COMUNE DI PAVIA
SERVIZIO PRIMA INFANZIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA
----------------------------------

Guida per le iscrizioni agli asili nido comunali
Anno educativo 2020/2021
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Indicazione generali
La domanda di ammissione deve essere presentata per un solo asilo nido, non
necessariamente quello situato nella zona in cui risiede il nucleo familiare. Ha precedenza
tuttavia la domanda per il nido di zona nella formulazione della graduatoria di ammissione al
nido scelto.
Nel fare la domanda, il genitore può esprimere una sola opzione alternativa al Nido scelto.
Per ciascun nido vengono così a definirsi due graduatorie:
 quella di nido, che comprende, in ordine di precedenza, i bambini appartenenti a nuclei
familiari residenti in zona (con priorità di accesso) e bambini non residenti in zona, ma che
abbiano scelto quel nido come prima opzione;
 quella cittadina di nido (o di seconda opzione) comprendente tutte le domande non accolte
da altri nidi e senza priorità legate alla zona di residenza, che abbiano segnalato questo
specifico nido come seconda scelta.
Le due graduatorie sono distinte. Si accede alla “cittadina di nido” o di seconda opzione
solo quando sia stata esaurita quella “di nido”.
GLI ASILI NIDO COMUNALI E LE ZONE DI RIFERIMENTO
ASILO NIDO “BARBIERI”
Via Tavazzani 27 - Telefono 0382 471072
ASILO NIDO “CASALI”
Via Porta Nuova 30 - Telefono
0382 - 23229

ASILO NIDO “COLLODI”
Via Pollaioli 30 - Telefono 0382 466622
ASILO NIDO “LA CULLA”
Via Mirabello 1/G - Telefono 0382 466000
ASILO NIDO “MARTINELLI”
Via Lovati 38 - Telefono 0382
525801

Zona Vallone – Crosione – Fossarmato – Cà della Terra. Confini: a
ovest via Vigentina – a sud viale Lodi - viale Campari sino a via
Santo Spirito - via Santo Spirito - via Assi San Paolo - Piazza
Addobbati (esclusa via Ferrini).
Zona Centro. Confini: a nord via N. Sauro – v.le XI Febbraio – p.zza
Castello – via S. Maria alle Pertiche – c.so Cairoli - via Digione. A
est v.le Gorizia – v.le Sardegna (parte sud ferrovia Pavia/Cremona)
– via C. Correnti. A sud: v.le Lungoticino Sforza – v.le Lungoticino
Visconti. A ovest v.le Libertà– v.le C. Battisti– v.le D. Chiesa.
Zona S. Pietro in Verzolo – Montebolone. Confini: a nord viale Lodi
– viale Campari (sino incrocio via San Giovannino). A ovest: via San
Giovannino – via Savoldi- viale Sicilia (oltre via Savoldi) – viale
Venezia. A sud : via Confluente – Strada Scagliona.
Zona Mirabello/Scala. Confini: a nord via Cantone Tre Miglia. A
ovest via Ferrata – via Abbiategrasso. A sud via Olevano partendo
da via A. Spelta – piazzale Caduti del Lavoro – via Suardi. A est via
Vigentina.
Zona Pavia Ovest. Confini: A nord: via Ferrata- via Abbiategrasso. A
est viale Brambilla – via Damiano Chiesa – piazza Dante – viale
Cesare Battisti – piazzale Minerva - viale Libertà – piazza della
Libertà. A sud via Montebello della Battaglia
Zona Borgo Ticino. Confine a nord viale Lungo Ticino Sforza – viale
Lungo Ticino Visconti.

