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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AI
NIDI D’INFANZIA COMUNALI E PRIVATI CONVENZIONATI
ISCRIZIONI da martedì 15 marzo a venerdì 22 aprile 2022*
Le domande devono essere presentate esclusivamente online, pena IRRICEVIBILITA’ al seguente link
www.comune.cesena.fc.it/iscrizionenidi utilizzando le credenziali SPID. Le informazioni sull’ottenimento delle
credenziali al seguente link www.comune.cesena.fc.it/servizionline/scuola.
Nel caso in cui si abbiano delle difficoltà nell’accesso alla piattaforma informatizzata, lo Sportello Facile, sito
all’interno dell’edificio comunale (entrata lato Rocca) metterà a disposizione i propri operatori per assistere gli
utenti alla compilazione on-line della domanda. Il servizio è fornito SOLO SU APPUNTAMENTO.
Fissare l’appuntamento telefonicamente al numero 0547 356235.
Le domande di ammissione al nido vengono accolte anche dopo il 12 aprile 2022*. Queste domande vengono
prese in considerazione dopo aver esaurito la graduatoria delle domande presentate nei termini.
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA DI AMMISSIONE AI NIDI?
1. Le famiglie con bambini nati negli anni 2020 - 2021 e 2022
2. Le famiglie residenti nel Comune di Cesena
3. Le famiglie residenti fuori comune –queste concorreranno solo per i nidi comunaliCOSA OCCORRE:
 credenziali SPID –per la presentazione della domanda online-;
 documento d’identità del sottoscrivente il modulo di domanda –per la presentazione della allo Sportello-;
 dati anagrafici e codici fiscali dei componenti il nucleo familiare SOLO se non residente a Cesena;
 nr. di telefono, cellulare ed eventuale indirizzo e-mail
 Informazioni sui tempi e luoghi di lavoro dei genitori: nome e telefono della Ditta, tipo di contratto, orario
settimanale, specifica di eventuali trasferte e turni, nonché informazioni sui nonni;
 l’eventuale certificazione medica attestante la gravidanza della madre, l’invalidità di parenti conviventi o
l’impedimento fisico dei nonni del bambino (solo se non rientranti nelle categorie a) b) c) d) di pagina 9 del
presente fascicolo;
 l’Attestazione ISEE 2022 in corso di validità., solo per coloro che intendono presentarla.
L’Attestazione Isee, sia che venga presentata contestualmente alla domanda di ammissione al nido che
successivamente, deve essere inserita, accedendo al link www.comune.cesena.fc.it/servizionline/scuola,
mediante le credenziali SPID. Dopo l’inserimento a terminale la famiglia riceverà una mail di conferma con il
nr. di protocollo della domanda presentata. In alternativa è possibile presentare l’Attestazione Isee tramite lo
sportello Facile del Comune SOLO SU APPUNTAMENTO. Tel. 0547 356235.
COS’E’ LA DICHIARAZIONE/ATTESTAZIONE ISEE?
Per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito o di servizi di pubblica utilità è prevista la
redazione, da parte del cittadino, di un'unica dichiarazione sostitutiva, contenente informazioni sul proprio
nucleo familiare, sui redditi e il patrimonio di tale nucleo. La dichiarazione, con la quale si documenta tutta la
situazione economica del nucleo familiare (composizione, redditi, beni mobili e immobili), non è quindi la sola
"dichiarazione dei redditi" ma serve a poter stabilire, sulla base di tutti i dati necessari, a quali cittadini vanno
concesse prestazioni sociali agevolate. Il modulo è piuttosto complesso e va compilato con cura. Chi lo
consegna si assume la responsabilità, anche penale, di quanto vi è dichiarato.
L’Attestazione ISEE 2022:
- se presentata contestualmente all’atto della domanda di ammissione o comunque entro il termine del 22
aprile 2022*, può servire ad ottenere un punteggio aggiuntivo per la graduatoria ai fini dell’ammissione al
nido (vedi pag. 8 del presente fascicolo) e ad ottenere una retta di frequenza agevolata;
- se presentata entro il 15 ottobre 2022 può servire ad ottenere una retta di frequenza agevolata (vedi
circolare delle rette).
Tutte le informazioni necessarie per la redazione della Dichiarazione ISEE possono essere reperite sul sito
www.inps.it o richieste direttamente ai CAF.

