COMUNE DI UDINE
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI
U.O. SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

AMMISSIONE AL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/2020
I NIDI D'INFANZIA: UBICAZIONE, FASCE D'ETA' E FASCE DI FREQUENZA DISPONIBILI
Elenco dei nidi d'infanzia comunali tra i quali si può scegliere quello che si intende far frequentare al proprio bambino. Nella domanda di ammissione al servizio occorre indicare i nidi secondo un
ordine di preferenza decrescente, fermo restando che tale indicazione sarà rispettata solo se al momento dell’ammissione al servizio il nido prescelto avrà ancora posti disponibili.
Fasce di frequenza disponibili

Età minima dei bambini accoglibili alla data del
2 settembre 2019

minima

media

massima

“Cocolâr” – Via Alba, 27 – Udine

dai 3 mesi

07.30 – 13.30

07.30 – 16.00

07.30 – 17.30

“Dire, fare, giocare” – Via della Roggia, 48 – Udine

dai 3 mesi

07.30 – 13.30

07.30 – 16.00

07.30 – 17.30

“Fantasia dei Bimbi” – Via Diaz, 20 – Udine

dai 3 mesi

07.30 – 13.30

07.30 – 16.00

//

“Sacheburache” – Via Baldasseria Media, 21 – Udine

dai 3 mesi

07.30 – 13.30

07.30 – 16.00

//

NIDI D’INFANZIA COMUNALI

NIDI D’INFANZIA PRIVATI CONVENZIONATI

•
Poiché le disposizioni regionali in materia di accreditamento dei servizi per la prima
infanzia hanno efficacia dal 1° gennaio 2019 con riferimento all'anno educativo
2019/2020, il Comune potrà convenzionarsi per il suddetto anno educativo SOLO con i
nidi privati che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi della L.R. 20/2005.
•
Poiché le domande di accreditamento dei nidi d'infanzia, giusta nota della Regione
FVG del 06/12/2018, potranno essere presentate ai Comuni a partire dal 1° aprile 2019 e il
termine per il rilascio o meno dell'accreditamento è stato fissato in 90 giorni, alla data del
presente Avviso nessun nido d'infanzia è ancora accreditato.
•
Pertanto, le informazioni sui nidi privati che risulteranno accreditati e che avranno
anche chiesto ed ottenuto di convenzionarsi con il Comune saranno disponibili non prima
del mese di giugno 2019. All'atto della comunicazione di assegnazione del posto-nido,
qualora le nuove convenzioni con i nidi accreditati siano state già avviate, i genitori
saranno adeguatamente informati e potranno così optare per l'ammissione del loro bambino
ad uno dei suddetti nidi anche se all'atto della domanda hanno indicato la preferenza per un
nido comunale.

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO
Le domande di ammissione al servizio si presentano nel periodo dal 1° febbraio al 2 aprile 2019 compresi
La domanda può essere presentata anche nel caso in cui il bambino non sia ancora nato purché ad essa sia allegato un certificato di gravidanza dal quale risulti una data
presumibile del parto anteriore al 31 maggio 2019.
I bambini piccoli e medi che nell'anno educativo 2018/19 frequentano un nido d’infanzia comunale (cioè uno dei quattro più sopra elencati) sono ammessi d’ufficio alla
frequenza del nido per l’anno educativo 2019/20 (quindi non occorre dare nessuna conferma o presentare una nuova domanda).
I genitori dei bambini che nell'anno educativo 2018/19 frequentano un nido privato convenzionato e intendono continuare a frequentarlo anche nell'anno educativo 2019/20
devono presentare alla coordinatrice del nido privato una dichiarazione in tal senso affinché l'Amministrazione possa tenerne conto al fine di rinnovare il rapporto con il
nido in questione anche per l'anno educativo 2019/20, fermo restando che ciò sarà possibile solo se, nel frattempo, il nido privato interessato abbia ottenuto l'accreditamento
ai sensi della vigente normativa regionale.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presentazione della domanda di ammissione al servizio per l'anno educativo 2019/20 avviene mediante COMPILAZIONE ASSISTITA della stessa.
L'assistenza alla compilazione è garantita dagli uffici preposti (v. riquadro in calce all'Avviso). Le famiglie dovranno prenotare un appuntamento personalizzato per la
compilazione assistita della domanda presso gli uffici comunali di Viale Ungheria n. 15 al seguente indirizzo web: www.comune.udine.gov.it/servizi-online/prenotazionedei-servizi-online oppure telefonando, nel periodo compreso dal 28/01/2019 al 26/03/2019, ai seguenti numeri: 0432 / 127 2788 – 127 2825 – 127 2737.
All'appuntamento ci si dovrà presentare con le informazioni e tutti i documenti necessari (compresi un valido documento di identità personale e, in caso di stranieri non
appartenenti alla UE, il permesso di soggiorno).
I genitori dei minori con disabilità certificata, sono tenuti a segnalare, contestualmente all'iscrizione, le speciali esigenze del bambino che richiedono di essere soddisfatte per assicurare la piena e regolare fruibilità del servizio da parte del bambino stesso.

Si ricorda infine che le dichiarazioni riportate sulla domanda di ammissione al servizio sono rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e, pertanto che:
–
–
–

l’Amministrazione comunale effettuerà ogni controllo necessario ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda;
qualora dal suddetto controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dal beneficio dell'ammissione al servizio ai sensi
dell'art. 75 del citato DPR;
l'art. 76 del citato DPR prevede la punibilità ai sensi del codice penale per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci.

Si informa che costituisce requisito di accesso ai nidi l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente (D.L. n. 73/2017, convertito in L. n.
119/2017). A carico delle famiglie non è prevista la presentazione di alcuna documentazione, in quanto, ai sensi dell'art. 3-bis Legge n. 119/2017, come integrato dall'art.
8-ter del D.L. n. 148/2017, convertito in L. n. 172/2017, sarà il Comune di Udine che invierà all'ASUIUD, gli elenchi degli iscritti per la verifica dell'assolvimento degli
obblighi vaccinali, in caso di inadempimento dei prescritti obblighi vaccinali, i minori ancorchè in graduatoria, non saranno ammessi a frequentare alcun nido
d'infanzia.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Unità semplice servizio integrato gestione amministrativa dei nidi d’infanzia
Indirizzo:
Viale Ungheria, 15 – Udine 33100
Orario di apertura al pubblico: Lunedì: dalle ore 8,30 alle ore 16,30;
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
Telefono: (0432) 1272 825 – 1272 737 – 1272 576 – 1272 788 – 1272 755
Fax: (0432) 1270 346
PEC: protocollo@pec.comune.udine.it
Posta elettronica: asilinido@comune.udine.it

Sito WEB: www.comune.udine.gov.it

Udine, 21 gennaio 2019
Il Dirigente del Servizio
Servizi Educativi e Sportivi
dott. Filippo Toscano
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