ASILO NIDO “NEGRI”
Via dei Mille 128/A - Telefono 0382
- 20792
ASILO NIDO “RODARI”
Zona Città Giardino. Confini: a nord fino a via A. Spelta – via Suardi
Viale Ludovico il Moro 1
– Piazza Caduti del Lavoro. A est via Torretta - p.zza Addobbati –
Telefono 0382 - 461403
via Ferrini – via Assi San Paolo – via Santo Spirito – viale Campari
(a partire da via Santo Spirito)– via S. Giovannino (zona a nord
della ferrovia Pavia/Cremona). A sud via Savoldi - viale Sardegna –
p.le Emanuele Filiberto -– via Gilardelli - viale Argonne – Borgo
Calvenzano – viale Indipendenza. A ovest viale Brambilla.
ASILO NIDO “LIA BOLOCAN”
Il nido accoglie bambini tra i 3 mesi e i 36 mesi provenienti da tutto
Via Folla di Sopra, 44
il territorio cittadino e non ha zona di riferimento.
Telefono 0382 - 530934
E’ prevista una riserva di posti per i figli dei dipendenti del Comune
(in concessione di servizio ad
di Pavia.
ALDIA Coop. Soc.)
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1. Chi si può iscrivere
 I residenti
Possono iscriversi i bambini nati negli anni 2018, 2019 ed entro il 4 giugno 2020, residenti (la
residenza riguarda il bambino ed almeno un genitore), o con richiesta di residenza
presentata, unitamente ad un genitore, nel Comune di Pavia nel termine stabilito per le
iscrizioni.
I bambini nati dal 5 giugno 2020 al 15 settembre 2020 potranno inoltre presentare entro il
15 settembre 2020 domanda per la successiva graduatoria dei nuovi nati che andrà ad
occupare i posti destinati ai bambini nel primo anno di età non assegnati a seguito del bando
di maggio-giugno.
Vengono accolte come residenti (unicamente ai fini dell’iscrizione e non del calcolo della retta)
anche le domande presentate da nuclei familiari residenti in altri comuni al di fuori del territorio
provinciale, ma domiciliati a Pavia per motivi di lavoro o di studio temporanei (incarichi annuali,
trasferimenti, frequenza obbligatoria di corsi o altri motivi) che documentino la loro situazione
(contratto di affitto, contratto di lavoro, altri documenti formali verificabili) e le domande di
famiglie non residenti che trasferiranno la propria residenza entro il 01/09/2020, essendo
impossibilitate ad effettuarla entro i termini del bando di iscrizione (in questo caso il diritto al
posto in graduatoria come residenti decade se non viene presentata istanza di residenza nel
Comune di Pavia entro il termine stabilito).
 I non residenti
Possono presentare domanda anche le famiglie di bambini che non sono residenti nel
Comune di Pavia. L’ammissione, in questo caso, sarà disposta sulla base dei posti che
saranno disponibili solo dopo aver esaurito TUTTE le liste d’attesa dei nidi comunali.
 Vaccinazioni obbligatorie
La legge 119/2017 prevede come requisito di accesso all’asilo nido la presentazione di idonea
documentazione che attesti l’assolvimento dell’obbligo vaccinale.
Il bambino o la bambina può essere cioè iscritto/a all’asilo nido solo se in regola con le
vaccinazioni obbligatorie.
E’ obbligatorio pertanto presentare in allegato alla domanda di iscrizione la documentazione
che attesti il rispetto delle prescrizioni della legge, ovvero:
a) copia del libretto vaccinale rilasciato dalla ATS competente ovvero certificato vaccinale
o idonea attestazione rilasciata dalla ATS medesima.
b) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (autocertificazione); in tale caso, dovrà essere presentata
successivamente la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni.
c) idonea attestazione del Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta
dell'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale;
d) idonea attestazione Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta. di
omissione o differimento rilasciata secondo le linee guida dell'istituto superiore di sanità
con riguardo alle controindicazioni alle vaccinazioni;
e) copia della formale richiesta di vaccinazione alla ATS competente. che eseguirà le
vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età.
In tale caso, dovrà essere presentata successivamente la documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni.
 Videosorveglianza.
Si informano i genitori che gli ambienti degli asili nido destinati ai bambini saranno muniti di
sistema di videosorveglianza. Sul sito del Comune di Pavia, verrà pubblicata prima dell’avvio
del servizio a settembre la documentazione informativa sui sistemi di videosorveglianza
adottati e sulle procedure previste a tutela della privacy degli utenti del servizio.
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2. Come ci si iscrive
Si precisa che non è possibile presentare due o più domande di iscrizione per lo stesso
bambino pena l’annullamento della domanda stessa.
 I residenti
 Domanda on line
Per i soli bambini residenti, per concorrere alle graduatorie occorre presentare
domanda
via
INTERNET
all’indirizzo
https://didacepv.comune.modena.it/didace/public/newdomanda/bando.jsf# tra il 4 maggio 2020 ed il 4
giugno 2020. Per la procedura utilizzare preferibilmente i browser Firefox e Chrome.
Per informazioni è possibile anche scrivere all’indirizzo primainfanzia@comune.pv.it.
 Domanda assistita.
Per chi avesse difficoltà a presentare domanda con la modalità on line, è prevista una
domanda in cartaceo che va presentata già compilata su appuntamento con
prenotazione come sotto precisato. Il modello è scaricabile dal sito www.comune.pv.it
Comune di
Pavia, Settore
Istruzione,
Sportello per il
pubblico

