CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE AI NIDI D'INFANZIA E AGLI
SPAZI GIOCO EDUCATIVI

Possono essere iscritti le bambine e i bambini
nati dal 01/01/2016 al 31/05/2018 compreso,
residenti con almeno un genitore nel Comune di Firenze.
I bambini e le bambine vengono inseriti nei seguenti gruppi:

PICCOLI nati dal 01.09.2017 al 31.05.2018 (dai 3 ai 12 mesi);
MEDI nati dal 01.01.2017 al 31.08.2017 (dai 12 ai 20 mesi);
GRANDI nati dal 01.01.2016 al 31.12.2016 (dai 20 ai 36 mesi);
SPAZI GIOCO nati dal 01.01.2016 al 15.03.2017 (dai 18 ai 36 mesi).

In caso di genitori separati/divorziati, la domanda d’iscrizione deve essere presentata dal
genitore residente con il bambino o bambina e ad essa deve essere allegata la delega
dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale. In caso di mancata
presentazione della delega o di sua inammissibilità/irricevibilità, la domanda non sarà accolta.

Possono essere accolte con riserva le seguenti domande d’iscrizione:
a) di bambine e bambini, con almeno un genitore, non ancora residenti, purché quest'ultimo
presenti la documentazione comprovante l’avvenuta stipula del preliminare o del rogito di
acquisto di un’unità immobiliare o il contratto di affitto di un immobile sito nel territorio del
Comune di Firenze e la dichiarazione della data in cui l’alloggio sarà disponibile (disponibilità
prima dell’inizio dell’anno educativo - settembre 2018). In questo caso la domanda di
iscrizione deve essere presentata presso gli Uffici della Direzione Istruzione – Asili
Nido piano II solo su appuntamento (mail: utenza.asilinido@comune.fi.it telefono:
0552625748/5749/5843/5837);
b) di bambine e bambini nati nel 2018 o in corso di adozione che, all’atto della domanda
d’iscrizione, non risultino ancora registrati all’anagrafe del Comune di Firenze.

Per tutti i casi sopramenzionati, l’ufficio verifica, prima dell’eventuale ammissione,
la condizione di residenza dei bambini e delle bambine iscritte con riserva. In assenza di
tale requisito la bambina o il bambino saranno esclusi dalle graduatorie per l’anno
educativo 2018- 2019.

