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Area Infanzia, Istruzione e Giovani
Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia

www.istruzioneinfanzia.ra.it
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LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA

ai sensi del regolamento d’ammissione ai nidi e alle scuole dell’infanzia del Comune di Ravenna

RENDE NOTO

che sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali, convenzionati e allo spazio bimbi per l’anno scolastico 

2019/2020 per i bambini nati negli anni 2017, 2018 e 2019 (nati fino all'8 aprile 2019 compreso).

Termini per la presentazione della domanda di iscrizione

Le domande vanno presentate da giovedì 21 marzo 2019 a mercoledì 10 aprile 2019.

I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data del 20 marzo 2019, giorno antecedente la data di apertura 

del bando. Le domande presentate saranno suddivise in tre graduatorie: Lattanti (dai 3 agli 11 mesi), Semidivezzi (dai 

12 ai 23 mesi) e Divezzi (dai 24 ai 32 mesi), secondo l’età dei bambini al 1° settembre 2019.

Disposizioni specifiche relative alla graduatoria dei lattanti

I genitori dei bambini nati dal 9 aprile 2019 al 30 giugno 2019 possono presentare domanda a partire dal 2 luglio 2019 

al 16 luglio 2019 compreso per essere inseriti nella relativa graduatoria ordinaria (i requisiti per tali bambini devono 

essere posseduti alla data del 30 giugno 2019).

I genitori dei bambini nati dopo il 30 giugno 2019 possono presentare domanda fuori termine a partire dal 1 agosto 

2019 e fino al 29 novembre 2019. 

Entro il 29 novembre 2019 potranno presentare domanda di iscrizione tutti i bambini nati entro il 31 agosto 2019.

I genitori dei bambini nati dopo il 31 agosto non potranno in alcun caso presentare domanda di iscrizione per l’a.s. 

2019/2020.

Modalità di presentazione della domanda di iscrizione

L'iscrizione ai nidi d'infanzia comunali avviene esclusivamente in modalità on–line.

Possono presentare domanda i genitori (esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari) dei bambini in età. 

La domanda va compilata direttamente sul sito  www.istruzioneinfanzia.ra.it nella sezione “Iscrizioni On-Line” dove è 

necessario effettuare prima la registrazione o inserire le credenziali (utente e password) già utilizzate per eventuali 

precedenti iscrizioni ai servizi educativi/scolastici.

Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al Servizio utilizzando le credenziali del 

proprio gestore.

Dopo la compilazione e l’inoltro della domanda di iscrizione  è possibile  stampare copia della domanda stessa che 

riporta in calce il numero di ricevuta indispensabile per la consultazione della graduatoria  .  

Una volta inoltrata, la domanda non può più essere modificata quindi, eventuali modifiche o integrazioni alla domanda 

inviata  devono  essere  comunicate,  entro  la  data  di  scadenza  del  bando  di  iscrizione,  via  e-mail  all’indirizzo 

ufficioiscrizioni@comune.ra.it oppure tramite fax al nr. 0544/546090, allegando in entrambi i casi copia del documento 

di identità del dichiarante.

La procedura on-line è corredata da spiegazioni e guida. Per qualsiasi chiarimento o difficoltà sulla compilazione della 

domanda e sull’utilizzo della procedura on-line, dal 21 marzo 2019 al 10 aprile 2019 sarà attivo un servizio di help–

desk che risponde ai numeri 0544/482376 – 485408 e all’indirizzo e-mail  ufficioiscrizioni@comune.ra.it, dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Solo  per  le famiglie  che non  dispongano  di  mezzi  propri  è attiva  una  postazione  assistita  presso  l’U.O.  Sportello 

Polifunzionale - Viale Berlinguer n. 68. Per usufruire di tale servizio é necessario prendere appuntamento telefonando 

ai numeri 0544/482376 - 485408 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.   E' inoltre possibile effettuare 

l'iscrizione on-line presso gli uffici decentrati sul territorio:

San Pietro in Vincoli – Via G. Pistocchi, 41/A – tel. 0544/485771

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00
Marina di Ravenna – P.le Marinai d'Italia, 19 – tel. 0544/485791
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sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30Mezzano – Piazza della Repubblica, 10 – tel. 0544/485670

Piangipane – Piazza XXII Giugno, 6 – tel. 0544/485750

Ravenna – Via Aquileia, 13 – tel. 0544/482323 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,30

martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00

sabato chiuso
Ravenna – Via Maggiore, 120 – tel. 0544/482043

Inoltre le famiglie che necessitano di informazioni  in lingua,  possono rivolgersi  alla CASA DELLE CULTURE Piazza 

Medaglie d'Oro n.  4,  il  martedì  e il  giovedì  dalle ore 9,00 alle  ore 12,00 (referente Sig.ra Ciobanu  Simona - tel.  

0544/591876) dove è possibile effettuare anche l’iscrizione on–line.

Prima di iniziare la compilazione della domanda on-line s’invita la famiglia a leggere attentamente il presente 

bando di iscrizione.

Elenco nidi d'infanzia 

Le famiglie possono indicare in domanda qualsiasi nido d’infanzia di seguito elencato, senza limiti di numero.

La domanda di iscrizione viene presa in considerazione solo per i nidi richiesti e nell’ordine indicato; sulla base 

della graduatoria e dei posti disponibili potrà essere assegnato uno qualunque dei nidi richiesti.

Per i bambini  da  3 a 11 mesi al 1° settembre 2019 sono escluse le seguenti  sedi:  SPAZIO BIMBI,  il  nido 

d’infanzia comunale SIRA, i nidi privati convenzionati IL PAESE DELLE MERAVIGLIE, STEFANO BIONDI.

Ulteriori informazioni  relative ai  nidi  d'infanzia comunali e privati  convenzionati  con il  Comune di Ravenna  possono 

essere reperite consultando la Guida: “da 0 a 3 anni – Viaggio nei Servizi per l'infanzia del Comune di Ravenna” sul sito 

www.istruzioneinfanzia.ra.it dove è possibile prendere visione anche del Regolamento d'ammissione ai nidi e alle scuole 

dell'infanzia comunali.