Indirizzo

Telefono

Email e sito web

Piazza Municipio 2 –
Piano Terra

per le prenotazioni e per
informazioni
0382 399225-399924

primainfanzia@comune.pv.it

Fax 0382 399447

http://infanzia.comune.pv.it

www.comune.pv.it

 I non residenti
Per i NON RESIDENTI è prevista una domanda in cartaceo che va presentata già compilata
su appuntamento con prenotazione come sopra precisato. Il modello è scaricabile dal sito
www.comune.pv.it

3. La scelta dell’asilo nido
•
•
•

Si presenta domanda per un solo asilo nido, preferibilmente quello di zona.
La scelta dell’asilo nido è responsabilità esclusiva del richiedente.
Si può esprimere anche la scelta di un secondo asilo nido per accedere alla graduatoria
di seconda opzione di quel nido, nel caso in cui non si verifichi l’ammissione al nido
scelto come prima opzione.

4. Domande fuori termine
Le domande di iscrizione “oltre i termini”, ovvero pervenute successivamente alla
chiusura del bando, verranno inserite in una nuova graduatoria formata in funzione dei
criteri generali di ammissione. Da tale graduatoria si attingerà in presenza di posti
disponibili, esauriti i richiedenti che hanno presentato domanda entro i termini del
bando.

5. Ricorsi
A ciascun richiedente l’ammissione all’asilo nido verrà assegnato un punteggio
d’ammissione sulla base dei criteri precisati al paragrafo 10. Inoltre ad ogni richiedente
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verrà consegnata copia della sintesi della domanda presentata, comprensiva del
punteggio e verrà fissato un congruo periodo di tempo per la presentazione di eventuali
motivate osservazioni o reclami avverso il punteggio assegnato (ricorsi).
I ricorsi potranno vertere su errori materiali nella redazione e nella trascrizione
della domanda da parte degli uffici e potranno evidenziare mutamenti di
condizioni dal momento di presentazione della domanda.
Trascorso il termine stabilito non sarà più possibile modificare la domanda, ivi
compresa la scelta dell’asilo nido. Qualsiasi segnalazione tardiva, anche relativa
a mutamenti di condizione intervenuti successivamente, non verrà presa in
considerazione.
Conclusa questa fase, verranno trasmesse le graduatorie ai Comitati di Gestione
degli asili nido che ne verificheranno la correttezza (graduatoria di nido).

6. Graduatorie e liste d’attesa
Graduatoria di nido
Per ogni asilo nido si provvederà a formare un elenco di bambini richiedenti quel
servizio come prima scelta, ordinato in ordine decrescente in funzione del punteggio
assegnato. I bambini saranno ammessi fino al completamento dei posti disponibili.
Lista d'attesa
I bambini non assegnati ad alcun nido per esaurimento dei posti disponibili,
entreranno in una lista d’attesa relativa al nido di prima scelta. I bambini vi
compariranno sempre ordinati in funzione del punteggio, in ordine decrescente. Dalla
lista d'attesa si attingerà per l'assegnazione dei posti che si rendessero
successivamente disponibili.
Graduatoria cittadina di nido (o di seconda opzione)
E’ la graduatoria composta da tutte le seconde scelte presentate per ciascun asilo nido
ordinate in ordine decrescente in funzione del punteggio assegnato. Si accede alla
graduatoria delle seconde scelte in presenza di posti liberi una volta esaurita la lista
d’attesa della graduatoria di nido.
La disponibilità dei posti sarà definita in base alla capacità ricettiva delle strutture, alle
dotazioni d’organico, al Progetto educativo di sistema del servizio asili nido comunali,
compatibilmente con le risorse di personale e le disponibilità di bilancio.

Priorità d’accesso nella graduatoria di nido (di prima opzione)
Nucleo familiare residente nell’area d’utenza dove sorge il nido
ed in caso di parità di punteggio:
− Nucleo familiare in cui è presente una persona portatrice di handicap.
− Presenza contemporanea di fratelli/sorelle frequentanti il nido.
− Nucleo familiare a più basso reddito.

