
                                                                                                
 

 

 

 

ISCRIZIONI ASILO NIDO (10/24 mesi) E  SEZIONE PRIMAVERA (24/36 mesi) 

 
VISTO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE N. 71 DEL 20 DICEMBRE 2019 COMUNE 

DI CARPINETO ROMANO (PROV. ROMA) 

 

Si rende noto  
 
è possibile presentate le domande per l’ammissione alla 

frequenza dell’Asilo Nido Comunale e Sezione Primavera 

“Pane e Zucchero” per l’anno scolastico 2021/2022. 
 

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda deve essere presentata entro e non oltre  le ore 12:00 del 

giorno 24/06/2021. 

Alla domanda deve essere allegato: 

 la fotocopia di un documento di riconoscimento valido del 

genitore, o dell’esercente la potestà parentale, che ha firmato 

la domanda stessa (obbligatorio) 

 ISEE per la determinazione della retta (obbligatorio) 

 ogni altro documento ritenuto utile ai fini della priorità o del 

punteggio per la eventuale graduatoria. 

Il modello della domanda è reperibile sul sito del Comune di Carpineto 

Romano: www.carpinetoromano.it oppure presso l’U.R.P. del Comune 

di Carpineto Romano, piano terra, palazzo comunale, nei seguenti 

orari: 

- Lunedì 9:00-12:00 

- Martedì 9:00 – 12:00 / 14:30-16:30 (alterni) 

- Giovedì 9:00 – 12:00 / 14:30-16:30 

 

2. NUMERO DEI POSTI 

I posti ammontano complessivamente a n. 25 massimo di età compresa 

tra i 10 mesi e i tre anni. 

Si precisa che il numero dei posti potrà essere ridotto in dipendenza 

delle disposizioni che verranno emanate dal Governo e dalla Regione 

Lazio a seguito dell’emergenza  COVID-19. 

Va presentata una domanda per ogni singolo beneficiario (caso in cui 

siano presenti più figli per i quali si chiede il servizio) da uno dei 

genitori o dalla persona che esercita la potestà genitoriale. 

 

Possono accedere: 

- Asilo Nido: le bambine e i bambini, anche non residenti, in età 

compresa tra i 10 mesi, compiuti al 1° settembre, e i 24 mesi, 

non compiuti al 31/12 dell'anno educativo di riferimento. 

- Sezione Primavera: le bambine e i bambini, anche non 

residenti, in età compresa tra i ventiquattro mesi, compiuti al 1° 

settembre, e i tre anni, non compiuti al 31/12 dell'anno 

educativo di riferimento. 

 

Non possono essere iscritti bambini non ancora nati all’atto 

dell’iscrizione. Si considerano residenti i bambini adottati, in 

affidamento o affiliazione presso famiglie residenti nel Comune di 

Carpineto Romano. 

Nel caso di iscrizioni di un numero di bambini superiori a 18 verrà 

stilata la graduatoria. 

Nella redazione della graduatoria di ammissione alla frequenza 

all’Asilo Nido verrà data precedenza ai bambini figli di residenti nel 

Comune di Carpineto Romano. 

 

 

3. GRADUATORIA 

Espletata l’istruttoria verrà applicato l’art. 6 del Regolamento 

Comunale Asilo Nido e Sezione Primavera approvato dal Consiglio 

Comunale con delibera n. 14 del 28/03/2017, in merito alle priorità. 

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA SI 

APPLICHERANO I SEGUENTI PUNTEGGI: 

1) MANCANZA DI UN GENITORE 

  a) Nucleo mono - genitoriale, con minore privo di uno o entrambi i 

genitori, a seguito di decesso o riconoscimento di un solo genitore  

punti 10 

  b) Affidamento esclusivo del bambino ad un solo genitore dopo 

sentenza di separazione o altro atto giudiziario definitivo 

(documentato) punti 8 

2) FAMILIARI A CARICO (i limiti di età sono da intendersi ad anno 

solare) 

a) Per ogni figlio minore di età compresa tra 0 e 3 anni (escluso il 

minore che si vuole iscrivere) punti 1,5 

b) Per ogni minore di età compresa tra 3 e 6 anni  punti 1 

c) Per ogni figlio minore di età compresa tra 6 e 18 anni  punti 0,5 

d) Per ogni figlio minore disabile (escluso il minore che si vuole 

iscrivere) con certificazione medico-specialistica della competente 

autorità sanitaria  punti 1,5 

e) per ogni figlio maggiorenne disabile da documentare con 

certificazione medico-specialistica della competente autorità 

sanitaria  punti 2 

f) familiare con invalidità superiore al 67% con certificazione 

medico-specialistica della competente autorità sanitaria punti 2 

Va specificato che i punteggi di cui al comma 2) sono cumulabili. 