NIDI D’INFANZIA COMUNALI (aperti da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì)

Struttura Indirizzo Numero Sezioni per età dei bambini
Orario di 

funzionamento

Corte dei Bimbi Via Corti Alle Mura, 7

Ravenna 

1 sezione lattanti

1 sezioni semidivezzi/divezzi 

Sezione tempo pieno

dalle 7,30 alle 17,00

1 sezione semidivezzi/divezzi Sezione part-time

dalle 7,30 alle 14,30

Darsena (*) Via Capodistria, 25

Ravenna

1 sezione lattanti

3 sezioni semidivezzi/divezzi

Nido a tempo pieno

dalle 7,30 alle 17,00

Garibaldi Via S. Baldini, 2

Ravenna

1 sezione lattanti

3 sezioni semidivezzi/divezzi

Nido a tempo pieno

dalle 7,30 alle 17,00

Il Grillo Parlante Via Fenaria Vecchia, 10

Savarna – Ravenna

1 sezione lattanti

2 sezioni semidivezzi/divezzi
Nido a tempo pieno

dalle 7,30 alle 17,00

Il Riccio (*) Via L.da Vinci, 10

S. Pietro in Vincoli - Ra

1 sezione lattanti

3 sezioni semidivezzi/divezzi

Nido a tempo pieno

dalle 7,30 alle 17,00

Il Veliero

Sezione di Nido 

aggregata alla Scuola 

dell’Infanzia

Via Lagosanto, 15

Porto Corsini  - Ravenna
1 sezione semidivezzi/divezzi

Sezione a tempo pieno

dalle 7,30 alle 17,00

Le Margherite
Via Amendola, 8

Mezzano – Ravenna

1 sezione per bimbi fino ai 20 mesi

1 sezione per bimbi dai 21 mesi

Nido a tempo pieno

dalle 7,30 alle 17,00

Lovatelli
Via Lovatelli, 57

Ravenna

1 sezione lattanti

3 sezioni semidivezzi/ divezzi

Nido a tempo pieno

dalle 7,30 alle 17,00
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Marina di Ravenna (*)
Via M. Bartolotti, 18

Marina di Ravenna

1 sezione lattanti

3 sezioni semidivezzi/divezzi

Nido a tempo pieno

dalle 7,30 alle 17,00

A. Monti
Via del Pino, 12

Ravenna

1 sezione lattanti

2 sezioni semidivezzi/divezzi

Nido a tempo pieno

dalle 7,30 alle 17,00

Orsa Minore (*)
Via Isonzo, 40

Ravenna

1 sezione lattanti

3 sezioni semidivezzi/divezzi

Nido a tempo pieno

dalle 7,30 alle 17,00

Pavirani
Via Pavirani, 23

Ravenna

1 sezione lattanti

2 sezioni semidivezzi/divezzi

Nido a tempo pieno

dalle 7,30 alle 17,00

Polo Lama Sud
Via Vitruvio, 4

Ravenna
1 sezione lattanti

3 sezioni semidivezzi/divezzi

Nido a tempo pieno

dalle 7,30 alle 17,00

A. Rasponi
Via Baccarini, 29

Ravenna

1 sezione lattanti Sez. lattanti Part-time

dalle 7,30 alle 14,30

3 sezioni semidivezzi/divezzi
Sezioni a tempo pieno

dalle 7,30 alle 17,00

S. Antonio (*) Via Canalazzo, 209

S. Antonio

1 sezione Lattanti dai 9 mesi/semidivezzi

1 sezione semidivezzi/divezzi

Nido a tempo pieno

dalle 7,30 alle 17,00

Sira (*) Via Agro Pontino, 11/A

Ravenna

2 sezioni semidivezzi/divezzi

(nido senza sezione lattanti)
Nido a tempo pieno

dalle 7,30 alle 17,00

L’Era dei bimbi (*) Via Pomposa , 25 - Ravenna
1 sezione lattanti

2 sezioni semidivezzi/divezzi

Nido a tempo pieno

dalle 7,30 alle 17,00

(*) Nidi a gestione esternalizzata 

SPAZIO BIMBI COMUNALE A GESTIONE ESTERNALIZZATA

(aperto solo la mattina da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì)

Struttura  Indirizzo Numero Sezioni per età dei 

bambini
Orario di funzionamento

Tanti bimbi mattina 

Via Vitruvio, 4 – Ravenna 

(presso nido Polo Lama 

Sud)

1 sezione semidivezzi/divezzi dalle 8,00 alle 13,00

(non è previsto il pranzo)

Tanti bimbi pomeriggio

Via Vitruvio, 4 – Ravenna 

(presso nido Polo Lama 

Sud)

1 sezione semidivezzi/divezzi

Dalle 14,00 alle 19,00

(non è prevista la cena)

Il servizio si attiva solo in 

presenza di 8 iscritti 

NIDI D’INFANZIA PRIVATI CONVENZIONATI PER POSTI BIMBO

Per i nidi d’infanzia privati sotto riportati  sono in corso le procedure per il nuovo convenzionamento con il Comune di 

Ravenna  per  la  riserva  di  posti  da  destinare  alle  graduatorie  comunali  a  partire  dal  prossimo  anno  scolastico 

2019/2020.

Struttura Indirizzo Descrizione

Bianca e Bernie 
Via Fiume Montone Abbandonato, 373/B - 

Ravenna

Nido a tempo pieno.

Accoglie Lattanti, Semidivezzi e Divezzi
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Domus Bimbi Presso Ospedale privato Domus Nova

Via Pavirani, 44 - Ravenna

Nido aziendale a tempo pieno.

Accoglie Lattanti, Semidivezzi e Divezzi

I Pargoli Via Del Biancospino, 51 - Ravenna Nido a tempo pieno.

Accoglie Lattanti, Semidivezzi e Divezzi.