Priorità d’accesso nella graduatoria cittadina di nido (di seconda
opzione) in caso di parità di punteggio:
−
−
−
−
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Nucleo familiare in cui è presente una persona portatrice di handicap.
Presenza contemporanea di fratelli/sorelle frequentanti il Nido.
Nucleo familiare in cui i genitori lavorino nell’area di utenza del nido
Nucleo familiare a più basso reddito.

In caso di ulteriore parità fra due o più richiedenti si procederà assegnando priorità
nell'accesso al bambino che abbia età maggiore. In caso di ulteriore parità si procederà
al sorteggio.

Formazione delle graduatorie
Modalità e tempi:
Per quanto riguarda la procedura per il vaglio delle domande di ammissione si opera nel modo
seguente:
 gli uffici istruiscono la pratica verificando l’assegnazione dei punteggi a ciascuna domanda
avvenuta tramite procedura informatica;
 ai genitori vengono trasmesse le domande per la presentazione di eventuali motivate
osservazioni o reclami avverso il punteggio assegnato (ricorsi);
 i Comitati di Gestione degli asili nido verificano la graduatoria di nido (graduatoria di prima
opzione);
 le graduatorie vengono approvate con provvedimento del Dirigente di Settore, pubblicate
sul sito web del Comune di Pavia www.comune.pv.it ed esposte presso la bacheca di
ciascun asilo nido;
 Gli uffici successivamente raccolgono ed organizzano tramite la procedura le seconde
opzioni, formulando le liste cittadine di ciascun nido (graduatorie di seconda opzione).
Il procedimento di assegnazione dei posti disponibili si conclude entro il 15 luglio 2020.
In base alle successive conferme e a rinunce comunicate dai genitori dei bambini ammessi
entro il 15 luglio, si procederà assegnando i posti eventualmente disponibili scorrendo le liste
d’attesa.
10. I criteri per l’assegnazione dei punteggi
Al fine della valutazione del punteggio, per requisiti necessari alla formazione delle graduatorie
si intendono quelli posseduti all’atto di presentazione della domanda. Tali requisiti dovranno
essere dichiarati dal richiedente sotto la propria personale responsabilità.
• Fratelli contemporaneamente frequentanti l’asilo nido
In caso di fratelli e sorelle che frequenteranno contemporaneamente lo stesso asilo nido (sia
che uno sia già frequentante sia che entrambi siano alla prima ammissione) nell’anno
scolastico 2020/2021, si assegna il seguente punteggio................................ punti 5
(esclusi gemelli per i quali si attribuisce il punteggio precisato al punto E)
• Nucleo familiare
A) Il numero dei figli
- n° figli fino a 6 anni
(escluso il figlio per il quale si presenta la domanda; per gemelli vedi punto E )
1 ….........................punti 6
2 ….........................punti 12
3 ….........................punti 18
oltre …....................punti 24
- n° figli da 7 ad 15 anni
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1 ….........................punti
2 ….........................punti
3 ….........................punti
oltre …....................punti

4
8
12
16

B) Nucleo familiare cui appartengono persone non autosufficienti o portatrici di handicap:
bambino per cui si fa domanda; padre, madre, fratello o sorella del bambino per cui si fa
domanda:
- invalidità …………………............................ punti 30
(si richiede esibizione del documento relativo alla situazione certificata da Istituzione Sanitaria
o Assistenza Pubblica);
C) Nucleo familiare cui appartengono persone non autosufficienti o portatrici di handicap: altri
parenti entro il 3° grado: (nonni, bisnonni, zii riferiti al bambino) completamente impediti
fisicamente purché già anagraficamente conviventi alla data del 1 gennaio 2020 con il nucleo
familiare del bambino:
- invalidità ………………………………………….punti 10
(si richiede esibizione del documento relativo alla situazione certificata da Istituzione Sanitaria
o Assistenza Pubblica);
D) Assenza dal nucleo familiare di 1 genitore - Nucleo familiare monoparentale:
(esibizione di documentazione in sede di domanda, che attesti la separazione o il divorzio).
Nei casi non compresi qui sotto i genitori sono considerati entrambi presenti anche se
aventi residenze anagrafiche distinte e non si attribuisce pertanto punteggio per la
situazione monoparentale:
• separazione o divorzio con affido condiviso o congiunto del bambino ai due genitori;
separazione o divorzio con affido esclusivo del bambino al genitore richiedente; bambini
riconosciuti da un solo genitore
………….....punti 30
o orfani di un genitore:
………….....punti 35
E) Domande per gemelli: …………....punti 5
(punteggio aggiuntivo a quello del punto A)
F) Nuova gravidanza: …………………punti 6
(portando documentazione attestante lo stato di gravidanza)
• Professione dei genitori
G) Nucleo familiare dove i genitori siano impegnati in attività lavorativa extradomestica.
LAVORATORE DIPENDENTE, AUTONOMO, INCARICO ANNUALE, CONTRATTO DI FORMAZIONE
LAVORO, APPRENDISTATO, DOTTORATO DI RICERCA, BORSISTA, SPECIALIZZANDO si

