COMUNE DI SINALUNGA
Provincia di Siena
Area Servizi alla Persona – U. O. Servizi Scolastici ed Educativi

APERTE DAL 3 MAGGIO e FINO AL 3 GIUGNO 2021
LE ISCRIZIONI AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA PUBBLICI
DEL COMUNE DI SINALUNGA PER L’ANNO EDUCATIVO 2021-2022
NIDO D’INFANZIA “L’Aquilone” Sinalunga
NIDO D’INFANZIA “Le Nuvole” Guazzino (affidato in concessione)
Ricordato che tutti i servizi educativi per la prima infanzia (pubblici e privati) nella Regione Toscana
sono autorizzati a funzionare nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dal Regolamento regionale in
vigore (DPGRT. n. 41/R-2013 e modificazioni), salvo ulteriori parametri che potranno essere indicati nei
Regolamenti zonali e comunali.
Vista la Determinazione Area Servizi alla Persona n. 758 del 2.05.2021 con la quale si approva il presente

Bando ed i relativi allegati per la formulazione delle domande, confermando i criteri di valutazione già
approvati dall’Amministrazione Comunale per i precedenti anni.
Ricordato che nel Comune di Sinalunga sono attivi due servizi pubblici:
 Nido d’Infanzia L’Aquilone – Sinalunga, Via dell’Opera n. 4
organizzato in gruppi/sezioni in relazione all’età dei bambini
 Piccoli e-o Piccoli/Medi (di norma bambini in età compresa tra i 3 mesi ed i 18 mesi)
 Medi/Grandi (di norma bambini in età compresa tra i 18 mesi ed i 36 mesi)
 Nido d’Infanzia Le Nuvole – Guazzino, Via Trasimeno n. 15
organizzato in gruppi/sezioni in relazione all’età dei bambini
 Piccoli e/o Piccoli/Medi (di norma bambini in età compresa tra i 4 mesi ed i 18 mesi)
 Medi/Grandi (di norma bambini in età compresa tra i 18 mesi ed i 36 mesi)
Si ricorda che tale servizio è affidato in concessione alla Cooperativa Koinè con posti in
regime di convenzione Comune/Koiné e posti non coperti dalla convenzione.
Per l’avvio dell’anno educativo 2021-2022 possono presentare domanda genitori di bambini nati
dal 1 gennaio 2019 al 31 maggio 2021. Nel corso dell’anno educativo 2021-22 potranno essere
presentate anche domande per bambini nati successivamente al 31 maggio 2021.
Le domande saranno accolte nell’ordine delle relative graduatorie definitive e nei limiti dei
posti disponibili nei rispettivi servizi, determinati anche dall’eventuale prosecuzione
dell’applicazione dei protocolli di sicurezza anti-COVID-19, già in uso nell’anno ed. 2020-2021,
qualora a settembre 2021 sia ancora in corso l’emergenza sanitaria.
a) Nido d’Infanzia L’Aquilone - Sinalunga Via dell’Opera n. 4
I Posti disponibili risulteranno a seguito dell’accertamento delle conferme dei bambini già frequentanti
e del personale assegnato per garantire rapporto educatori/bambini fissato dal Regolamento Regionale;
b) Nido d’Infanzia Le Nuvole – Guazzino, Via Trasimeno n. 15
I Posti disponibili in regime di convenzione tra Comune/gestore risulteranno a seguito
dell’accertamento delle conferme dei bambini già frequentanti che utilizzano la convenzione; il servizio
può accogliere ulteriori bambini fino al limite autorizzato con rapporto diretto ed applicazione
parametri fissati dal gestore previo accordo con l’Ente.
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PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER LA
FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI SERVIZI
Nel periodo dal 3 maggio al 3 giugno 2021, possono essere presentate le nuove
domande di iscrizione per i due suddetti servizi educativi.
Le domande di ammissione devono essere predisposte solo sugli appositi moduli
predisposti, e possono essere presentate :
a) per bambini residenti nel Comune di Sinalunga;
b) per bambini residenti in altri comuni della Zona Valdichiana Senese, che hanno almeno uno dei
genitori che presta effettivamente la propria attività lavorativa nel Comune di Sinalunga;
c) per bambini che sono residenti in altri Comuni della Zona Valdichiana Senese e non rientrano
nel caso di cui alla precedente lettera b), solo in presenza di posti liberi a seguito degli
inserimenti precedenti.
SCADENZA per la presentazione delle domande: le domande devono pervenire entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 3 giugno 2021 all’ufficio protocollo del Comune di Sinalunga
e può essere trasmessa con una delle seguenti modalità, stante le misure di contenimento
dell’emergenza sanitaria COVID.19 con invio preferibilmente via mail :

1) al seguente indirizzo: protocollo@comune.sinalunga.si.it con l’indicazione nell’oggetto
“Domanda bando Nido d’Infanzia Comunale Sinalunga a. ed. 2021-2022”.
2) Per chi non è in grado di inviare la domanda via e-mail può consegnarla a mano all’ufficio Protocollo
del Comune di Sinalunga – piano terra Palazzo Comunale con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì
8:30-12:30 e lunedì e giovedì dalle 15:130 alle 18:00 GARANTENDO PERO’ TUTTE LE TUTELE
IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO.