Il Canguro Via Stradone, 12 – Porto Fuori (Ra)
Nido a tempo pieno.

Accoglie Lattanti, Semidivezzi e Divezzi.

Il Mondo di Heidi Alfa Via Rotta, 103 - Ravenna
Nido a tempo pieno.

Accoglie Lattanti, Semidivezzi e Divezzi.

Il Paese delle Meraviglie Via di Roma, 226 - Ravenna
Nido a tempo pieno.

Accoglie Semidivezzi e Divezzi.

Non ha la sezione Lattanti

Il Tamburino Via C. Levi, 21 - Ravenna
Nido a tempo pieno.

Accoglie Lattanti, Semidivezzi e Divezzi

Il Treno dei bimbi
Via Fiume Montone Abbandonato, 377 - 

Ravenna
Nido a tempo pieno.

Accoglie Lattanti, Semidivezzi e Divezzi.

La Mongolfiera Via S. Valitutti, 84 - Ravenna Nido a tempo pieno.

Accoglie Lattanti, Semidivezzi e Divezzi. 

Stefano Biondi (*)
Presso Questura di Ravenna 

Viale Berlinguer, 20 - Ravenna

Nido aziendale a tempo pieno.

Accoglie Semidivezzi e Divezzi.

Non ha la sezione Lattanti.

(*)  Per  quanto  riguarda il  nido  Stefano  Biondi,  la  Questura  si  riserva  di  esprimere  il  nulla  osta  all’ammissione  in 

graduatoria.

Obblighi vaccinali: requisito di accesso al nido d'infanzia

L'assolvimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito d'accesso al nido d'infanzia ai  sensi dell'art.  6 della L.R. 

19/2016 e il D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, sancisce all'art. 3 

comma 3 che la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni o l'esonero, 

l'omissione, il differimento delle vaccinazioni o l'appuntamento vaccinale,  costituisce requisto di accesso ai servizi 

educativi per l'infanzia.

L'art. 3-bis del D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, prevede a partire dal prossimo 

anno scolastico 2019/2020 l'attivazione di misure di semplificazione della procedura degli adempimenti vaccinali per 

l'iscrizione ai nidi d'infanzia, mediante l'introduzione di modalità operative di “dialogo” direttamente tra gli istituti 

scolastici e Ausl, senza ulteriori oneri per le famiglie. Tale procedura semplificata era stata già applicata anche lo 

scorso anno scolastico 2018/2019 nelle Regioni in cui era già istituita l'Anagrafe Vaccinale, come in Emilia Romagna, a 

seguito dell'approvazione dell'art. 18 ter del decreto fiscale (G.U. del 05/12/2017). 

Pertanto  i  genitori,  al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  iscrizione  non  dovranno  presentare  nessuna 

documentazione in quanto si  procederà con l'invio  dei  dati,  unicamente indispensabili,  direttamente all'Ausl,  per la 

verifica  dell'assolvimento  dell'obbligo  vaccinale, nel  rispetto  della  procedura  stabilita  all'art.  3-bis  del  medesimo 

decreto di cui sopra, che di seguito si riporta in sintesi :

• il  Servizio provvederà a inoltrare all’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna l’elenco degli  iscritti  ai nidi 

d’infanzia comunali per il prossimo a.s. 2019/2020 (art. 3-bis, comma 1);

• l’Azienda sanitaria locale entro il 10 giugno restituirà i predetti elenchi indicando le situazioni di non regolarità con 

gli obblighi vaccinali (art. 3-bis, comma 2) ;

• nei 10 giorni successivi, i genitori/tutori/affidatari dei minori indicati come non in regola con gli obblighi vaccinali 

saranno invitati a depositare presso il Servizio entro il 10 luglio la documentazione necessaria a dimostrazione della 

regolarità della posizione vaccinale (art. 3-bis, comma 3);

• entro il 20 luglio sarà trasmessa la documentazione acquisita dai genitori/tutori/affidatari dei minori o comunicato 

l’eventuale mancato deposito all’Ausl per gli adempimenti di competenza (art. 3-bis, comma 4);

L'art.  3-bis  comma  5  del  medesimo  decreto  stabilisce,  inoltre,  che  a  partire  dal  prossimo  anno  scolastico 

2019/2020, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la 

decadenza dall'iscrizione al nido d'infanzia.
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Per le ammissioni in corso d'anno scolastico 2019/2020 la procedura di cui sopra non è applicabile in relazione alle 

disposizioni  ricevute  dall'Ausl  della  Romagna  e  pertanto  la  verifica  dell'assolvimento  dell'obbligo  vaccinale  verrà 

effettuata  dall'Ufficio  acquisendo  direttamente  dalle  famiglie  la  documentazione  necessaria  per  l'avvio  della 

frequenza al nido.

Nel  caso  di  mancato  assolvimento  dell'obbligo,  i  bambini  non  in  regola,  pertanto  non  potranno  accedere  al  nido 

d'infanzia e quindi non potranno frequentare.

Il presente paragrafo è stato redatto sulla base delle disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando. 

Eventuali modificazioni o integrazioni,  anche a seguito di nuove disposizioni procedurali emesse dalla Regione Emilia 

Romagna e dall'Ausl, saranno comunicate tempestivamente agli utenti.

Criteri e procedure per la formulazione delle graduatorie

Le domande di  iscrizione  pervenute nei  termini  previsti  dal  presente bando (dal  21/03/2019 al  10/04/2019)  sono 

collocate in tre distinte graduatorie: Lattanti, Semidivezzi e Divezzi, con precedenza per i bambini che hanno almeno 

un genitore residente nel Comune di Ravenna.

Sono equiparati ai residenti:

• i genitori e i loro figli non residenti nel Comune di Ravenna, che hanno presentato richiesta di residenza entro il 

20/03/2019. L’avvenuta iscrizione anagrafica viene accertata d’ufficio;

• i “bambini con bisogni speciali” (fascia 1) o in situazione di disagio socio familiare (fascia 2).

