dei posti disponibili.

• La graduatoria  riporta  anche  la  dicitura  “lista  di  attesa” in  caso  di  esaurimento  dei  posti
disponibili  nel servizio e modulo richiesto. I bambini in lista di attesa verranno chiamati, in
ordine di punteggio, per l’ammissione ai posti che si renderanno disponibili in corso d'anno a
seguito di rinunce o cancellazioni, sino ad esaurimento della lista di attesa stessa. 

• La rinuncia al posto assegnato in una delle sedi indicate come di prima o di seconda
preferenza comporta la cancellazione dalle graduatorie e dalla lista di attesa.
Nel caso di offerta di un posto in una delle strutture indicate come successive alla seconda
preferenza, è data facoltà alla famiglia di rinunciare rimanendo in lista di attesa.

Come si conferma l’ammissione?
Alla comunicazione di assegnazione del posto è allegato un modulo per la dichiarazione di accettazione
o rinuncia del  servizio assegnato.  Tale modulo deve essere compilato e restituito all'Ufficio Servizi
educativi prima infanzia, con le modalità ed entro il termine inderogabile ivi indicato. 
N.B. La mancata restituzione del modulo di accettazione entro il termine indicato vale quale
rinuncia al servizio.

Cosa comporta rinunciare al servizio assegnato?
La rinuncia al posto proposto, se si tratta delle prime due preferenze indicate, comporta la
cancellazione dalla lista di attesa per tutti i servizi.
Sarà comunque possibile presentare una nuova domanda di ammissione nel caso in cui, in corso d'anno,
vengano emanati nuovi avvisi per l'assegnazione dei posti disponibili sui servizi privi di lista di attesa.



Quando vengono inseriti i bambini ammessi?
Nella comunicazione di avvenuta ammissione è indicata la data e l’ora della prima riunione dei genitori
con le educatrici del servizio assegnato (1° settimana di settembre). In tale sede viene stabilito con i
genitori il giorno in cui inizierà l’inserimento, concordato sulla base delle esigenze del servizio e dei
genitori stessi. Nel caso in cui sorga l’esigenza di inserimento di più bambini nello stesso giorno e ciò
non fosse possibile, il diritto di precedenza sarà esercitato secondo l’ordine di graduatoria.

L'inserimento non potrà avvenire oltre il giorno 30 ottobre.
N.B. Durante il periodo di inserimento la retta è dovuta a partire dal primo giorno di frequenza,
per intero, anche ove la frequenza del  bambino si  limiti  ad una o più ore giornaliere,  per
esigenze legate al  progetto educativo e volte a rendere graduale il  distacco dal  nucleo familiare.  In
questa delicata fase è importante infatti attuare un giusto accompagnamento del bambino e dei genitori:
la gradualità dell'inserimento è fondamentale e dà la possibilità al bambino e alla famiglia di conoscere a
poco a poco il nuovo ambiente e di familiarizzare con la figura delle educatrici.

COSTI DEI SERVIZI

Le famiglie sono chiamate a contribuire al costo del servizio secondo quanto stabilito dal Regolamento
per i servizi alla prima infanzia del Comune di Lucca (delibera CC n. 87 del 3.7.20003 e ss.mm) e dal
Piano educativo comunale per l'a.e. 2019/2020 (deliberazione GC n. 64 del 12.3.2019).

E' dovuto il versamento di una retta mensile di frequenza, oltre al pagamento di una quota del costo dei
pasti che vengono effettivamente consumati dal bambino.

La contribuzione  della  famiglia  viene  calcolata,  anche  per  l'a.e.  2019/2020,  secondo un sistema di
tariffazione“lineare” strettamente correlato, in misura proporzionale, all' ISEE di ciascun utente.

Le  misure  minime e  massime della  contribuzione  al  costo  del  servizio  da  parte  degli  utenti  (retta
mensile e costo del pasto) sono fissate secondo gli importi indicati nelle tabelle sotto riportate.
L'importo  che  ciascun utente  dovrà  pagare  sarà  determinato  in  misura  proporzionale  al  rispettivo
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

Con delibera  GC  n.  64 del  12.3.2019 è  stato tuttavia  stabilito  di  utilizzare  una quota delle  risorse
assegnate, per l'anno 2019, dal “Piano Regionale di riparto del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione
e istruzione” di cui alla delibera Giunta Regionale n. 1248/2017,  per consentire la frequenza gratuita
anche per il periodo settembre/dicembre 2019, allo Spazio Gioco pomeridiano.