I moduli di domanda sono disponibili sul sito del Comune al seguente indirizzo:
www.comune.sinalunga.si.it in evidenza nella “HOME”
oppure nel percorso: “Aree tematiche/Infanzia e scuola/Servizi educativi prima infanzia”
Informazioni e moduli possono inoltre essere richieste al Comune di Sinalunga Ufficio Servizi Scolastici
ed Educativi, stante le misure di contenimento, solo telefonicamente al numero: 0577 635228
Nei seguenti giorni ed orari:
mattino: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
pomeriggio: lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
ed alle seguenti mail: lucia.mazzetti@comune.sinalunga.si.it – lara.ferretti@comune.sinalunga.si.it
MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE “GRADUATORIE ANNUALI” DI ACCESSO AI SERVIZI
Le domande regolarmente pervenute saranno esaminate applicando per tutti i bambini i criteri ed i
punteggi stabiliti dall’Amministrazione comunale e confermati per l’anno educativo 2021/2022 e
andranno a costituire, separatamente per i due servizi, le Graduatorie provvisorie per l’accesso
nelle fasce d’età in cui i servizi sono organizzati (piccoli/medi e medi/grandi)
PERTANTO E’ OBBLIGATORIO CHE NELLA DOMANDA IL GENITORE ESPRIMA
LA PREFERENZA PER UNO DEI DUE SERVIZI.
I criteri utilizzati per la formulazione delle graduatorie sono quelli già in essere nei precedenti anni
educativi e sono pubblicati e resi disponibili unitamente al presente bando.
Le Graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo Pretorio on-line dell’Ente il giorno
16 giugno 2020
e saranno disponibili SOLO nel sito dell’ente www.comune.sinalunga.si.it in
evidenza nella “HOME” e nel percorso: “Aree tematiche/Infanzia e scuola/Servizi educativi prima
infanzia”. Eventuali ricorsi, indirizzati all’Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di
Sinalunga con le stesse modalità sopra indicate per la presentazione delle domane dovranno
obbligatoriamente pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22
giugno 2021

2

Le Graduatorie Definitive dei due servizi, saranno predisposte, decorso tale termine e saranno
pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito entro il giorno 28 giugno 2021.
Accertati, ad avvenuta approvazione della Graduatoria Definitiva, i posti disponibili nei rispettivi
servizi per i nuovi inserimenti per l’anno educativo 2021-2022, con avvio a settembre 2021 tenuto
conto in ogni caso di quelle che saranno le disposizioni per la riapertura dei servizi educativi
connessi con l’eventuale permanenza dell’ Emergenza sanitaria Covid-19, si procederà a
contattare formalmente le famiglie che risulteranno utilmente collocate nella Graduatoria definitiva di
ciascun servizio- Si precisa che per “posti disponibili” nel Nido Le Nuvole, si intendo i
“posti/convenzione” preventivamente definiti negli accordi tra Comune/Soggetto gestore e che
comunque il servizio può accogliere ulteriori bambini fino al limite autorizzato con rapporto diretto ed
applicazione parametri fissati dal gestore previo accordo con l’Ente.
La mancata accettazione, entro i termini e modalità che saranno comunicati, compreso il pagamento
di una quota di acconto/cauzione, comporterà la rinuncia all’inserimento del bambino, lo scorrimento
nella graduatoria e l’impossibilità di recuperare la quota versata, che invece in caso di normale
inserimento costituirà un acconto sul pagamento della quota di frequenza relativa al primo mese di
servizio.
In presenza di posti liberi, successivamente all’avvio del servizio, saranno accolte anche le
domande che risulteranno presentate oltre il termine annualmente fissato nel presente Bando.
Si provvederà, in tal caso, alla predisposizione di una graduatoria integrativa qualora le domande
risultino in numero superiore ai posti disponibili, oppure potranno essere accolte di volta in volta
nell’ordine di presentazione quando le stesse siano pari od inferiori ai posti liberi.
POSSIBILI LE VISITE AI SERVIZI DEI NIDI
Nel rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore nei servizi educativi per il corrente anno 202021, è possibile visitare gli ambienti dei nostri nidi, conoscere l’organizzazione, le attività, i
progetti. I genitori interessati DEVONO PREVENTIVAMENTE PRENOTARE telefonando:


Per le visite presso il NIDO D’INFANZIA “L’AQUILONE” Sinalunga - Via dell’Opera
n. 4 all’ufficio del Comune 0577 635228 negli orari di apertura sotto indicati

 Per le visite presso il NIDO D’INFANZIA “LE NUVOLE” Guazzino Via Trasimeno
n. 15 al cellulare del servizio 345 2391686.
INFORMAZIONI E MODULISTICA
I moduli di domanda sono disponibili sul sito del Comune al seguente indirizzo:
- www.comune.sinalunga.si.it in evidenza nella “HOME” e nel percorso: “Aree tematiche/Infanzia
e scuola/Servizi educativi prima infanzia”
- Informazioni e moduli possono inoltre essere richieste al Comune di Sinalunga Ufficio Servizi
Scolastici ed Educativi solo telefonicamente al numero: 0577 635228 nei seguenti giorni ed orari:
mattino: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
pomeriggio: lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
ed alle seguenti mail: lucia.mazzetti@comune.sinalunga.si.it – lara.ferretti@comune.sinalunga.si.it
Il Comune per il perseguimento dei propri fini istituzionali provvederà al trattamento dei dati personali, in qualità di titolare, in attuazione delle
direttive del Regolamento UE 679/2016, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui al presente
avviso e per le finalità relative al procedimento amministrativo che si pone in essere e per gli adempimenti conseguenti. Il trattamento dei dati
raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e darà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.

I dati personali raccolti per le finalità del presenta avviso potranno essere comunicati, per le stesse finalità di
carattere istituzionale, ad altri soggetti pubblici e saranno oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente
Sinalunga, 3 maggio 2021

La Responsabile dell’Area, Dr.sa Lucia Mazzetti
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli arrt. 20 e 21 del D.Lgs n° 82/2005)
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