L’ordine di graduatoria è definito come segue: a ciascuna domanda è assegnata l’eventuale fascia di precedenza; le 

domande appartenenti alla stessa fascia sono poi ordinate per punteggio. Infine sono collocate, ordinate per punteggio, 

le domande alle quali non è attribuita alcuna fascia di precedenza.

Se ad una domanda possono essere assegnate più fasce di precedenza, verrà attribuita quella più favorevole; in caso di 

parità  di  fascia  e  di  punteggio  sarà  data  precedenza  al  bambino  il  cui  genitore  ha  dichiarato  nella  domanda 

d’iscrizione il valore ISEE MINORENNI inferiore. Se il confronto avviene fra una situazione con ISEE dichiarata ed 

una senza ISEE precede quella con ISEE dichiarata. Nel caso di ulteriore parità (valori ISEE identici o assenza di 

autocertificazione di ISEE per entrambi) precede il bambino di età più alta. In caso di ulteriore parità si procede con 

sorteggio effettuato dal sistema informatico.

Qualora la famiglia intenda dichiarare il valore ISEE MINORENNI ai fini della redazione della graduatoria si precisa 

che la relativa attestazione deve essere in corso di validità (rilasciata dopo il 15/01/2019), aggiornata di eventuali 

variazioni anagrafiche e presente nella banca dati Inps.

Nel  caso  in  cui  il  genitore  abbia  presentato una nuova Dichiarazione Sostitutiva  Unica  (D.S.U.) entro i  termini  di 

chiusura  del  bando (10/04/2019)  ma non sia ancora in  possesso  della  relativa attestazione ISEE,  potrà  comunque 

dichiarare nella domanda la data di presentazione della D.S.U.; in questo caso, il Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia 

acquisirà  successivamente  l’attestazione  all’ISEE  attraverso  il  sistema  informativo  INPS  ovvero,  laddove  vi  siano 

impedimenti, richiedendola al dichiarante nell’interesse del medesimo.

FASCE DI PRECEDENZA

Sono attribuite le seguenti fasce di precedenza:

1. “bambino con bisogni speciali”:  handicap accertato da parte dell’Azienda Unità Sanitaria Locale,  secondo quanto 

previsto all’art. 3 della Legge 104/92, oppure invalido civile equiparato ai portatori di handicap, oppure affetto da 

malattia  cronica,  certificata  da  Servizi  specialistici  dell’AUSL o  da  patologia  con necessità  di  inserimento  nei 

servizi  educativi  a  tutela  del  benessere  del  bambino,  certificata  dal   Servizio  di  Neuropsichiatria  dell’AUSL 

(occorre allegare certificazione);

2. disagio socio familiare o gravi difficoltà nello svolgimento dei compiti di assistenza, cura ed educazione (compresa 

l'assenza affettiva ed economica di uno dei due genitori) con necessità di inserimento nei servizi educativi a tutela 

del benessere del bambino oppure bambino che si  trova in condizione di affido familiare temporaneo, situazioni 

certificate dall'autorità giudiziaria, dai competenti servizi sociali o da strutture pubbliche o private di tutela e di 

sostegno oppure bambino adottato o in corso di adozione per il  quale è presentata domanda di iscrizione fuori 

termine (occorre allegare certificazione solo in caso di “bambino adottato o in corso di adozione”);

3. presenza nel nucleo familiare di un genitore o un fratello, convivente con il bambino, con handicap accertato da 

parte dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, secondo quanto previsto all’art. 3 della Legge 104/92, o con invalidità 

certificata dal 74% al 100% (occorre allegare certificazione);

4. bambino orfano o figlio naturale riconosciuto da un solo genitore che vive in un nucleo familiare anagrafico e di 

fatto senza altri adulti di riferimento oltre al genitore stesso;

5. bambino con fratello che già frequenta il nido comunale e ha chiesto la riconferma per lo stesso anno scolastico 

al quale si riferisce la nuova iscrizione, oppure con domanda d’iscrizione presentata contestualmente per due o 
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più fratelli. E’ obbligatorio indicare nelle domande d’iscrizione quale prima preferenza il nido frequentato (o 

richiesto) dall’altro fratello;

6. bambino che frequenta un nido o un servizio educativo per l’infanzia che prevede continuità nella frequenza e 

affido del minore.

L’attribuzione della fascia 1 “bambini con bisogni speciali…” potrà avvenire anche oltre i termini del presente bando a 

seguito di presentazione della relativa documentazione rilasciata dagli organi competenti.

L’attribuzione della fascia 2 “disagio socio familiare…” è disposta d’ufficio a seguito di acquisizione di certificazione da 

parte dell'autorità giudiziaria e/o dei competenti Servizi Sociali, anche oltre i termini del presente bando.

PUNTEGGI

Sono attribuiti punteggi per le seguenti condizioni possedute alla data del 20/03/2019 (giorno antecedente la data di 

apertura del bando):

A) Punteggi relativi alla composizione del nucleo familiare:

Per ogni fratello del bambino per cui è richiesta l’iscrizione, di età inferiore ai 18 anni da compiersi 

entro il 31 dicembre 2019, anche non convivente purché residente nella Provincia di Ravenna
punti 3

Madre in stato di gravidanza (occorre allegare certificazione) punti 3

Nucleo  con entrambi  i  genitori  lavoratori  e  con  almeno  3 figli  conviventi  al  di  sotto  di  anni  18 da 

compiersi entro il 31 dicembre 2019 
punti 2

Presenza nel nucleo anagrafico di un altro familiare convivente con il bambino (ad esclusione dei genitori 

o  fratello/i),  con  handicap  accertato  da  parte  dell’Azienda  Unità  Sanitaria  Locale,  secondo  quanto 

previsto dall’art. 3 della Legge 104/92, o con invalidità certificata dal 74% al 100% (occorre allegare 

certificazione)

punti 3

B) Famiglia monogenitoriale

Si considera monogenitoriale il nucleo familiare in cui sia assente un genitore, per i seguenti motivi:

� Vedovanza (compresa anche la situazione di assenza per morte di uno dei due genitori non coniugati);

� Non riconoscimento da parte di un genitore;

� Divorzio  o  separazione  legale:  i  dati  relativi  alla pronuncia  giudiziaria  di  separazione  o  di  divorzio  vanno 

obbligatoriamente  indicati  nella  domanda  di  iscrizione.  Sarà  considerata  sufficiente  anche  l’istanza  di 

separazione depositata, con numero di repertorio, presso il Tribunale (non sono invece accettate le semplici 

dichiarazioni inizio causa).

