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La Direzione Servizi Educativi del Comune di Pisa, informa che da Mercoledì 4 Aprile 2018 sarà possibile 

effettuare l'iscrizione al Servizio Nido d'Infanzia e/o  Spazio Gioco per l'anno educativo 2018/19.   

Potranno essere iscritti tutti i bambini residenti nel Comune di Pisa nati nei periodi seguenti:  

 dal 1 Gennaio 2016 al 31 Ottobre 2017 nella categoria dei Bambini Divezzi 

 dal 1 Novembre 2017 al 30 Aprile 2018 nella categoria dei Bambini Lattanti 

Le domande di iscrizione per i nati dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2018 (seconda graduatoria) potranno essere 

presentate dal momento della nascita sino al 10 Novembre 2018: i bambini collocati in posizione utile nella 

seconda graduatoria saranno inseriti nei Nidi d'Infanzia solo dopo il compimento del terzo mese e comunque 
a partire da Gennaio 2019. 

1. PRESENTAZIONE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

I moduli di domanda Lattanti e Divezzi sono disponibili presso la Direzione Servizi Educativi (Via del Carmine 

n. 10 Pisa), oppure possono essere prelevati e stampati dal sito Internet della Rete Civica del Comune di Pisa 
all’indirizzo www.comune.pisa.it  

Le domande dovranno essere consegnate entro le ore 12.30 di Venerdì 4 Maggio 2018 presso: 

 la Direzione Servizi Educativi  (Via del Carmine n. 10 orario apertura al pubblico lunedì e venerdì 

8,30-12,30 martedì e giovedì 15,00-17,00)  

oppure, sempre con la stessa scadenza: 

 on-line tramite lo Sportello Telematico del Cittadino denominato "Citel" del Comune di Pisa all'indirizzo 

www.comune.pisa.it  previa registrazione; 

 tramite posta, corredate di fotocopia del documento di identità del genitore richiedente; 

 tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it; non saranno 

considerate valide domande pervenute ad altri indirizzi mail; 

 tramite consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pisa (Lungarno Galilei 43 

Orario sportello: Lunedì/Mercoledì/Venerdì 8.30-12.30; Martedì/Giovedì 8.30-12.30 e 15.00-17.00)  

Il richiedente dovrà presentare eventuali dichiarazioni integrative e ogni altra documentazione ritenuta idonea 

ai fini della valutazione e dell’attribuzione dei relativi punteggi contestualmente alla consegna della domanda 
e comunque, non oltre la data di scadenza del bando di iscrizione.  

Il Regolamento e il Disciplinare vigenti riconoscono alle famiglie con componenti disabili/invalidi (bambino per 

cui si presenta domanda o altro componente del nucleo) e alle famiglie già in carico ai Servizi Sociali Territoriali, 
la priorità nell’assegnazione del posto al nido: pertanto, coloro che vogliono avvalersi di detta priorità debbono 

presentare, contestualmente alla domanda, copia di apposita certificazione rilasciata dagli Enti competenti (da 
A.S.L./I.N.P.S. per disabilità/invalidità e dai Servizi Sociali Territoriali per i casi di disagio socio-economico). 

Non saranno valutabili requisiti risultanti dalla sola autocertificazione delle due suddette condizioni.  
In fase di domanda, è possibile indicare il valore I.S.E.E. rilasciato nell’anno 2018 che sarà utilizzato 

esclusivamente ai fini della compilazione della graduatoria degli aventi diritto (precedenza all’ISEE più basso 

in caso di parità di punteggio tra più richiedenti).  

Di seguito, un elenco dei Centri di Assistenza Fiscale: 

A.C.L.I - Via Francesco da Buti, 20 Pisa - Tel. 050913108 C.G.I.L. - Viale Bonaini, 69 Pisa - Tel. 050501022 

AGORA' - Via Bovio, 48/50 Pisa - Tel. 050500442 C.I.S.L. - Via Vespucci, 5 Pisa - Tel. 050518268 

C.N.A. - Via Carducci, 39 S. Giuliano Terme - 050876111 COLDIRETTI - Via Aurelia Nord, 4 Pisa Tel. 050526015 

M.C.L. - Via Carducci, 60 S. Giuliano Terme - 050877049 U.C.I. - Via A. Diaz, 4 Pisa - Tel. 050555503 