considerano attività lavorative extradomestiche. Si considerano anche gli incarichi a tempo
determinato e di collaborazione con o senza vincolo di subordinazione
……………………….punti 15
(Tutte le dichiarazioni relative ad attività lavorative extradomestiche devono essere precisate in
modo dettagliato per consentire le opportune verifiche in merito alla veridicità di quanto
dichiarato. Per i lavoratori autonomi si richiede inoltre certificazione di attribuzione della partita
IVA o altra documentazione attendibile che attesti l’impegno lavorativo extradomestico)
H) Orario settimanale di lavoro: per i lavoratori dipendenti e con contratto di formazione-lavoro
si considera l'orario contrattuale.
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Meno di 20 ore: ….............................. punti 5
Da 20 ore a 35 ore: ............................ punti 10
Oltre le 35 ore: ……............................ punti 15
Genitore solo (monoparentale) meno di 20 ore……………punti 10
I) Genitori occupati e frequentanti corsi di studio annuali: ……....punti 5
Saranno considerati solo i corsi di scuola pubblica e privata parificata o pareggiata, sia
dell'obbligo che di scuola secondaria di II° grado, attestati da un certificato di frequenza. Per
quanto concerne l’Università, il punteggio potrà essere attribuito a seguito di attestazione
dell’iscrizione all’anno accademico 2019/2020.
• Disagi lavorativi dei genitori
I punti L), M), relativi ai disagi di lavoro, sono fra loro incompatibili, cioè, non si possono
sommare in termini di punteggio. Se una attività presenta entrambe le caratteristiche di
disagio, si procederà assegnando la caratteristica con il punteggio più alto.
L) Assenza dalla famiglia (sede di lavoro comportante un’assenza continuativa
dall’abitazione per motivi di lavoro non occasionali).................. punti 7
M) Pendolarismo (solo per i residenti a Pavia): distanza chilometrica, di sola andata, fra
l’indirizzo del Comune di residenza (Pavia) e l’indirizzo del luogo di lavoro e lavoratori senza
sede fissa (rappresentanti, agenti di commercio).
N.B. : il riferimento è il percorso di sola andata rilevabile sul sito internet www.tuttocitta.it
Oltre i 20 Km ..................... punti 5
N) Lavoratori con impegno notturno non saltuario:................... punti 5
(si considera impegno notturno non saltuario quello di almeno tre ore nella fascia oraria 22:006:00 che ricorra con cadenza periodica)
O) Nucleo familiare dove uno od entrambi i genitori del bambino siano in cerca di
occupazione o frequentanti corsi di studio annuali.
Disoccupati con documentazione o in attesa di occupazione; situazioni di: cassa integrazione
con sospensione totale della prestazione lavorativa, mobilità o licenziamento per
ristrutturazione aziendale; studenti non lavoratori (escluse le seconde lauree, i corsi di
specializzazione post laurea, corsi serali, ecc…):
.......................... . punti 15
Documentazione:
a) autocertificazione relativa alla mobilità/licenziamento/cassa integrazione con dettaglio
riferito a luogo di lavoro;
b) iscrizione al Centro per l’Impiego;
c)(per insegnanti statali) iscrizione in graduatoria per supplenze o incarichi o documenti
sostitutivi;
d) idoneità conseguita in un pubblico concorso risalente a non più di 2 anni dalla data di
termine finale delle iscrizioni;
e) documentazione attestante l’iscrizione al corso di studi;
f) avere sottoscritto un patto di servizio personalizzato ai sensi del D.lgs n°150/2015.
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