In questi casi viene raddoppiato il punteggio relativo alla situazione occupazionale dell’unico genitore presente.

Esclusi i casi di cui sopra, i genitori sono considerati entrambi presenti anche se hanno residenze anagrafiche diverse e 

si attribuiscono i punteggi relativi alle situazioni occupazionali di entrambi i genitori.

Non  si  considerano  monogenitoriali  le  situazioni  dove  si  verifica  una  nuova  convivenza  e  in  questo  caso  si 

attribuiscono i punteggi relativi alle situazioni occupazionali sia dell’unico genitore presente sia del convivente.

C) Punteggi relativi alla situazione occupazionale dei genitori:

I punteggi relativi alle singole situazioni di cui sopra non sono cumulabili tra di loro.

Si fa presente che per “genitore che svolge un'attività lavorativa” si intende “genitore che ha un rapporto di lavoro” 

alle date indicate e sono inclusi anche i lavoratori in mobilità.
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Genitore che svolge un’attività lavorativa alla data del 20/03/2019

(Si intendono ricomprese anche attività di tirocinio formativo  e di orientamento non curriculare e tirocini 

finalizzati all’accesso a professioni regolamentate cosiddetto “praticantato”)

punti 9

Genitore che ha svolto un’attività lavorativa nei sei mesi antecedenti il 20/03/2019

(Si intendono ricomprese anche attività di tirocinio formativo  e di orientamento non curriculare e tirocini 

finalizzati all’accesso a professioni regolamentate cosiddetto “praticantato”)

punti 7

Genitore che ha svolto un’attività lavorativa nei dodici mesi antecedenti il 20/03/2019

(Si intendono ricomprese anche attività di tirocinio formativo  e di orientamento non curriculare e tirocini 

finalizzati all’accesso a professioni regolamentate cosiddetto “praticantato”)

punti 5

Genitore studente: si intende persona iscritta a istituti superiori di istruzione, corsi di formazione per 

l’ottenimento di una qualifica professionale, corsi di laurea, alla data del 20/03/2019

punti 5

Genitore non impegnato in alcuna attività lavorativa punti 3



Pubblicazione elenco domande e relativi adempimenti

Gli elenchi delle domande pervenute, con relativa fascia di precedenza e punteggio e senza l’assegnazione delle sedi, 

vengono pubblicato dal 6 al 20 maggio 2019.

• sul sito internet www.istruzioneinfanzia.ra.it;

• presso l’U.O. Sportello Polifunzionale - Viale Berlinguer n. 68 – Ravenna;

• presso gli uffici decentrati sul territorio.

Gli interessati potranno verificare, in questo periodo, le sedi richieste, il punteggio assegnato e l’eventuale fascia di 

precedenza attribuita.

E’ possibile presentare osservazioni o ricorsi motivati inerenti la propria situazione alla Commissione Nidi e Scuole 

dell’Infanzia entro il giorno 20/05/2019 inoltrando l’istanza, redatta su apposito modulo, tramite e-mail all'indirizzo 

ufficioiscrizioni@comune.ra.it o tramite fax al nr. 0544/546090 allegando in entrambi i casi copia del documento di 

identità del dichiarante oppure consegnandola direttamente all’Ufficio Gestione Servizi 0-6 e Iscrizioni, - Via Massimo 

D'Azeglio n. 2 – Ravenna.

Sulla base degli elementi accertati e a seguito della pronuncia della Commissione sugli eventuali ricorsi, la Dirigente 

approva con propria determinazione le graduatorie definitive di ammissione.

La determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie e relativa assegnazione di posti assume carattere di 

atto definitivo e può essere impugnata esclusivamente in sede giurisdizionale.

Assegnazione posti e utilizzo delle graduatorie

I posti sono assegnati per scorrimento seguendo l’ordine della graduatoria, sulla base delle preferenze indicate nella 

domanda e dei posti effettivamente disponibili nei vari nidi alla data di elaborazione della graduatoria definitiva.  Il 

posto è assegnato in un solo nido tra tutti quelli richiesti. Con l’assegnazione del posto il nominativo del bambino non 

comparirà più nelle liste dei non ammessi degli altri nidi richiesti.

Le graduatorie di ammissione, con l’indicazione del nido assegnato, sono pubblicate da giovedì 6 giugno 2019 a 

giovedì 20 giugno 2019  sul sito internet all’indirizzo  www.istruzioneinfanzia.ra.it - Notizie, presso l’U.O. Sportello 

Polifunzionale e presso gli uffici decentrati sul territorio;  si precisa che non verrà inviata nessuna comunicazione 

scritta.

Dal 6 al 20/06/2019 il genitore che ha inoltrato la domanda di iscrizione,  deve accettare, in modalità on-line, il 

posto assegnato accedendo direttamente alla domanda di iscrizione sul sito  www.istruzioneinfanzia.ra.it  nella 

sezione “Iscrizioni on-line” utilizzando le proprie credenziali di accesso.

L’accettazione del posto vale come iscrizione per l’intero ciclo (0-3 anni), quindi il bambino frequenterà fino all'anno di 

compimento dei tre anni, senza dover rifare la domanda di iscrizione.

La rinuncia al posto assegnato comporta la cancellazione del nominativo del bambino dalla graduatoria per l’intero 

anno scolastico 2019/2020.

La mancata accettazione del posto assegnato entro la data stabilita (20/06/2019) è considerata rinuncia al 

servizio.

