SETTORE 4
U.O. 4.1 Servizi Educativi Prima Infanzia

AVVISO STRAORDINARIO
PER L'ISCRIZIONE FUORI TERMINE AI NIDI DI INFANZIA E SPAZI GIOCO DEL
COMUNE DI LUCCA PER L'ANNO EDUCATIVO 2021/2022
In attuazione di quanto previsto nel bando pubblico per l'iscrizione ai Servizi Educativi alla prima infanzia del
Comune di Lucca A.E. 2021/2022, approvato con d.d. n. 279 del 02/03/2021, con il presente avviso
vengono riaperti i termini per presentare le domande per l'iscrizione ai nidi d'infanzia e spazi gioco
comunali.
Possono essere iscritti i bambini residenti nel Comune di Lucca che alla data di presentazione della domanda
di iscrizione abbiano compiuto l'età di seguito indicata:
1) nidi : 3 mesi ;
2) spazi gioco : 12 mesi ;
L'età massima di ammissione sia per i nidi che per gli spazi gioco è il compimento del 3° anno di età.
I bambini residenti in altri Comuni saranno ammessi al servizio solo in caso di mancanza di domande di
residenti sufficienti a coprire i posti disponibili.
Le domande di iscrizione possono essere presentate compilando il modulo allegato e trasmesse a partire dalla
data del 10/08/2021 alle ore 15,00 fino alla data del 28/02/2021 con le seguenti modalità:
- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Lucca, ubicato in P.zza San Giovanni Leonardi n° 3
( orario )
- all'indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.lucca.it ;
NB: Le domande verranno accolte in ordine cronologico di presentazione al protocollo generale ed
andranno ad alimentare una graduatoria di riserva alla quale si attingerà esclusivamente per i posti
per i quali è esaurita la lista di attesa approvata con determinazione dirigenziale n 1155/2021.
La Graduatoria Fuori Termine verrà pubblicata sul sito del comune di Lucca alla sezione “Scuola e
Istruzione” il giorno 23 agosto 2021 unitamente ai posti disponibili per i quali è esaurita la lista di attesa; i
successivi eventuali aggiornamenti verranno pubblicati ogni venerdì .
Il genitore/tutore/affidatario che ha presentato richiesta di iscrizione riceverà, nella propria casella mail,
avviso della assegnazione del posto , con indicazione del termine entro il quale dovrà accedere nel portale Ecivis e compilare il “modulo accettazione”.
La mancata accettazione di un posto richiesto ed assegnato comporterà la cancellazione dalla
graduatoria di riserva.
L'ammissione del bambino è subordinata alla verifica della regolarità della sua posizione rispetto agli
adempimenti vaccinali prescritti da legge, che avverrà tramite invio del suo nominativo alla competente USL.
Le famiglie sono chiamate a contribuire al costo del servizio secondo quanto stabilito dal Regolamento per i
servizi alla prima infanzia del Comune di Lucca (delibera CC n. 87 del 3.7.2003 e ss.mm.ii) e dal Piano educativo
comunale per l'a.e. 2021/2022 (deliberazione G.C. n. 33 del 18 febbraio 2021).
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