U.I.L. - Via Barattularia, 12 Pisa - Tel. 05025000  

 

OBBLIGHI VACCINALI:  
Con riferimento alla verifica del rispetto degli obblighi vaccinali, ai sensi della L. n. 172 del 4 dicembre 2017 

(art. 18-ter) e della Circolare del Ministero della Salute e del MIUR n. 2166 del 27/02/2018, si precisa che per 

l’anno scolastico 2018/19 è previsto lo scambio di dati tra istituzioni scolastiche ed Azienda sanitaria locale. 
Pertanto, una volta perfezionata l’iscrizione, l’accesso ai servizi sarà possibile solo a far data dall’effettuazione 

della verifica da parte della ASL della regolarità della relativa posizione vaccinale. Resta ferma la possibilità di 
avere accesso ai servizi, qualora il genitore/tutore/affidatario del minore produca, all’atto del perfezionamento 

dell’iscrizione, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione 

o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’Azienda Sanitaria 

Locale.    

http://www.comune.pisa.it/
http://www.comune.pisa.it/
mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it


 

 

 

2. GRADUATORIE 

Le domande accettate saranno oggetto di controllo sui dati autocertificati e valutate in base a quanto stabilito 

dai vigenti Regolamento e Disciplinare. La pubblicazione delle graduatorie provvisorie (Lattanti e Divezzi) sarà 
preceduta da un avviso a mezzo stampa e web. Dette graduatorie provvisorie saranno formulate in ordine di 

priorità e di posizione e riporteranno solo le voci che determinano il punteggio totale: non sarà pertanto - in 

tale fase -  indicata l’ammissione o l’esclusione al Servizio Nido o Spazio Gioco; sarà possibile per il cittadino 
consultarle sul sito del Comune di Pisa, presso la Direzione Servizi Educativi, presso l’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico e presso le sedi degli Uffici Decentrati (ex Circoscrizioni). Nel rispetto della privacy e della tutela dei 
dati sensibili, i nominativi da questi interessati saranno oscurati e identificabili solo attraverso codice numerico 

riportato sulla ricevuta di consegna della domanda di iscrizione, noto esclusivamente alla famiglia.  

A partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie gli utenti avranno 15 giorni di tempo per 
presentare eventuale ricorso, redatto in carta semplice e completo dei motivi che lo determinano. Esaminati i 

ricorsi, si provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive che riporteranno l’assegnazione 
nominativa dei posti o la collocazione in lista d’attesa. 

Gli esiti pubblicati nella graduatoria definitiva avranno anche contestuale valore di risposta/notifica ai ricorsi 
eventualmente pervenuti. Dall’assegnazione del posto al Nido/Spazio Gioco da parte della Direzione Servizi 

Educativi e accettazione scritta da parte del genitore, dovrà essere effettuata l’iscrizione al Servizio di 

Refezione Scolastica per il pagamento della quota di iscrizione annuale e di contribuzione mensile. L'importo 
sarà calcolato sulla base del proprio valore ISEE. 

TABELLA INFORMATIVA - QUOTE MENSILI DI CONTRIBUZIONE 
 
Fasce Economiche con Valori ISEE  

Tariffe mensili Nido 
(frequenza e pasti) 

tempo corto 

Tariffe mensili Nido 
(frequenza e pasti) 

tempo lungo 

Tariffe mensili 
 Spazio Gioco 

FASCIA 1 fino a 5.000,00 € € 25,00 € 25,00 € 20,00 

FASCIA 2 da 5.000,01 a 6.500,00 € € 140,67 € 165,46 € 94,12 

FASCIA 3 da 6.500,01 a 8.500,00 € € 165,46 € 200,38 € 106,26 

FASCIA 4 da 8.500,01 a 11.000,00 € € 189,24 € 234,78 € 117,39 

FASCIA 5 da 11.000,01 a 14.000,00 € € 213,53 € 272,23 € 130,55 

FASCIA 6 da 14.000,01 a 17.000,00 € € 248,95 € 307,65 € 154,84 

FASCIA 7 da 17.000,01 a 22.000,00 € € 283,36 € 342,56 € 177,10 

FASCIA 8 da 22.000,01 a 28.000,00 € € 318,78 € 378,49 € 200,78 

FASCIA 9 da 28.000,01 a 34.000,00 € € 342,56 € 401,76 € 224,66 

FASCIA 10 oltre 34.000,00 € € 366,85 € 426,05 € 248,95 

Le quote di contribuzione sopra indicate sono stabilite dalla Giunta Comunale per l'Anno solare 2018. 
Annualmente la Giunta Comunale stabilisce le quote di contribuzione al servizio, nell’ambito delle 
determinazioni delle tariffe dei servizi (Art. 7.2 Regolamento del servizio di refezione Scolastica – attribuzione 

quota iscrizione, refezione e frequenza dei nidi d’infanzia e spazi gioco); 