Le  graduatorie  dei  non  ammessi  verranno  utilizzate  per  l’assegnazione  dei  posti  che  si  renderanno  disponibili 

successivamente. Per le ammissioni che avvengono ad anno scolastico avviato, qualora una delle graduatorie sia esaurita, 

i posti disponibili possono essere assegnati ai bambini presenti nelle altre graduatorie. L’assegnazione dei posti avviene 

non solo seguendo l’ordine di graduatoria, ma anche ponendo in relazione l’età dei bambini da ammettere con quella dei 

bambini già presenti nella sezione in cui devono essere accolti ed, in generale, con il grado di complessità del contesto 

educativo.

I bambini che all’inizio dell’anno scolastico sono stati ammessi a frequentare le sezioni primavera Fism convenzionate 

col Comune, nel mese di settembre,  sono cancellati d’ufficio dalle graduatorie dei non ammessi ai nidi comunali per 

l’intero anno scolastico 2019/2020

Domande fuori termine

Oltre il termine di chiusura del presente bando (10 aprile 2019) è possibile presentare domanda di iscrizione a partire 

dal 1 agosto 2019 al 29 novembre 2019.

Le domande presentate in questo periodo vengono inserite in tre distinte graduatorie di riserva (lattanti, semidivezzi e 

divezzi)  che si  aggiornano costantemente e che vengono utilizzate in  caso di esaurimento di quelle ordinarie già a 

partire dal mese di agosto 2019.

I requisiti  richiesti  devono  essere  posseduti  al  giorno  antecedente  la  data di  presentazione  della  domanda 

stessa.
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Le domande di iscrizione relative a “bambini con bisogni speciali” (fascia di precedenza 1) e bambini in situazione di 

disagio socio familiare (fascia di precedenza 2), indipendentemente dalla residenza, hanno diritto di precedenza sulle 

domande presentate nei termini ordinari (lattanti, semidivezzi, divezzi), compatibilmente con i posti disponibili.

Somministrazione farmaci  

Nessun  farmaco  può  essere  somministrato  all'interno  della  comunità  scolastica:  fanno  eccezione  i  farmaci 

indispensabili per i soggetti affetti da malattia cronica ed i farmaci salvavita.

Pertanto i  genitori dei bambini ammessi ai nidi d'infanzia comunali che hanno necessità di assumere farmaci in orario 

ed  ambito  scolastico,  dovranno  avviare  la   procedura  stabilita  dal  "Protocollo  d'intesa  provinciale  per  la  

somministrazione di farmaci in orario ed ambito scolastico", siglato in data 27/03/2013, e provvedere alla consegna 

della certificazione rilasciata dalla Pediatria di Comunità e della richiesta di somministrazione del farmaco al Servizio 

Nidi  e  Scuole  dell'Infanzia  il  prima  possibile,  e  comunque  entro  l'avvio  dell'anno  scolastico,  in  quanto  potrebbe 

verificarsi la necessità di attivare per il personale addetto alla somministrazione del farmaco anche percorsi formativi 

da parte della Pediatria di Comunità e/o di predisporre eventuali protocolli. 

La data di inizio della frequenza potrà essere stabilita in relazione all'espletamento delle azioni di cui sopra e alla 

consegna da parte della famiglia del farmaco, in confezione integra e in corso di validità, che verrà conservato presso il 

nido per tutta la durata del trattamento.

La  documentazione  di  cui  sopra  può essere  scaricata  dal  seguente  link  http://www.istruzioneinfanzia.ra.it/Nidi-d-

infanzia/Informazioni-per-la-frequenza-al-nido/  Protocollo  per  la  somministrazione  dei  farmaci  in  orario  ed  ambito   

scolastico.

Modalità d’inizio della frequenza 

Il calendario scolastico che determina i giorni di apertura e chiusura dei servizi viene reso noto agli interessati tramite 

il sito internet all’indirizzo www.istruzioneinfanzia.ra.it.

Il Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia rende noto alle famiglie dei bambini ammessi la data del primo incontro con gli 

insegnanti (assemblea di inizio anno). Nel corso dell’incontro saranno concordate le modalità e la data di inizio della 

frequenza (ambientamento). I bambini ammessi entro l’inizio dell’anno scolastico devono iniziare la frequenza entro il 

mese di ottobre. L’ambientamento è graduale e richiede la disponibilità dei genitori a permanere nel nido durante la 

prima settimana e a lasciare il  bambino per un tempo ridotto nella seconda settimana,  secondo le indicazioni degli 

insegnanti, tenuto conto del grado di benessere dei bambini stessi e delle esigenze organizzative familiari.

Nei mesi di settembre e ottobre le sezioni funzioneranno ad orario ridotto (part-time) per consentire la gradualità 

degli inserimenti.

I  bambini  ammessi  verranno  riconfermati  d’ufficio  nello  stesso  nido  per  tutto  il  ciclo  scolastico  (0-3 anni),  salvo 

eventuali richieste di trasferimento per l’anno scolastico successivo, da effettuare secondo le indicazioni che saranno 

fornite dal Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia nel corso dell'anno scolastico. 

Costo del servizio, determinazione e decorrenza della retta

Le tariffe dei servizi educativi/scolastici, gli sconti e le gratuità applicabili nonché le relative procedure operative per 

accedere alle agevolazioni tariffarie, sono disciplinati dal vigente sistema tariffario che è consultabile all'indirizzo 

www.istruzioneinfanzia.ra.it.

La frequenza al nido d’infanzia comunale (gestione diretta/esternalizzata) comporta il  pagamento  di una retta 

mensile calcolata sommando alla retta fissa, che deve sempre essere corrisposta, una retta giornaliera moltiplicata per 

le effettive giornate di presenza.