NIDO D'INFANZIA

ISEE RETTA TEMPO CORTO RETTA TEMPO LUNGO PASTO

Frequenza: 7:30/14:30
5 gg: lunedì/venerdì

Frequenza: 7:30/16: 30 
5 gg lunedì/venerdì

Costo giornaliero 
servizio di refezione

€ 0,00 € 40,00 € 50,00 € 3,05

€ 24.000,00 € 300,00 € 350,00 € 4,00

SPAZI GIOCO

TIPOLOGIA FREQUENZA COSTO

SPAZIO GIOCO 
ANTIMERIDIANO

Giornaliera
 ⇒ dal lunedì al venerdì da

settembre a giugno
→ Orario 8:00- 13:00

€ 150



SPAZIO GIOCO 
POMERIDIANO

Giornaliera
 ⇒ dal lunedì al venerdì da

settembre a giugno
 ⇒Orario 15.00 – 19.00

Gratuito per il periodo
settembre/dicembre 2019

da gennaio a giugno 2020
€120

Una volta in possesso della documentazione ISEE  sarà possibile con il seguente collegamento
http://www.comune.lucca.it/flex/FixedPages/Common/simul_nidi.php,  utilizzando  il  calcolatore
predisposto,  conoscere  gli  importi  della  retta  e  del  buono pasto  da  pagare,  importi  che  dovranno
comunque essere verificati e attribuiti definitivamente dall' Ufficio.

In caso di mancanza di un ISEE valido al momento dell'ammissione al servizio, saranno applicati gli
importi massimi stabiliti, sia per la retta mensile (in relazione al modulo prescelto) che per il buono
pasto.

Le agevolazioni applicabili sono riportate nella tabella allegata al presente bando (allegato 2 - delibera GC
GC n. 64 del 12.3.2019 : tariffe dei servizi educativi).

E' necessario sapere che:

1.   il nido d'infanzia “Il Seme” è gestito in concessione. Pertanto gli importi dovuti per rette mensili e
costo dei pasti consumati, vengono introitati direttamente dal concessionario.
Gli importi della retta mensile e del buono pasto sono determinati - per n. 52 posti - nella stessa misura
stabilita, con deliberazione annuale, per tutti i nidi d'infanzia comunali. 
In base ad un accordo integrativo stipulato con il gestore, sono inoltre disponibili ulteriori n. 5 posti (3
medi  e  2  grandi)  a  tempo  corto  (7.30  –  14.30)  per  i  quali,  oltre  alla  retta  mensile  nella  misura
determinata come sopra per tutti i nidi d'infanzia, è dovuto al gestore un importo stabilito nella misura
fissa di € 5,50 per ciascun pasto consumato, a prescindere dal valore del proprio ISEE. 
Si precisa che, per tale motivo, in caso di assegnazione di uno di questi 5 posti, sarà possibile rinunciare
e rimanere in lista di attesa per l'eventuale assegnazione di un posto (da determinarsi come di regola in base
allo scorrimento delle graduatorie)  per il quale sia stabilito un importo del pasto commisurato al valore del
proprio ISEE.

2. per tutti i servizi,  compreso il Seme, il mancato versamento della retta e di quanto dovuto per i
buoni  pasto,  con le  modalità  e  i  tempi  comunicati  dall'ufficio,  può comportare  la  sospensione dal
servizio. Nel caso il mancato pagamento si protragga oltre un mese dalla sospensione il bambino può
essere escluso dal servizio secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale dei Servizi Educativi
per la prima infanzia del Comune di Lucca approvato con delibera C.C. n. 87 del 3.7.2003 e ss.mm.

Allegati:
allegato 1 “tabelle criteri e punteggi”
allegato 2 “tariffe dei servizi educativi”
allegato 3 “ posti  disponibili”  nei Servizi Educativi per la Prima Infanzia del Comune di Lucca alla
data del presente bando.


