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Iscrizione NIDI D’INFANZIA

E’ possibile eﬀe"uare l’iscrizione ai Nidi d’infanzia comunali per i
bambini dai 3 mesi ai 3 anni.
I moduli di iscrizione sono disponibili presso le due stru"ure e sul
sito Comunale accedendo alla pagina Nido d’Infanzia presente sul
portale www.sportellounicotreviglio.it.
Le domande di ammissione devono essere inoltrate alla Ci"à di Tre
viglio, uﬃcio protocollo, u%lizzando il modello prestampato scarica
bile dalla stessa pagina del portale. Devono essere complete della
documentazione richiesta, ISEE e DSU (dichiarazione sos%tu%va
unica) e fotocopia della carta d’iden%tà.
E’ possibile presentare la domanda di iscrizione anche online se
guendo le istruzioni per l’auten%cazione tramite la Carta Regionale
dei Servizi.
La domanda è da consegnare allo Sportello Unico in piazza Manara
1 entro il 30 MAGGIO per gli inserimen% da eﬀe"uarsi a SETTEMBRE
ed entro il 15 OTTOBRE per l’aggiornamento della lista d’a"esa.
Le domande fuori termine restano in a"esa e sono collocate nella
graduatoria successiva.
Graduatoria
La graduatoria è unica per entrambi i nidi, i criteri dei punteggi sono
defini% nel regolamento comunale e si basano su: cer%ficazioni sa
nitarie e sociali, situazione lavora%va, %po di impiego, orario di lavoro
se&manale compreso di viaggio e numero dei figli a carico ecc.
Acce!azione del posto
L’ammissione al nido è subordinata alla disponibilità di pos%. Entro
30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria defini%va i genitori,
conta"a% telefonicamente per un posto libero, devono dare risposta
tempes%va di acce"azione o meno del posto (al massimo entro cin
que giorni, sabato e domenica compresi). La conferma di acce"a
zione deve essere fa"a tramite il pagamento di una quota stabilita
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di anno in anno dalla Giunta a sostegno delle spese per l’ammissione.
I bambini, una volta ammessi ai nidi, hanno %tolo a frequentare il
Nido sino al compimento del terzo anno di età.
Rinuncia del posto
La famiglia che intende rinunciare al posto nel corso dell’anno edu
ca%vo, deve presentare allo sportello unico la dichiarazione di dimis
sione. La dimissione o rinuncia deve essere inoltrata 15 giorni prima
della data del ri%ro e cessazione dell’u%lizzo del posto. In caso con
trario è addebitata la re"a dovuta anche per il mese successivo.
Si procede invece a dimissioni d’uﬃcio nei seguen% casi:
1. trasferimento della famiglia ad altro Comune, fa"o salvo il paga
mento della re"a per i non residen%, come previsto dall’art. 2 del
Regolamento;
2. l’assenza del bambino, senza valido e gius%ficato mo%vo, per 30
giorni consecu%vi o discon%nui nel trimestre in corso;
3. inadempienza al versamento della re"a mensile di frequenza e
dopo 2 richiami scri& per la stessa re"a mensile.
La violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta
l’applicazione di una sanzione amministra%va pecuniaria da euro
50,00 a euro 500,00, ai sensi della legge 689/81.

Iscrizione SPAZIO GIOCO ADULTI E BAMBINI

I moduli di iscrizione sono disponibili presso i Nidi d’Infanzia e sul sito
Comunale accedendo alla pagina Servizi scolas%ci e per l’Infanzia –
Spazio gioco presente sul portale www.sportellounicotreviglio.it.
Le iscrizioni al servizio sono annuali e devono essere consegnate alo
sportello Unico entro il 10 se"embre di ogni anno. Successivamente
anche dopo la scadenza del bando è possibile fare richiesta di iscri
zione e l’ammissione è vincolata alla disponibilità dei pos%; l'accesso
al servizio avviene all'inizio di ogni mese.
Per l'iscrizione è necessaria la fotocopia del documento di iden%tà
valido del so"oscri"ore della domanda. Per la graduatoria di accesso
al servizio fa fede la data di ricevimento del %mbro del protocollo.