La retta è calcolata in modo individualizzato e proporzionale in base alla situazione economica familiare  (indicatore 

ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni) sulla base della seguente formula, da 

applicare sia per il calcolo della retta fissa mensile che per il calcolo della retta giornaliera, secondo le seguenti nuove 

fasce isee:

Fascia isee da € 4.500,01 a € 30.000,00

Quota mensile = 30,00 + (  X   - 4.500,01) * (280,00-30,00)  

                              (30.000,00-4.500,01)

Quota giornaliera = 0,90 + (  X   - 4.500,01) * (3,50-0,90)  

                                               (30.000,00-4.500,01)
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Fascia isee da € 30.000,01 a € 35.000,00

Quota mensile = 280,00 + (  X   - 30.000,01) * (415,00-280,00)  

                               (35.000,00-30.000,01)

Quota giornaliera = 3,50 + (  X   - 30.000,01) * (4,00-3,50)  

                                               (35.000,00-30.000,01)

dove x = ISEE MINORENNI posseduta (valore da inserire)

Ai nuclei famigliari con  indicatore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni da € 0,00 a € 4.500,00 

compreso, è riconosciuto l'esonero dal pagamento della retta.

Per la frequenza allo Spazio Bimbi la retta è quella del nido ridotta del 50% sia per quanto riguarda la retta fissa che 

quella giornaliera.

Per la frequenza di una sezione a part-time     (sezione lattanti al nido A. Rasponi e la sezione semidivezzi/divezzi al 

nido Corte dei bimbi) la retta è ridotta del 30% sia per quanto riguarda la retta fissa che quella giornaliera.

Per la frequenza ad un nido privato con posto convenzionato con il Comune di Ravenna, le famiglie pagano al 

gestore privato la stessa retta ed usufruiscono delle stesse agevolazioni previste per la frequenza ai nidi comunali.

Le fatture vengono emesse direttamente dai gestori privati secondo i tempi e le modalità stabilite dagli stessi.

La retta di cui sopra è riferita agli orari e alle giornate di apertura previsti  per i nidi comunali;  eventuali  servizi 

aggiuntivi (es. prolungamento d’orario, apertura sabato, etc.) saranno soggetti, se attivati, al pagamento di un’ulteriore 

quota direttamente al gestore.

Per i bambini nuovi iscritti ammessi al nido fin dall'inizio dell'anno scolastico la retta decorre dalla data concordata 

con le insegnanti per l’inizio della frequenza che dovrà avvenire entro il mese di ottobre; se per gravi necessità della 

famiglia il suddetto termine non può essere rispettato, dovrà essere presentata una richiesta scritta e motivata al 

Dirigente del Servizio che si pronuncerà in merito; anche in questo caso la retta decorrerà comunque dalla prima data 

concordata con le insegnanti per l’inizio della frequenza.

Pertanto le famiglie dovranno farsi carico di fissare la data di avvio della frequenza nel corso dell’assemblea d’inizio 

anno oppure contattando direttamente le insegnanti prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

Per  i  bambini  ammessi  ad  anno  scolastico  avviato,  ugualmente  la  retta  decorrerà  dalla  data  concordata  con  le 

insegnanti per l'inizio della frequenza e comunque entro il termine indicato dal Servizio.

Per le nuove ammissioni, le rette saranno applicate con le seguenti modalità:

- data per l’inizio della frequenza fissata entro il giorno 7: la quota fissa sarà dovuta per intero; 

- data per l’inizio della frequenza fissata dall'8 al 14: la quota fissa sarà dovuta per il 75%; 

- data per l’inizio della frequenza fissata dal 15 al 21: la quota fissa sarà dovuta per il 50%;

- data per l’inizio della frequenza fissata dal 22 al 30/31: la quota fissa sarà dovuta per il 25%.

Qualora la famiglia non abbia provveduto a fissare prima dell’inizio dell’anno scolastico la data di inizio della frequenza, 

la quota fissa è dovuta per intero a partire dal primo giorno dell’anno scolastico.

Nel periodo di ambientamento, per i primi cinque giorni di frequenza consecutivi, non è addebitata la quota giornaliera 

della retta.

Si precisa che  il Servizio acquisisce automaticamente il valore ISEE dalla banca dati INPS.  Pertanto per 

ottenere  la  retta  agevolata  sin  dall'inizio  dell'anno  scolastico,  le  famiglie  devono  essere  in  possesso  di 

un'attestazione ISEE “per prestazioni agevolate rivolte a minorenni” in corso di validità e presente nella banca 

dati INPS già dal  mese di settembre.

Mensilmente, prima della fatturazione, il Comune importa automaticamente dalla banca dati INPS il valore ISEE 

riferito al minore che risulta valido l'ultimo giorno del mese della mensilità da fatturare e di conseguenza applica 

la relativa retta.

Qualora, l'ultimo giorno relativo al  mese della mensilità da fatturare nella banca dati INPS non sia presente 

nessuna attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità, sarà applicata la 

retta intera.

Qualora, l'ultimo giorno relativo al  mese della mensilità da fatturare nella banca dati INPS sia presenta una 

nuova  attestazione  ISEE in  corso di  validità,  questa  viene  acquisita  automaticamente  e di  conseguenza  sarà 

applicata la nuova retta mensile.
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L'attestazione ISEE 2019 ha validità dal momento del rilascio al 31/12/2019. Si stabilisce che, anche decorso 

tale  termine,  si  continui  a  fare  riferimento  fino  alla  fine  dell'anno  scolastico  2019/2020,  all'ultima  ISEE 

presente nella banca dati dell'INPS in quanto trattasi di prestazioni continuative.

Le uniche condizioni che le famiglie devono autocertificare ogni anno mediante apposita modulistica, ottenendo 

l'adeguamento della tariffa dal mese di presentazione delle autocertificazioni stesse, riguardano:

1. la richiesta di applicazione dell’abbattimento del valore Isee del 10% in presenza di mutuo sull’acquisto della 

prima casa;

2. la richiesta dell'applicazione dello sconto del 10% sulla tariffa solo quando si è in presenza di fratelli iscritti 

a servizi educativi/scolastici non conviventi, in quanto appartenenti ad un diverso nucleo anagrafico, per cui il 

sistema non è in grado di applicare lo sconto automaticamente come previsto dal sistema tariffario.