*

Per i bambini nati nei mesi di aprile - maggio 2022 ed entro il 15 giugno 2022 la scadenza è il 17 giugno 2022.
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La presentazione dell’Attestazione ISEE non è obbligatoria ai fini dell’ammissione, ma è
indispensabile per la richiesta della retta agevolata.
Si ricorda che la scadenza per la presentazione dell’Attestazione ISEE ai fini del calcolo della retta è il 15
ottobre 2022. In caso di inserimento al nido in corso d’anno l’Attestazione ISEE deve essere presentata entro
15 giorni dall’inserimento.
Qualora la situazione dei redditi da lavoro del nucleo familiare risultasse attualmente modificata in
modo significativo, con un calo di almeno il 25%, rispetto a quanto riportato nella dichiarazione ISEE
presentata, gli interessati potranno produrre una ISEE corrente sempre entro il 22 aprile 2022.
Tutte le domande presentate si intendono con inserimento tra settembre ed ottobre (escluso i lattanti che ne
fanno espressa richiesta) oppure da quando si rende disponibile il posto in caso di inserimento in corso
d’anno.
Le informazioni rilasciate con le quali si richiede l’accesso al nido d’infanzia, in applicazione a quanto previsto
dalla vigente normativa, vengono utilizzate come autocertificazione eccetto che per le circostanze relative alla
salute per le quali è necessario esibire relativo certificato medico.
Ai fini della valutazione della domanda, ogni dichiarazione deve far riferimento a situazioni già in essere al
momento della presentazione.
Può essere effettuata domanda di iscrizione indicando uno o più nidi presso i quali si è effettivamente
disponibili ad accettare il posto, senza limiti rispetto al numero di scelte (né obbligo di iscrizione ai nidi della
zona in cui si abita), in ordine di priorità. I nidi di riferimento sono costituiti da tutti quelli comunali e dai nidi
privati convenzionati (anche a part time).
Le famiglie concorreranno solo ed unicamente ai posti dei nidi (comunali e/o privati convenzionati)
indicati all’atto della presentazione della domanda di ammissione. Se l’utente ha ottenuto un punteggio
che non gli permette di entrare in uno dei nidi scelti al momento della consegna della domanda di
ammissione (22 aprile 2022*), rimane in lista d’attesa anche se sono disponibili altri posti in nidi che non ha
indicato. Questi posti ancora vacanti verranno assegnati a quelle famiglie che, seppure con punteggio
inferiore, li hanno segnalati nelle loro preferenze.
Qualora, dopo avere esaurito le graduatorie delle domande presentate nei termini, dovessero rimanere dei
posti nido ancora disponibili, questi verranno proposti in quest’ordine:
1. alle famiglie residenti presenti nelle graduatorie delle domande presentate nei termini che non sono
state assegnatarie di un posto nido e sono rimaste in lista d’attesa
2. alle famiglie residenti che hanno presentato la domanda fuori termine
3. alle famiglie non residenti a Cesena (escludendo i posti nei nidi convenzionati)
La mancata accettazione del posto assegnato presso il nido indicato in domanda comporta
l’esclusione dalla graduatoria. Pertanto, se si rinuncia al posto offerto che era incluso tra le scelte
indicate e si vuole rimanere in lista d’attesa su uno o più nidi al momento non disponibili, la domanda
perde la propria posizione e passa in fondo alla graduatoria.
L’utente può richiedere informazioni sull’iter della propria domanda di ammissione anche telefonicamente
(ufficio nidi Tel. n. 0547 356318 – 319 - 548), comunicando preventivamente al funzionario addetto il numero
di protocollo assegnato alla propria domanda di ammissione.
Le circolari informative possono essere scaricate al presente link www.comune.cesena.fc.it/iscrizionenidi
oppure reperite sia presso il Punto accoglienza che presso l’ufficio nidi.

INSERIMENTO LATTANTI DA GENNAIO 2023 (bambini nati nel 2022)
A partire da gennaio 2023, in base alle domande pervenute alla data del 11 novembre 2022, nelle sezioni
lattanti del nido Il Prato e Ippodromo è previsto un aumento dei posti disponibili. Occorre indicare nella
compilazione della domanda la richiesta dell’inserimento a gennaio 2023 selezionando l’apposita casella.

OBBLIGO VACCINALE
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 119 del 31/07/2017 possono accedere ai servizi educativi i bambini
preventivamente vaccinati. L’Amministrazione Comunale segue la procedura di verifica indicata nella circolare del MIUR
n. 14659 del 13/11/2017.



Per i bambini nati nei mesi di aprile- maggio 2022 ed entro il 15 giugno 2022 la scadenza è il 17 giugno 2022.
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INFORMAZIONI UTILI ANNO SCOLASTICO 2022/23
INIZIO ANNO SCOLASTICO: venerdì 9 settembre 2022
TERMINE ANNO SCOLASTICO: venerdì 30 giugno 2023
Le chiusure natalizie e pasquali seguiranno il calendario ministeriale.
INSERIMENTI: la data di inserimento dei bambini al nido d’infanzia verrà stabilita insieme alle insegnanti
durante la prima riunione, prima dell’inizio dell’anno scolastico. La retta mensile si comincerà a pagare dal
primo giorno di inserimento indipendentemente dal tempo della permanenza oraria del bambino al nido.
SONNO: per le nuove sezioni di lattanti e semi divezzi il sonno del primo gruppo inserito avverrà dopo un
mese circa dall’inizio dell’inserimento. Per le altre sezioni i tempi verranno stabiliti in base al numero dei
bambini nuovi iscritti per ogni sezione.
ORARIO D’INGRESSO: 8.30/9.00. Per motivi di lavoro di entrambi i genitori (o dell’unico genitore presente in
famiglia) è possibile richiedere l’ingresso anticipato dalle 7.30. L’ingresso anticipato è solo dalle ore 8.00 per
la sez. Primavera di San Mauro, per le sezioni lattanti con 10 bambini ed in quelle sezioni dove, a fronte di un
minore numero di bambini iscritti sono presenti 2 insegnanti anziché 3- (compilare l’apposito modulo inviato
ad ogni famiglia prima dell’inizio dell’anno scolastico)
ORARIO DI USCITA: 12.30/13.00 -uscita intermedia-; 15.45/16.20 –uscita pomeridiana-.
CENTRO ESTIVO: L’Amministrazione organizza per il mese di luglio il centro estivo per i bambini
frequentanti i nidi comunali presso 2-3 sedi di nidi. E’ indispensabile che entrambi i genitori lavorino nel
periodo del centro estivo. Le iscrizioni si raccolgono di norma nel mese di aprile.