 

CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI: Per ogni genitore 

occupato:  

a) 37 ore settimanali ed oltre punti 4; 

b) studenti lavoratori punti 4;  

c) da 30 a 37 ore settimanali punti 3;  

d) meno di 30 ore settimanali punti 2;  

e) per ogni genitore che lavora fuori comune di residenza punti 2; 

Va specificato inoltre che:  

- Il punteggio è attribuito in base all’orario lavorativo documentato 

dall’Azienda; 

- Per lo studente lavoratore è necessaria la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ; 

 

VALUTAZIONE DELL’ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE:  
A) da 0 a 20.000/00 Euro punti 8;  

B) da 20.000/01 a 24.000/00 Euro punti 6;  

C) da 24.000/01 a 31.000/00 Euro punti 4;  

D) da 31.000/01 e oltre punti 2;  

A parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è così stabilita: 

1) Condizione di  monoparentalità del nucleo ; 

2) Minor reddito ISEE; 

3) Età minore del bambino per il quale viene richiesta l’iscrizione; 

4) In ultimo, in caso di ulteriore parità di punteggio, si procederà a 

sorteggio. 
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4. DATA DI INIZIO 
La data di inizio del servizio al momento non è stata definita in 

quanto si attendono le disposizioni che verranno emanate dal 

Governo e dalla Regione Lazio  per l’apertura degli asili. 

 

5. ORARI E QUOTE DI CONTRIBUZIONE 
Il servizio osserva, di norma, i seguenti orari, dal lunedì al venerdì: 

a) orario base: dalle 8,00 alle 16,00 

b) orario solo mattina: dalle 8,00 alle 12,30 

c) orario solo pomeriggio: dalle 12,30 alle 16,00.  

Eventuali richieste di variazioni rispetto all'orario scelto al momento 

dell'iscrizione al nido d'infanzia, saranno oggetto di valutazione da 

parte dell'Ufficio Servizi Sociali, che potrà accoglierle se compatibili 

con l’organizzazione del servizio al momento della richiesta. 

Su richiesta delle famiglie sono possibili anticipazioni nell’orario di 

uscita.   

L’ingresso ai Servizi è consentito entro e non oltre le ore 9,30.  

Alla ripresa delle attività di settembre, per la prima settimana, i servizi 

funzionano dalle ore 8,30 alle ore 12,30, per permettere ai bambini un 

reinserimento graduale. 

La quota iscrizione, pari ad euro 200,00, dovrà essere versata il primo 

mese di frequenza del minore, unitamente alla quota del primo mese di 

frequenza.  

E’ dovuto il pagamento delle quote contributive mensili di cui alla 

tabella che segue: 

Fasce di reddito ( ISEE) Full Time Part-Time 

A) da € 0 a 20,000,00  € 250,00     € 150,00 

B) da € 20,000,01 a 24.000,00  € 300,00    € 200,00 

C) da € 24,000,01 a 31.000,00  € 350,00 € 250,00 

D) da € 31.000,01 e oltre  € 400,00 € 300,00 

 

Il pagamento del servizio potrà essere effettuato esclusivamente 

attraverso la registrazione alla piattaforma Melix, presente nella 

Home Page del Comune di Carpineto Romano, sotto la voce “Asilo 

Nido”. 

6. ACCERTAMENTI E VERIFICHE 
 L’Amministrazione comunale,  ai sensi dell’art.43 e 71 del DPR 

28.12.2000 n.445 effettuerà controlli diretti ad accertare la veridicità 

delle dichiarazioni rese nell’apposito modello di domanda, 

informazioni fornite con riferimento sia alla situazione economica  che 

a quella familiare. Saranno effettuati controlli a campione ed in tutti i 

casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive presentate. 

 

7. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI 
I beneficiari le cui dichiarazioni risultino false o mendaci, oltre ad 

incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, saranno 

automaticamente esclusi della graduatoria e dall’ammissione al nido. 

Le informazioni verranno fornite unicamente per via telefonica al nn. 

06/97180046 oppure via mail all’indirizzo: 

 culturacarpineto@carpinetoromano.it. 

 

 

 

Il Responsabile  del Procedimento 

Dr.ssa Eleonora Romanelli 

 

Carpineto Romano lì,  24/05/2021.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE                                   

 Segretario Comunale Dr.ssa Maria Elena Buemi 

 

 

 

           L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI               Il SINDACO 

                                    Annarita Briganti                                                            Stefano Cacciotti 
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