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Oggetto: Richiesta parere in merito ai criteri di ammissione ai nidi d'infanzia a.s. 2008/09 

 

    In allegato alla presente si invia la copia della bozza dei criteri in oggetto, con le 

modifiche che in seguito si propongono. 

     Vi è da rilevare, innanzitutto, che le modifiche introdotte lo scorso anno  si sono 

rivelate funzionali ad un procedimento di ammissione complessivamente più accurato, 

nell’ambito di una struttura  inalterata. 

La precedenza data ai  nuclei familiari residenti, rispetto ai domiciliati ha conferito maggiore 

equità alla graduatoria, mentre la limitazione delle scelte possibili a sedici ha complessivamente 

ridotto il numero delle rinunce causate da assegnazioni di nidi situati in fondo alla scala delle 

preferenze. 

A parere di chi scrive, entrando nel merito delle modifiche proposte per l’anno scolastico 2008/09 

è necessario equiparare ai lavoratori stabili tutti i lavoratori atipici ( co.co.co., co.co. pro. etc.)il 

cui  rapporto di lavoro sia suscettibile di continuità, in quanto questa tipologia di occupati è 

frequentissima fra le giovani coppie con bambini in età da nido(art. 8 pagina 2 della bozza). 

Questi rapporti di lavoro, pur di fatto continuativi, fino ad oggi sono stati penalizzati dal sistema, 

che fino ad ora sottraeva loro punteggio, privilegiando i lavoratori a tempo indeterminato. 

Si propone, inoltre, di rendere pienamente operativo ed efficace, il termine, previsto alla voce 

“NOTE” di pagina 7 recependo nei rilievi da parte degli utenti, oltre alle richieste di correzione 

di errori materiali eventualmente commessi nella fase di trasposizione delle domande su supporto 

informatico,anche il mutamento delle condizioni intercorse dall’atto della domanda, fino alla 

possibilità di cambiare le scelte dei nidi.    

Infine, e di minore importanza, vi è la proposta di riformulare in modo più preciso tutto il  

quadro dell’affidabilità( pagine 6 e 7 artt. 23,24,25,26,27,28 della bozza), con effetto complessivo 

di leggera rivalutazione ed inserimento al massimo del punteggio dei nonni residenti all’estero e 

di quelli con invalidità superiore ai 2/3. 



 

 

  

  

Si rileva come le modifiche qui proposte sono state integralmente recepite nei criteri di 

ammissione alle scuole dell’infanzia, e che, quindi la loro discussione ed eventuale approvazione 

Andrebbe ad armonizzare i due sistemi di iscrizione. 

La valutazione sulla efficacia ed applicabilità delle modifiche qui proposte, vede, quale momento 

importante di consultazione, l’espressione dei pareri dei Consigli di Circoscrizione e degli organi 

della gestione sociale dei nidi. 

Onde permettere di predisporre gli atti relativi alle iscrizioni, i pareri richiesti dovranno pervenire 

entro e non oltre il 25 Febbraio p.v.     

     

    

  

   Distintamente. 

  

 

ll Dirigente del Settore Istruzione         L'Assessore All'Istruzione 

      

 Mauro Francia      Adriana Querzè 

                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                                                                                  

 

 

 

 

  

         