Ai bambini designati dal Comune, sui posti convenzionati, i nidi privati BABY BIRBA, LE FAVOLE,
MONDOBIMBI, PETER PAN, PICCOLE STELLE, TIC TAC, TIRITHERA E TRILLY full time garantiscono il
servizio secondo il calendario annuale di apertura alla frequenza fissato per i nidi comunali e per l’orario
giornaliero dalle ore 7,30 alle ore 16,30, dal lunedì al venerdì. Nel servizio in oggetto sono compresi la
merenda, il pranzo e la fornitura dei pannolini.
Ai bambini designati dal Comune, sui posti convenzionati, il nido privato TRILLY part time garantisce il
servizio secondo il calendario annuale di apertura alla frequenza fissato per i nidi comunali e per l’orario
giornaliero dalle ore 7,30 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì. Nel servizio in oggetto sono compresi il pranzo
e la fornitura dei pannolini.
NON SI CONCEDE IN CORSO D’ANNO IL PASSAGGIO DALLA SEZIONE PART TIME A QUELLA FULL
TIME E VICEVERSA, DEL NIDO TRILLY.
Eventuali servizi aggiuntivi, rispetto a quanto sopra indicato, vanno concordati direttamente tra le famiglie
utenti e il nido privato e non rientrano nelle condizioni previste dal presente atto e non costituiscono onere
alcuno per il Comune.

Il nido privato convenzionato PICCOLE STELLE è ospitato presso l’edificio denominato “Casa Rossa” di
Ponte Pietra ed è gestito dall’ASP (Associazione Servizi alla Persona). Il nido privato convenzionato TIC TAC
è ospitato presso l’edificio scolastico comunale di Ponte Abbadesse ed è gestito dalla Coop Società Dolce.
Il nido privato convenzionato TIRITHERA è ospitato presso la sede dell’Azienda Hera Forlì-Cesena ed è
gestito dalla Coop. Soc. Formula Servizi alle Persone di Forlì. Il nido privato convenzionato TRILLY –full
time e part time- è ospitato presso l’edificio denominato “Roir” ed è gestito dalla Coop Società Dolce.

Il nuovo nido di BORA “PICCOLE IMPRONTE”, frutto di una collaborazione tra il Comune di Cesena ed il
Comune di Mercato Saraceno, è gestito dall’ASP (Associazione Servizi alla Persona).
Per l’assegnazione dei posti viene data la precedenza ai residenti del Comune di Mercato Saraceno e nel
bacino di Borello, San Carlo e San Vittore.

Per verificare l’esatta posizione dei nidi si prega visionare la mappa di pag. 11
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POSTI DISPONIBILI NELLE DIVERSE FASCE D’ETÁ
PRESSO I NIDI COMUNALI
LATTANTI

NIDI COMUNALI SEZIONI nati tra l’01.01.22
ed il 15.06.22

CARDUCCI
Via Zara, 2
3397765195-3332409682

Semi
divezzi

Totale 36 bambini

Medi/grandi
divezzi

CASE FINALI

Orsetti

Via Paradiso, 130
Tel. 0547 300353
Totale 34 bambini

Coniglietti
Lattanti

IL PRATO
Viale Carducci, 65
Tel. 0547 21344
Totale n. 69 bambini

SEMI DIVEZZI

MEDI DIVEZZI

GRANDI DIVEZZI

nati tra l’01.07.21
ed il 31.12.21

nati tra l’01.01.21
ed il 30.06.21

nati nell’anno
2020

17 nuovi iscritti
15 riconfermati
4 nuovi iscritti
7 riconfermati
10 nuovi iscritti
8 riconfermati
9 nuovi iscritti
10* nuovi iscritti
15 riconfermati
4 nuovi iscritti
12 riconfermati
7 nuovi iscritti
17 riconfermati
4 nuovi iscritti

Medi
divezzi
Medi/grandi
divezzi

Grandi
divezzi
Lattanti

IPPODROMO
Via Fabio Ricci, 50
Tel. 0547 331540
Totale n. 71 bambini

IDA SANGIORGI
-MULINIVia Rasi e Spinelli, 91
Tel. 0547 25741
Totale n. 57 bambini

SAN MAURO
Via San Miniato, 30
Tel. 0547 600400
Totale n. 38 bambini

10* nuovi iscritti
15 riconfermati
4 nuovi iscritti

Medi
divezzi
Grandi
divezzi 1
Grandi
divezzi 2
Semi
divezzi

17 riconfermati
4 nuovi iscritti
19 riconfermati
2 nuovi iscritti
17 nuovi iscritti
6 riconfermati
13 nuovi iscritti
17 riconfermati
4 nuovi iscritti

