
 

Comune di Modena 

                                                                                                                 Settore Istruzione  

Via Galaverna n°. 8 – 41100 Modena 

Telefono 059/206111 – Fax 059/ 206717 

                                                                                

   

                                                        

   

        Ai Presidenti delle Circoscrizioni 

        Ai Responsabili Comm. Scuola 

        delle Circoscrizioni 

        Al Coordinamento Consigli dei Nidi 

    

      
   
Oggetto: Richiesta parere in merito ai criteri di ammissione ai nidi d'infanzia a.s. 2009/10 

 

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

modifiche che in seguito si propongono. 

   Queste proposte di modifica, come ogni anno risentono sia dell'esperienza degli anni 

precedenti, che del mutamento delle situazioni, le quali impongono una revisione delle 

componenti che originano il punteggio con il quale si formano le graduatorie. 

   Le direzioni di mutamento fondamentali proposte sono tre: 

- un aumento sia assoluto che proporzionale del “peso” della componente del nucleo familiare, 

per favorire, a parità degli altri requisiti, le famiglie numerose con più figli a carico, specie se 

piccoli;  

- una semplificazione e in qualche caso ridimensionamento della componente dei disagi 

lavorativi, tenuto conto che permangono per lungo tempo in graduatoria di attesa nuclei 

familiari con entrambi i lavoratori occupati senza particolari disagi da lavoro e con redditi 

relativamente bassi, sopravanzati da nuclei familiari con attività lavorative più disagiate (assenza  

dalla famiglia, pendolarità ecc.) e mediamente più redditizie;   

- una distinzione volta a favorire, rispetto a chi non è occupato le posizioni dei lavoratori   

licenziati di coloro che sono in mobilità o cassa integrazione guadagni, pur non arrivando ad 

equiparare completamente queste situazioni rispetto a quella del lavoratore occupato. 

           Queste proposte sono come sempre sottoposte al dibattito ed all'espressione dei pareri dei 

Consigli di Circoscrizione e dei Consigli di Gestione e dei Nidi D'infanzia. 

 Onde permettere la riproduzione del materiale pubblicitario ed il suo invio per la 

necessaria informazione ai cittadini, il relativo parere deve essere espresso entro il 5 marzo p.v 

  Distintamente. 

  

 

ll Dirigente del Settore Istruzione         L'Assessore All'Istruzione 

      

 Mauro Francia      Adriana Querzè 
 

 

  

         