 Sono previste riduzioni delle quote (Art. 8 Regolamento del servizio di refezione Scolastica – 

attribuzione quota iscrizione, refezione e frequenza dei nidi d’infanzia e spazi gioco); 

 Quota annuale di iscrizione: Euro 33,00 

  



 

 

3. INFORMAZIONI GENERALI 

OFFERTA EDUCATIVA 2018/19 

Denominazione e ubicazione Nidi d’Infanzia 

BETTI – Via Baldacci, 4 - Zona Cisanello –  

CEP – Via Bellini, 4-6 - Zona Cep –  

COCCAPANI – Piazza San Francesco, 3 -  

I PASSI - Via Cuoco, 11 - Località I Passi –  

MARINA DI PISA - Via Litoranea –  

ROSATI - Via Conti, 1 - Zona San Marco –  

TIMPANARO - Via Puglia - Zona San Biagio –  

TONIOLO-Via U. Rindi, 49 - Zona Porta a Lucca -  

ALBERO VERDE-Via Ximenes,1–Loc. Putignano -  

RIGLIONE - Via Gemignani, 49 - Località Riglione -  

SAN BIAGIO - Via di Nudo, 62 - Zona San Biagio -  

SAN ROSSORE - Località Cascine Nuove - Tenuta San Rossore  

NIDO PRIVATO ACCREDITATO - Zona Pisa Sud Est - 

NIDO PRIVATO ACCREDITATO - Zona Pisa Centro - 

NIDO PRIVATO ACCREDITATO - Zona Pisa Est (Cisanello/Pisanova) - 

Denominazione e ubicazione Spazi Gioco 

SPAZIO GIOCO ISOLA DELLE FARFALLE - Via Lucchese, 13 - Porta a Lucca -  

SCELTA DELLE STRUTTURE 

 Fatta eccezione per i residenti nelle zone di La Vettola, S. Piero a Grado, Marina di Pisa, Tirrenia, 

Calambrone e Tombolo, i richiedenti dovranno indicare in ordine progressivo di preferenza tutte le 
strutture, fatta eccezione per quelle alle quali il richiedente non accetterebbe sicuramente 

l'assegnazione e in ogni caso non meno di cinque. Dette scelte non sono modificabili 
successivamente alla data di scadenza del bando. Poiché la domanda si intende destinata alla 

richiesta di Servizio e non esclusivamente al/ai Nidi/Spazio Gioco prescelti, 

l'Amministrazione, nel riservarsi la facoltà di modificare l’offerta educativa, può proporre e/o 
assegnare posti in strutture diverse da quelle indicate; conseguentemente la rinuncia a qualunque 

struttura educativa indicata o proposta d’Ufficio comporterà la cancellazione dalla graduatoria. Il numero 
indicativo dei posti disponibili in ogni struttura per le diverse tipologie di frequenza (Lattanti, Divezzi 

tempo corto, Divezzi tempo lungo) sarà riportato nel modulo di domanda. Con riferimento alla tipologia di 

frequenza per i bambini Divezzi che richiedono il Servizio Nido, si precisa che la scelta della struttura è 
prioritaria rispetto all’indicazione dell’orario di frequenza desiderato. 

 Nella categoria dei Divezzi, potranno richiedere l’iscrizione allo Spazio Gioco solo i bambini nati entro il 31 

Marzo 2017, in quanto l’accesso a detta struttura è possibile solo a partire dai 18 mesi compiuti di età. 

 I richiedenti residenti nelle zone di La Vettola, S. Piero a Grado, Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone e 

Tombolo hanno diritto di precedenza, a prescindere dal punteggio assegnato, per l’accesso alla frequenza 

del Nido d'Infanzia di Marina di Pisa. 