Medi/grandi
divezzi

Grandi
divezzi
Piccoli

17 nuovi iscritti
17 riconfermati
4 nuovi iscritti

Grandi

VIGNE CENTRO
Via Tommasini, 2
Tel. 0547 384938
Totale n. 17 bambini

Lattanti

VIGNE PARCO
Via Nello Casali, 70
Tel. 0547 382780
Totale n. 71 bambini

2 riconfermati
16 nuovi iscritti

Unica

10 nuovi iscritti
10 riconfermati
7 nuovi iscritti

Semi/medi
divezzi
Grandi
divezzi 1
Grandi
divezzi 2

11 riconfermati
10 nuovi iscritti
17 riconfermati
4 nuovi iscritti

TOTALE n. 392 iscritti - n. 205 riconfermati – n. 187 nuovi iscritti
* sezioni lattanti dei nidi Il Prato e Ippodromo. Dal mese di gennaio 2023 è prevista la disponibilità di altri 10 posti (5 al nido
Il Prato e 5 al nido Ippodromo)
In caso di mancato completamento delle sezioni c’è la possibilità che vengano formate sezioni miste.
Il numero dei posti può subire delle variazioni a seguito dell’ammissione di bimbi con deficit e/o alla presentazione di domande di trasferimento interne al servizio. In seguito
alle eventuali rinunce dei posti assegnati potrebbe verificarsi la possibilità di rivedere l’assegnazione dei posti nido nei diversi servizi, pur assicurando fin d’ora il massimo
impegno per la soddisfazione delle domande presentate.
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POSTI DISPONIBILI NELLE DIVERSE FASCE D’ETÁ
PRESSO I NIDI PRIVATI CONVENZIONATI
LATTANTI
nati dal 01.01.2022 al
15.06.2022

PICCOLI

GRANDI

nati nel 2021

nati nel 2020

10 nuovi iscritti

8 riconfermati
1 nuovi iscritti

8 riconfermati
12 nuovi iscritti*

14 riconfermati
0 nuovi iscritti

1 riconfermato
12 nuovi iscritti

14 riconfermati
5 nuovi iscritti

10 nuovi iscritti

8 riconfermati
7 nuovi iscritti

25 nuovi iscritti

23 riconfermati
3 nuovi iscritti

Baby Birba
Via Targhini, 2674
Gattolino
0547 324593
www.babybirba.org

Le Favole
Via Settembrini, 74
Oltresavio
0547 330351
www.asilonidolefavole.it

10 nuovi iscritti

Mondobimbi
Viale Carducci, 69
Barriera-Porta Santi
0547 29865
www.nidococcolandia.com

L’isola di Peter Pan
Via F. Orsini, 20/22
Ponte Nuovo
0547 396589
www.isoladipeterpan.it

Piccole Stelle
Via Cesenatico, 1795
Ponte Pietra
0547 300490
www.aspcesenavallesavio.eu/

Tic Tac
P.le Paola Brighi, 6
Ponte Abbadesse
0547612946

9 riconfermati
11 nuovi iscritti

www.societadolce.it/nido-dinfanzia-tic-tac

TiritHera
Via Spinelli, 60
Sant’Egidio
0547 385366

6 nuovi iscritti

6 riconfermati
6 nuovi iscritti

13 nuovi iscritti

14 riconfermati
4 nuovi iscritti

2 nuovi iscritti

2 nuovi iscritti

www.formulaserviziallepersone.it

Trilly full time
Via Ancona, 310
San Mauro
0547 608473
www.societadolce.it/nido-dinfanzia-trilly

Trilly part time
Via Ancona, 310
San Mauro
0547 608473

TOTALE n. 244 posti nido – n. 105 riconfermati – n. 139 nuovi iscritti
* Per il nido Le Favole vengono accolti prioritariamente i nati dal 15.04 al 31.12.2021
I posti in convenzione presso i nidi d’infanzia privati sono fruibili esclusivamente dai bambini residenti nel Comune
di Cesena. Il cambio di residenza fuori comune fa decadere automaticamente il diritto al convenzionamento presso i
nidi privati. I posti disponibili sono soggetti a variazione in seguito alle effettive riconferme dei bambini convenzionati
o alla modifica delle convenzioni attualmente in essere

Piccole Impronte (Bora)
Via Anna Frank, 12
Bora di Mercato Saraceno
3314029083
www.aspcesenavallesavio.eu/

7 riconfermati
10 nuovi iscritti
per i nati nel 2021 e 2020
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Al nido Piccole Impronte di Bora hanno la
precedenza i residenti a Mercato
Saraceno e nei bacini di Borello, San
Carlo e San Vittore.

CRITERI E PROCEDURA PER LA FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE
DI AMMISSIONE AI NIDI D’INFANZIA
Le domande di ammissione presentate entro il 22 aprile 2022* vengono valutate dall’ufficio nidi
attraverso i criteri stabiliti ai punti successivi, che determinano un punteggio finalizzato alla
formazione di una graduatoria per le ammissioni così articolata:
1. LATTANTI comprendente i bambini nati dall’01.01.2022 al 15.06.2022
2. SEMI DIVEZZI comprendente i bambini nati dal 01.07.2021 al 31.12.2021
3. MEDI DIVEZZI comprendente i bambini nati dal 01.01.2021al 30.06.2021
4. GRANDI DIVEZZI comprendente i bambini nati nel 2020

PUNTO
“A”

NUCLEO FAMILIARE INCOMPLETO O IN OBIETTIVE DIFFICOLTA’ NEI
SUOI COMPITI DI ASSISTENZA ED EDUCAZIONE
 Assenza della figura paterna o materna per: decesso, non
punti
riconoscimento, stato di detenzione, emigrazione all’estero