Il presente paragrafo è stato redatto sulla base delle disposizioni vigenti al momento della pubblicazione 

del bando. Eventuali modificazioni saranno comunicate tempestivamente agli utenti.

Rinuncia al posto accettato per i bambini che non hanno avviato la frequenza

L'eventuale rinuncia al posto già accettato deve essere effettuata accedendo direttamente alla domanda di iscrizione 

on-line.

In caso di  rinuncia  al  posto  pervenuta  entro  l'inizio  dell'anno  scolastico  (fino al  giorno  8 settembre  2019 

compreso) non è dovuto alcun pagamento.

In caso di rinuncia ad anno scolastico avviato (dal 9 settembre 2019), verrà comunque addebitata l’intera quota fissa 

relativa al mese di settembre e, se la rinuncia è pervenuta nel mese di ottobre, verrà addebitata anche l’intera quota 

fissa relativa al mese di ottobre.

Per i bambini nuovi iscritti che non si presentano al nido entro il mese di settembre/ottobre senza gravi e comprovati 

motivi comunicati per iscritto, anche in caso di mancata presentazione della rinuncia scritta, l’Ufficio provvederà alla 

revoca del posto assegnato e all’addebito dell’intera retta fissa relativa ai mesi di settembre e ottobre.

Per le ammissioni che avvengono in corso d’anno, in caso di rinuncia al posto già accettato, verrà addebitata l’intera 

quota fissa relativa al mese indicato dal Servizio per l’avvio della frequenza. 

Dichiarazioni rese e controlli

Le domande pervenute on-line si considerano come espressione della volontà di entrambi i genitori in virtù di 

quanto  previsto  dal  Codice  Civile  (  artt.  316,  337  ter  e  337  quater)  che  stabilisce  che  la  responsabilità 

genitoriale  è  esercitata  da  entrambi  i  genitori  e  che  le  decisioni  di  maggiore  interesse  per  i  figli  relative 

all’istruzione, all’educazione e alla salute debbano essere assunte di comune accordo. A tal fine, il genitore che fa 

l'iscrizione al nido d'infanzia comunale, che accetta o rinuncia il posto assegnato, dichiara di aver effettuato tali 

scelte  in  osservanza  delle  suddette  disposizioni  del  codice  civile,  che richiedono  il  consenso   di  entrambi  i 

genitori. Pertanto qualora tale consenso non vi sia (ad esempio situazioni di separazione conflittuale) i genitori 

sono tenuti  a comunicare formalmente al Servizio  Nidi  e Scuole dell’Infanzia  il  loro stato e a provvedere al 

perfezionamento della domanda di iscrizione e del modulo di accettazione/rinuncia del posto assegnato con la 

sottoscrizione da parte di entrambi i genitori. Inoltre, con l'accettazione del posto, i genitori dovranno produrre 

la documentazione nella quale si evincono le eventuali condizioni poste ai genitori da una autorità giudiziaria in 

rapporto  ai  figli. Si  sottolinea  che  i dati  riportati  nella  domanda  di  iscrizione  e  nel  modulo  di 

accettazione/rinuncia  del posto,  assumono il  valore di  dichiarazioni  sostitutive di  certificazione  e di  atto  di 

notorietà rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 3 (per cittadino U.E. o extra U.E.) del DPR 445/2000.

Le autocertificazioni  rilasciate all’atto dell’iscrizione sono controllate a campione e nel  caso in cui sussistano 

ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, ai sensi di legge e del regolamento di ammissione.

I  controlli  sono  effettuati  direttamente  dal  Servizio  Nidi  e  Scuole  dell’Infanzia  oppure  avvalendosi  della 

collaborazione di altri uffici ed Enti.
Qualora  dai  controlli  effettuati  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni,  il  dichiarante  perde  i 

benefici  acquisiti  con  conseguente  decadenza  del  posto  assegnato  e  collocazione  in  fondo  alla  graduatoria,  come 

previsto  dal  Regolamento  d'ammissione,  e  incorre  nelle  sanzioni  amministrative  e  penali  previste  per  le  false 

dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.

Morosi

In caso di mancato o incompleto pagamento delle rette dovute, gli interessati saranno diffidati da Ravenna Entrate, 

quale  soggetto  incaricato  della  riscossione,  che  procederà  al  recupero  di  quanto  dovuto,  in  base  alla  legislazione 

vigente.
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In caso di morosità  reiterate potrà  essere disposta  d’ufficio  la decadenza dall’assegnazione  del  posto e/o la non 

ammissione ad altri servizi rivolti ai bambini in età 0/6 anni, fino al pagamento di quanto dovuto.

Trattamento dei dati

I dati forniti saranno raccolti dal Servizio Nidi e Scuole dell'Infanzia per la finalità di gestione della procedura 

di iscrizione ai nidi d'infanzia comunali  a.s.  2019/2020 e verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 

N.679/2016 (GDPR) ed in particolare si rende noto che:

• il  titolare del  trattamento  dei  dati  ai  sensi  del  Regolamento  UE n.  679/2016 (GDPR) è il  Comune di 

Ravenna;

• il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è la Dirigente 

Dott.ssa Laura Rossi;

• i dati forniti sono necessari all'istruttoria del procedimento di iscrizione ai nidi d'infanzia comunali a.s. 

2019/2020, e comunque per finalità di natura istituzionale;

• i dati forniti saranno trattati con  strumenti informatici e cartacei;

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto del conferimento dei dati comporta il mancato 

accoglimento della domanda di  iscrizione al nido d'infanzia comunale a.s. 2019/2020;

• eventuali  comunicazioni  ad  altri  soggetti  saranno  effettuate  solo  se  previste  da  norme  di  legge  o 

necessarie per fini istituzionali;

• l'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dal Regolamento UE n. 679/2016 

(GDPR);

• i dati forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che 

si applica alla P.A.

Ravenna, marzo 2019

La Dirigente Dott.ssa Laura Rossi

(testo firmato digitalmente)
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