CITTA’ DI RECANATI
AVVISO
APERTURA ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE A.E. 2020-2021
IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI
Vista la Legge regionale n.9 del 13.05.2003 e il Regolamento d'esecuzione n.13 del 22.12.2004;
Visto il vigente Regolamento del Servizio "Asilo nido comunale" approvato con D.C.C. n.51 del
01/08/2011;
Dato atto che le procedure di iscrizione all’asilo nido comunale sono state sino ad oggi sospese a
causa dell’emergenza provocata dalla diffusione del contagio da COVID-19;
Visto il DPCM dell’11 giugno contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Indicato che le disposizione indicate nel succitato DPCM restano valide fino al 14 luglio e che dopo
tale data sono previste riaperture graduali fino alla fine dello stato di emergenza, fissata al
momento per il 31 luglio;
Evidenziato che, nelle more delle future disposizioni, si ritiene di dover per il momento procedere
alla raccolta delle domande di iscrizione all’asilo nido comunale “Nidotondo” secondo le modalità
sinora utilizzate rimandando a futuri provvedimenti la definizione di eventuali modifiche relative al
numero massimo di bambini che potranno accedere al servizio per l’.a.e. 2020/2021 e ai criteri per
la definizione della graduatoria di accesso
COMUNICA
che dal 6 luglio 2020 fino al 6 agosto 2020 è possibile presentare la domanda di iscrizione all’asilo
nido comunale “Nidotondo” per l’a.e. 2020/2021. Il numero dei posti disponibili, solitamente dato
dalla differenza tra il numero dei posti autorizzati (n. 39) ed il numero dei bambini iscritti che
proseguono la frequenza dal precedente calendario di attività, sarà comunicato successivamente e
comunque entro il 15 agosto p.v. insieme alla graduatoria delle domande pervenute, sulla base di
quanto in premessa indicato.
Requisiti di accesso:
I bambini devono:
 avere un’età compresa tra tre e trentasei mesi (alla data del 01 settembre);
 essere in regola con gli obblighi vaccinali previsti dalla Legge n. 119 del 31/07/2017 e
risultare esenti da malattie infettive e contagiose.
Presentazione della domanda:
 Modulistica: la modulistica specifica per la presentazione della domanda è disponibile e
scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Recanati (www.comune.recanati.mc.it) nella
sezione Avvisi e nella pagina dell’Ufficio Servizi Sociali;
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 Compilazione: per ogni ulteriore informazione o aiuto alla compilazione è possibile
contattare l’Ufficio Servizi Sociali o prenotare un appuntamento telefonando allo
071/7587200;
 Consegna: la domanda debitamente compilata deve pervenire via email all’indirizzo
servizisociali@comune.recanati.mc.it o via PEC all’indirizzo comune.recanati@emarche.it
entro le ore 14:00 del 6 agosto 2020. Le domande presentate oltre il termine previsto
vengono accettate con riserva e vanno a costituire una graduatoria a parte che viene
stilata e quindi utilizzata solo dopo la completa evasione di quella ordinaria.

Recanati lì 03/07/2020
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