15

punti

7.5

 Assenza della figura paterna o materna documentata

PUNTO
“B”

TEMPI E LUOGHI DI LAVORO DEL PADRE E DELLA MADRE
(i punteggi vanno attribuiti ad ogni genitore)
1  Meno di 15 ore settimanali

punti

3

 Da 15 a 29 ore settimanali

punti

5

 Da 30 a 35 ore settimanali

punti

7

 Da 36 ore settimanali e oltre

punti

9

 Lavoratore autonomo/collaboratore

punti

6

punti

4

punti

4

punti

+ 0,5



Lavori flessibili

 Studente, borsista,
sommabile al lavoro)

praticante,

tirocinante

2  Turni di lavoro sulle 24 ore

(non

3  Pendolarità giornaliera oltre 30 Km (distanza di sola andata punti
G.Maps da centro città a centro città –via più breve)

 Pendolarità settimanale da lunedì a venerdì/sabato

punti

+5

 Assenze da casa oltre la settimana documentata punti

+8

(fuori casa da lunedì a venerdì/sabato)
(almeno 4 mesi all’anno)

 L’orario degli insegnanti statali a tempo pieno è fissato convenzionalmente in 35 ore

*

+2

Per i bambini nati in aprile - maggio 2022 ed entro il 15 giugno 2022 la scadenza è il 17 giugno 2022.
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PUNTO
“C”

CONVIVENTI BISOGNOSI DI ASSISTENZA
1 Padre, madre, fratello o sorella invalidi
- Invalidità dal 33% al 45%

punti

4

- Invalidità dal 46% al 67%

punti

8

- Invalidità superiore al 67%

punti

15

- Invalidità pari al 100%
punti
20
Altri parenti oltre il 3° grado (nonni, zii riferiti al bambino) completamente
2 impediti fisicamente (invalidità oltre i 2/3) purché conviventi e non ospiti di
struttura protetta

PUNTO
“D”

- Invalidità oltre al 67%

punti

10

- Invalidità pari al 100%

punti

15

punti

3,5

- iscritti al nido (per ciascuno)

punti

2,5

- non iscritti al nido (per ciascuno)

punti

3,5

3 Fratelli dai 3 ai 6 anni (per ciascuno)

punti

2,5

4 Fratelli dai 6 agli 11 anni (per ciascuno)

punti

1,5

5 Fratelli da 11 a 16 anni (per ciascuno)

punti

1

ALTRI FIGLI
1 Madre in gravidanza
2 Fratelli in età di nido:

PUNTO
“E”

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)
Fino a € 7.000,00
Da € 7.000,01 a
€ 8.000,00
Da € 8.000,01 a
€ 9.000,00
Da € 9.000,01 a
€ 10.000,00
Da € 10.000,01 a
€ 11.000,00
Da € 11.000,01 a
€ 12.000,00
Da € 12.000,01 a
€ 13.000,00
Da € 13.000,01 a
€ 14.000,00
Da € 14.000,01 a
€ 15.000,00
Da € 15.000,01 a
€ 16.000,00

punti

10

punti

9

punti 8,5
punti

8

punti 7,5
punti

7

punti 6,5
punti

6

punti 5,5
punti

5
7

Da € 16.000,01 a
€ 17.000,00
Da € 17.000,01 a
€ 18.000,00
Da € 18.000,01 a
€ 19.000,00
Da € 19.000,01 a
€ 20.000,00
Da € 20.000,01 a
€ 21.000,00
Da € 21.000,01 a
€ 22.000,00
Da € 22.000,01 a
€ 23.000,00
Da € 23.000,01 a
€ 24.000,00
Da € 24.000,01 a
€ 25.000,00
Oltre € 25.000,01 o mancata
presentazione ISEE

punti

4,5

punti

4

punti

3,5

punti

3

punti

2,5

punti

2

punti

1,5

punti

1

Punti

0,5

punti

0

CRITERI DA UTILIZZARE IN CASO DI PARITA’ DI
PUNTEGGIO IN ORDINE PROGRESSIVO:
1. PUNTO “D” = Altri figli
2. PUNTO “B” = Tempi e luoghi di lavoro del padre e della madre
3. Assenza/indisponibilità dei nonni e le nonne. Si intendono non disponibili i nonni/le nonne
nel caso in cui siano:
a) deceduti
b) di età superiore ai 70 anni
c) residenti fuori comune
d) impegnati in attività lavorativa
e) impediti per motivi di salute (presentare certificazione medica)
4. PUNTO “E” = Indicatore ISEE
5. Età del bambino = precedenza ai più grandi
Si potranno presentare le domande di ammissione ai nidi per i bambini residenti nel Comune di
Cesena (o con richiesta di residenza presentata ai Servizi Demografici del Comune entro il
termine di scadenza indicato). Le domande presentate oltre il termine saranno inserite in una
graduatoria di riserva che verrà redatta in caso di esaurimento delle graduatorie ordinarie, a fronte
di posti-nido ancora disponibili.
I posti sono assegnati prioritariamente ai bambini residenti nel Comune di Cesena1; i bambini
residenti in altri comuni potranno essere inseriti solo previo esaurimento delle graduatorie,
compresa quella di riserva.