 I bambini/e aventi diritto al posto, con un fratello inserito e/o che sarà inserito, nell’anno scolastico di 
riferimento, in una scuola dell’infanzia o primaria, avranno diritto di preferenza nel godere 

dell’assegnazione del nido più vicino, a prescindere dall’ordine progressivo di inserimento nella graduatoria 

stessa.  

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 

I Nidi d'Infanzia/Spazi Gioco aprono, di norma, il 9 settembre e chiudono il 30 giugno di ogni anno.  
Dal 9 Settembre, sulla base della posizione ottenuta in graduatoria, i bambini nuovi assegnatari iniziano la 

frequenza secondo un programma di inserimento graduale stabilito dagli educatori in accordo con i genitori: 

questi ultimi dovranno garantire la loro presenza al Nido/Spazio Gioco durante l’inserimento. Il periodo degli 
inserimenti dovrà concludersi di norma entro metà ottobre per i bambini assegnati al Nido/Spazio Gioco da 

Settembre. Per i bambini/e nati dal 1 maggio al 31 ottobre – assegnati al Nido attraverso la seconda 
graduatoria lattanti - gli inserimenti dovranno concludersi di norma entro il 31 gennaio. 

Il servizio educativo prevede l’erogazione del pranzo e moduli di frequenza diversificati: 



 

 

 Lattanti: bambini/e da 3 mesi a 12 mesi d’età 

o Unica tipologia di frequenza con pasto: ingresso 7.40/9.15 – uscita 15.30 

 Divezzi: bambini/e da 12 a 36 mesi d’età 

o Frequenza tempo corto con pasto: ingresso 7.40/9.15 – uscita 13.30 

o Frequenza tempo lungo: ingresso 7.40/9.15 – uscita 16.30 * (secondo disponibilità di posti) 

 Spazio Gioco: bambini/e da 18 a 36 mesi d’età 

o Frequenza tempo corto senza pasto: ingresso 7.40/9.15 – uscita 12.30 

Nei giorni di Giovedì 19 Aprile 2018 e Martedì 24 Aprile 2018 tutte le strutture educative rimarranno 
aperte dalle ore 16.30 alle ore 19.30 per consentire le visite alle famiglie. Saranno presenti gli educatori 

che forniranno informazioni sull’organizzazione del servizio e sulle linee pedagogiche adottate. 

Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si comunica che 

i dati personali dichiarati a questo ufficio saranno utilizzati al fine della definizione del relativo procedimento 

amministrativo e dei controlli previsti dalla Legge, oltre che per le esigenze amministrative ai sensi degli artt. 
73, 86, 95 del Codice Privacy. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 
Sulla base del “Regolamento per l'accesso ai documenti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali” 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12 gennaio 2016, il Comune di Pisa è il Titolare 

dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative ed è rappresentato, anche ai 
fini previsti del D. Lgs. 196/03, dal Sindaco pro tempore. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è 

la Posizione Organizzativa Dott.ssa Maristella Berti, P.O. Ufficio Servizi Prima Infanzia Educazione formale e 
non formale.  

Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti 

da norme di Leggi o Regolamenti, ovvero quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali del Comune; i dati forniti verranno trattati utilizzando sia mezzi elettronici o comunque 

automatizzati, sia mezzi cartacei, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Il 
trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” ai sensi dell’art. 4 

comma 1 lett. d) del D. lgs. 196/2003; il trattamento dei dati sensibili avverrà solo se necessario e su consenso 
scritto dell’interessato; 

L’interessato in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 

I genitori dei bambini richiedenti il servizio, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00, 

dichiareranno di essere consapevoli della propria responsabilità penale e che, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi, decadranno dai benefici eventualmente ottenuti. 

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al Regolamento Comunale Asili Nido, al Regolamento del 

servizio di refezione Scolastica – attribuzione quota iscrizione, refezione e frequenza dei nidi d’infanzia e spazi 
gioco , consultabili presso le strutture educative, presso la Direzione Servizi Educativi o sul sito del Comune di 

Pisa all’indirizzo http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/6739/Iscrizione-e-Graduatorie-Nidi-d-
Infanzia.html. 

 

Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maristella Berti – Funzionaria PO Ufficio Servizi Prima Infanzia – 
Educazione Formale e non formale- Direzione Servizi Educativi – tel 050/910701 - 910712 

 

 
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.  
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