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ALLEGATO A - DOMANDA DI ISCRIZIONE 2017-18 
 

(Solo per nuove domande di iscrizione) 
 

Nome bambino/a ……..……………….............................................................................................................. 

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE FAMILIARE: 
 

1. Situazione Socio-Famigliare del Bambino: VALUTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI (precedenza assoluta). 
 

2. Condizione lavorativa genitori da certificare con dichiarazione del datore di lavoro o della scuola 
frequentata: (barrare la voce che interessa):      

            Madre   Padre 

 Incarico lavorativo a tempo pieno (min. 35h a settimana):       

 Incarico lavorativo part-time (da 18 a 34 ore settimanali):        

 Incarico lavorativo “atipico” o occasionale (inferiore alle 18 ore settimanali):     

 Studenti con obbligo di frequenza            

 In attesa di lavoro / non lavora / in mobilità          

 Non lavora per scelta (es: scelta educativa per seguire i figli)       

Ai genitori in cassa integrazione verrà assegnato il punteggio in base alle ore di lavoro contrattualmente stipulate con il datore di lavoro. 
 

N.B. Viene attribuito un solo punteggio per la condizione lavorativa dei genitori combinando le varie opzioni e attribuendo 
i punteggi come da regolamento (riportati alla pag. 2 del presente Allegato “A”). 
 

3. Situazione Socio-Sanitaria della famiglia (come risulta dallo stato di famiglia) (barrare la voce che 
interessa):   

SI  NO 

 Famiglia monoparentale con verifica da parte dell’Assistente Sociale  
del Comune di Vaprio d’Adda           
 

       In Famiglia i genitori devo accudire:  

 Altri figli in fascia d’età 0-3 anni          

 Altri figli in fascia d’età 4-6 anni          

 Altri figli in fascia d’età 7-14 anni         

 Altri conviventi disabili            

 In famiglia altri figli che già frequentano il Nido         

 Iscrizione contemporanea di due figli al Nido        

 

Vaprio d’Adda, lì .........................  Firma del padre  ______________________________________  

Firma della madre  ______________________________________ 

N.B. In seguito all’inserimento in graduatoria, verranno richieste le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti 
dichiarati. 
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INFORMAZIONI E NORME PER L’AMMISSIONE E LA FREQUENZA DELL’ASILO NIDO GIROTONDO 

Requisiti per l’ammissione 

 Nucleo familiare residente in Vaprio d’Adda, oppure 

 Famiglia proveniente da altro comune previa stipulazione di Convenzione con il Comune di Vaprio d’A.  

 I genitori possono iscrivere il proprio figlio solo dopo la sua nascita 

 

Criteri e punteggi per la formazione delle graduatorie 
 

1) Situazione Socio-Famigliare del bambino: 

 Bambini portatori di handicap fisico o psichico che si trovino in una situazione per cui il nido si propone 
come ambiente favorevole. 

 Bambini la cui situazione evolutiva sia ritardata o modificata da varie cause documentabili 
(ospedalizzazione precoce o prolungata, istituzionalizzazione, allontanamento prolungato dal nucleo 
familiare), che si trovino in una situazione per cui il nido si propone come ambiente favorevole. 

 Bambini inseriti in famiglie ad alto rischio sociale e/o relazionale. 
 

Le situazioni relative a questi tre punti sono individuate o segnalate dal Servizio Sociale Comunale e danno 
luogo a precedenza assoluta. 
 

2) Condizione lavorativa genitori:  
• I genitori sono entrambi lavoratori a tempo pieno     Punti 6 
• Un genitore lavora a tempo pieno e l’altro a part-time    Punti 5 
• I genitori lavorano part-time o con contratti “atipici”    Punti 4 
• Un genitore lavora e l’altro è in attesa di lavoro e/o studente   Punti 3 
• Un genitore lavora con contratto atipico e l’altro è in attesa di lavoro  Punti 2 
• Famiglie effettivamente monoparentali con verifica dei servizi sociali                                   

(attribuzione punteggio da parte dell’Assistente Sociale)   sino a Punti 6 
• Famiglie dove lavora un solo genitore (scelta educativa)    Punti 1 

 

 Ai genitori in cassa integrazione verrà assegnato il punteggio in base alle ore di lavoro contrattualmente 
stipulate con il datore di lavoro. 
 

N.B. Viene attribuito un solo punteggio per la condizione lavorativa dei genitori combinando le varie opzioni e 
attribuendo i punteggi come da regolamento (riportati alla pag. 2 del presente Allegato “A”). 
 

3) Situazione socio-sanitaria della famiglia (intesa come famiglia anagrafica e con gli stessi criteri ed 
eccezioni previsti per l’ISEE) 

 Famiglia monoparentale con verifica da parte dell’Assistente Sociale del Comune di Vaprio d’Adda 

 In famiglia i genitori devono accudire (i punteggi possono anche sommarsi fra di loro): 
• Altri figli fascia d’età 0-3 anni    Punti 3 
• Altri figli in fascia d’età 4-6 anni    Punti 2 
• Altri figli in fascia d’età 7-14    Punti 1 
• Altri conviventi disabili     Punti 2 
• In famiglia altri figli che già frequentano il Nido  Punti 1 
• Iscrizioni contemporanea di due figli al Nido  Punti 1 

 

A parità di punteggio si favorisce la famiglia con ISEE inferiore. 
A parità di reddito si favorisce il bambino di maggiore età. 
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