DEROGHE
Può essere disposto l’inserimento di bambini, in deroga ai criteri sopra indicati, al fine di evitare o
ridurre particolari situazioni di disagio sociale, economico ed educativo che comportano rischi di
esclusione sociale.
In particolare viene attribuita la precedenza alle domande di iscrizione ai nidi per i bambini che si
trovano nelle seguenti situazioni:
 Situazione di handicap fisico o psichico certificato
 Situazione di disagio familiare con necessità di inserimento nei servizi educativi a tutela del
benessere del bambino, attestato dai competenti servizi sociali
Per gravi e documentate situazioni di rischio sociale è previsto l’inserimento in corso d’anno in
deroga alla graduatoria in vigore.

GRADUATORIE E ISTANZE DI REVISIONE
La graduatoria provvisoria delle domande presentate entro il termine del 22 aprile 2022* viene
pubblicata on line sul sito del Comune www.comune.cesena.fc.it/nididinfanzia a partire dal 12
maggio 2022. La graduatoria provvisoria dei lattanti viene pubblicata sul sito del Comune di
Cesena dal 21 giugno 2022 e viene inviata una mail alle famiglie con il link dove poter visionare la
graduatoria. Ogni famiglia può individuare il proprio punteggio attraverso il numero di protocollo
assegnato alla domanda.
Gli interessati possono presentare al Dirigente del Settore Servizi Educativi, Istruzione e Sport dal
12 maggio al 26 maggio 2022, istanza di revisione del punteggio assegnato per la definizione
della graduatoria, segnalando in forma scritta eventuali errori o omissioni ed allegando la
documentazione ritenuta opportuna. E’ possibile in questa occasione inoltrare eventuale richiesta
di modifica delle scelte dei nidi operate. Le famiglie dei bambini lattanti possono presentare
l’istanza dal 21 giugno al 4 luglio 2022.
Alle istanze presentate al Dirigente del Settore Servizi Educativi, Istruzione e Sport pervenute
entro i termini indicati, viene data risposta scritta.
1
*

o nell’ambito di eventuali associazioni intercomunali

Per i bambini nati in aprile - maggio 2022 ed entro il 15 giugno 2022 la scadenza è il 17 giugno 2022.
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Le decisioni del Dirigente circa le istanze presentate sono atti definitivi e pertanto impugnabili in
sede giurisdizionale.
La graduatoria definitiva viene pubblicata dal 8 giugno 2022 al seguente link del Comune di
Cesena www.comune.cesena.fc.it/nididinfanzia. La graduatoria dei lattanti con inserimento a
settembre viene pubblicata dal 8 luglio 2022.
GRADUATORIA LATTANTI con inserimento a gennaio 2023
La graduatoria provvisoria dei lattanti con inserimento a gennaio 2023, con le domande pervenute
entro il 11 novembre 2022, viene pubblicata il 18 novembre 2022 con possibilità di presentazione
di istanza di revisione del punteggio assegnato entro il 28 novembre 2022 La graduatoria
definitiva viene pubblicata dal 6 dicembre 2022.

ASSEGNAZIONE E ACCETTAZIONE DEL POSTO
A partire dal 8 giugno 2022, dal 8 luglio per i lattanti con inserimento a settembre, i posti
disponibili vengono assegnati in base all’ordine delle graduatorie e alle scelte dell’utente all’atto di
presentazione della domanda di ammissione.
L’ufficio nidi invia alle famiglie la comunicazione relativa al posto assegnato, con tutte le indicazioni
necessarie alla conferma del posto tramite email, per posta per le famiglie senza indirizzo mail.
Qualora venga assegnato un posto presso i nidi comunali la famiglia deve confermare
l’accettazione tramite il versamento di un deposito cauzionale di € 100,00. Tempi e modalità di
pagamento di tale quota vengono comunicati all’atto della conferma. Il deposito cauzionale è
dovuto anche per inserimenti in corso d’anno.
Le famiglie sprovviste di posta elettronica possono ritirare l’avviso di pagamento presso lo
Sportello Facile del Comune di Cesena.
Il deposito cauzionale di € 100,00 viene restituito nel mese di gennaio 2023 con bonifico bancario.
Per gli inserimenti in corso d’anno il deposito cauzionale viene restituito dopo i primi 3 mesi di
frequenza.
Il deposito cauzionale non viene restituito nel caso in cui:
 il bambino frequenti il nido meno di 3 mesi
 il bambino venga ritirato dal nido in seguito all’assegnazione del posto
 il bambino non inizi la frequenza al nido
L’esenzione o la riduzione dal pagamento di tale somma è consentito soltanto per i casi segnalati
dai servizi sociali con specifica richiesta.
Il mancato pagamento di tale somma - nei termini indicati nella comunicazione trasmessa
dall’ufficio nidi all’utente - viene considerato come rinuncia automatica al posto assegnato e alla
graduatoria.
Qualora venga assegnato un posto convenzionato presso i nidi privati, la famiglia non è
tenuta al versamento del deposito cauzionale sopra indicato. Per confermare deve essere
solo riconsegnato il modulo di accettazione, compilato e firmato, inviato alle famiglie.
I nidi privati hanno la facoltà di chiedere direttamente agli utenti una caparra a conferma
del posto convenzionato. Informarsi direttamente con i nidi privati circa l’entità della
caparra e la modalità di rimborso.
Durante le fasi di assegnazione dei posti nido, in seguito alla mancata accettazione o ritiro dei
posti nido assegnati, questi vengono automaticamente riassegnati a coloro che li avevano indicati
come scelta prioritaria rispetto a quella inizialmente ottenuta. Le famiglie hanno la facoltà di
accedere alla scelta indicata prioritariamente oppure di rimanere nell’assegnazione già ottenuta.
Una volta inserito il bambino al nido, non vengono più operati cambi nonostante si liberino dei
posti nei nidi indicati prioritariamente.
Dopo la copertura dei posti disponibili, le domande di tutte le famiglie che risultano a quel
momento escluse andranno a formare le liste d’attesa (una per ognuna delle fasce di età dei
bambini) dalle quali si attinge per la copertura dei posti che si rendono vacanti in caso di dimissioni
nel corso dell’anno scolastico. Vengono accolte prioritariamente le domande in lista d’attesa dei
bambini residenti nel Comune di Cesena.
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Viene riproposta ai genitori l’opportunità di visitare i nidi d’infanzia comunali ed i nidi privati in convenzione al
fine di favorire una prima conoscenza degli ambienti e un incontro informale con il personale educativo.
Per ogni nido comunale sono stati fissati due giorni con due turni di un'ora, per un massimo di 12 persone
ogni turno. Per partecipare è necessario prenotarsi.
Il personale educativo sarà a disposizione per farvi visitare gli ambienti e rispondere alle vostre richieste e
curiosità.
Cliccare alla pagina www.comune.cesena.fc.it/iscrizionenidi2022 per prenotarsi e per tutte le info necessarie.
E’ necessario mostrare alle insegnanti il Green Pass base ed essere dotati di mascherina FFP2.

OPEN DAY NIDI COMUNALI - SOLO SU PRENOTAZIONE
CARDUCCI
CASE FINALI
IL PRATO
IPPODROMO
IDA SANGIORGI (MULINI)
SAN MAURO
VIGNE CENTRO
VIGNE PARCO

martedì 5 aprile 2022
mercoledì 13 aprile 2022
mercoledì 30 marzo 2022
venerdì 8 aprile 2022
martedì 15 marzo 2022
lunedì 11 aprile 2022
martedì 29 marzo 2022
martedì 12 aprile 2022
giovedì 24 marzo 2022
giovedì 31 marzo 2022
martedì 22 marzo 2022
giovedì 7 aprile 2022
mercoledì 23 marzo 2022
mercoledì 6 aprile 2022
lunedì 28 marzo 2022
lunedì 4 aprile 2022

ore 16.30 - 17.30
ore 16.30 - 17.30
ore 16.30 - 17.30
ore 16.30 - 17.30
ore 16.30 - 17.30
ore 16.30 - 17.30
ore 16.30 - 17.30
ore 16.30 - 17.30
ore 16.30 - 17.30
ore 16.30 - 17.30
ore 16.30 - 17.30
ore 16.30 - 17.30
ore 16.30 - 17.30
ore 16.30 - 17.30
ore 16.30 - 17.30
ore 16.30 - 17.30

ore 17.30 - 18.30
ore 17.30 - 18.30
ore 17.30 - 18.30
ore 17.30 - 18.30
ore 17.30 - 18.30
ore 17.30 - 18.30
ore 17.30 - 18.30
ore 17.30 - 18.30
ore 17.30 - 18.30
ore 17.30 - 18.30
ore 17.30 - 18.30
ore 17.30 - 18.30
ore 17.30 - 18.30
ore 17.30 - 18.30
ore 17.30 - 18.30
ore 17.30 - 18.30

OPEN DAY NIDI PRIVATI IN CONVENZIONE
BABY BIRBA
LE FAVOLE
MONDOBIMBI
su appuntamento
tel. 3384624759

L’ISOLA DI
PETER PAN
PICCOLE IMPRONTE
su appuntamento
tel. 3314029083

PICCOLE STELLE
su appuntamento
tel. 3423630944

TIC TAC
TIRITHERA
su appuntamento
tel. 3405462963

TRILLY

Open day personalizzati. Nel rispetto delle norme anticovid gli
appuntamenti vanno prenotati al numero 3404747213
martedì 5 aprile 2022 ore 16.30 – 18.30
martedì 29 marzo 2022 ore 17.00 – 18.00 ore 18.00 – 19.00
sabato 9 aprile 2022 ore 10.00 – 11.00 ore 11.00 – 12.00
giovedì 17 marzo 2022 ore 17.00 – 19.00
lunedì 4 aprile 2022 ore 17.00 – 19.00
mercoledì 6 aprile 2022 ore 16.00 – 18.00
sabato 9 aprile 2022 ore 10.00 – 12.00
sabato 26 marzo 2022 ore 10.00 – 12.00
mercoledì 30 marzo 2022 ore 16.30 – 18.30
mercoledì 16 marzo 2022 ore 17.00 – 19.00
sabato 26 marzo 2022 ore 09.30 - 12.00
giovedì 17 marzo 2022 ore 17.00 – 19.00

Alla pagina www.comune.cesena.fc.it/iscrizionenidi2022 si potranno anche visionare i filmati girati dal personale
scolastico.
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RETTE DI FREQUENZA AI NIDI A.S. 2022/23
Le rette mensili per la frequenza al nido sono determinate in base all’indicatore Isee mediante l’utilizzo di un sistema “personalizzato”.
Di seguito vengono riportate due tabelle con l’indicazione di alcune rette “tipo” determinate in base all’ISEE 2022 presentato.
Le rette indicate tengono già conto della misura sperimentale “Al nido con la Regione”.
Nidi comunali: retta minima € 35,00 con Isee fino a € 5.000,00; retta massima € 405,00 con Isee da € 60.000,00 e oltre
Nidi privati convenzionati: retta minima € 145,00 –con Isee fino a € 14.000,00- retta massima € 405,00 –con Isee da € 60.000,00 e
oltreAlle famiglie che NON presentano alcuna attestazione ISEE viene applicata la retta mensile massima di € 405,00.
ISEE 2022
€ 5.000,00
€ 6.000,00
€ 7.000,00
€ 8.000,00
€ 9.000,00
€ 10.000,00
€ 11.000,00
€ 12.000,00
€ 13.000,00
€ 14.000,00
€ 15.000,00
€ 16.000,00
€ 17.000,00

Retta mensile
€ 35,00
€ 50,00
€ 64,00
€ 76,00
€ 88,00
€ 100,00
€ 112,00
€ 124,00
€ 135,00
€ 145,00
€ 156,00
€ 166,00
€ 177,00

Nidi d’infanzia comunali e nido di Bora
ISEE 2022
Retta mensile
€ 18.000,00
€ 187,00
€ 19.000,00
€ 197,00
€ 20.000,00
€ 206,00
€ 21.000,00
€ 215,00
€ 22.000,00
€ 224,00
€ 23.000,00
€ 233,00
€ 24.000,00
€ 241,00
€ 25.000,00
€ 250,00
€ 26.000,00
€ 258,00
€ 27.000,00
€ 265,00
€ 28.000,00
€ 273,00
€ 29.000,00
€ 280,00
€ 30.000,00
€ 287,00

ISEE 2022
€ 31.000,00
€ 32.000,00
€ 33.000,00
€ 34.000,00
€ 35.000,00
€ 36.000,00
€ 37.000,00
€ 38.000,00
€ 39.000,00
€ 40.000,00
€ 45.000,00
€ 50.000,00
€ 60.000,00

Retta mensile
€ 294,00
€ 300,00
€ 306,00
€ 312,00
€ 318,00
€ 323,00
€ 329,00
€ 334,00
€ 33800
€ 341,00
€ 358,00
€ 369,00
€ 405,00

Alle famiglie con due o più figli inseriti al nido comunale o convenzionato verrà applicata la riduzione del 50% sulla retta
dal secondo figlio in poi.
Ogni
famiglia
può
verificare
la
propria
retta
personalizzata
collegandosi
al
seguente
link
http://www.comune.cesena.fc.it/rettenidi e digitando il proprio indicatore ISEE nella funzione “Calcola la tua retta del
nido”.
Nidi d’infanzia convenzionati a tempo pieno
ISEE 2022

Retta mensile

ISEE 2022

Retta mensile

ISEE 2022

Retta mensile

€ 14.000,00
€ 16.000,00
€ 17.000,00
€ 18.000,00
€ 19.000,00
€ 20.000,00
€ 21.000,00
€ 22.000,00
€ 23.000,00
€ 24.000,00

€ 145,00
€ 166,00
€ 177,00
€ 187,00
€ 197,00
€ 206,00
€ 215,00
€ 224,00
€ 233,00
€ 241,00

€ 25.000,00
€ 26.000,00
€ 27.000,00
€ 28.000,00
€ 29.000,00
€ 30.000,00
€ 31.000,00
€ 32.000,00
€ 33.000,00
€ 34.000,00

€ 250,00
€ 258,00
€ 265,00
€ 273,00
€ 280,00
€ 287,00
€ 294,00
€ 300,00
€ 306,00
€ 312,00

€ 35.000,00
€ 36.000,00
€ 37.000,00
€ 38.000,00
€ 39.000,00
€ 40.000,00
€ 45.000,00
€ 50.000,00
€ 55.000,00
€ 60.000,00

€ 300,00
€ 306,00
€ 312,00
€ 318,00
€ 323,00
€ 329,00
€ 334,00
€ 338,00
€ 387,00
€ 405,00

Per la sezione del nido convenzionato TRILLY PART TIME viene operato uno sconto del 20% sulla retta risultante dalla
tabella sopra riportata. Il nido privato può applicare alla retta mensile l’IVA del 5% prevista per Legge.
L’informazione completa sulle rette è contenuta nell’apposita circolare “Rette di frequenza ai nidi a.s. 2022/23”.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Titolare del trattamento dati è il Comune di Cesena (FC)
Per tutti i dettagli su questo servizio, inclusi i Tuoi diritti e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
(R.P.D.-D.P.O.), consulta le informazioni complete fornite dal Titolare sul sito istituzionale www.comune.cesena.fc.it ai
seguenti link:
http://www.comune.cesena.fc.it/scuola-e-sport
http://www.comune.cesena.fc.it/iscrizionenidi
oppure presso il Settore Servizi Educativi, Istruzione e Sport, sito a Cesena (FC), 47521, Piazza del Popolo, 10.
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