
ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA 2018/2019
 CHI PUÒ ESSERE ISCRITTO/A 
Puoi presentare la domanda ai nidi d’infanzia per i bambini e le 
bambine:
• nati o che nasceranno dal 01 gennaio 2016 al 31 ottobre 2018
• residenti a Modena (iscritti nell’Anagrafe del Comune di Mode-

na) insieme ad un genitore o ad un tutore 
• non ancora residenti nel Comune di Modena ma per i quali è 

stato chiesto un cambio di residenza insieme ad un genitore o 
ad un tutore (occorre la ricevuta rilasciata dall’Ufficio Anagrafe)

• in regola con le disposizioni in materia di vaccinazioni obbligatorie

Puoi presentare la domanda di ammissione anche per i bambini e le 
bambine non residenti a Modena: le domande saranno ordinate in 
funzione del punteggio ma collocate in coda alle domande presen-
tate dai residenti.

I bambini e le bambine che nasceranno dopo il 31 maggio 2018 
saranno inseriti nella lista d’attesa al compimento del 3° mese e, 
se ci sono posti disponibili, potranno essere ammessi al nido a par-
tire da quel momento.

Nel periodo di apertura del bando puoi presentare anche domanda 
di trasferimento di nido.

 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
Dal 21 marzo al 2 maggio 2018. 

COSA SERVE 
Quando compili la domanda devi avere disponibili le seguenti infor-
mazioni e documenti:
• codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare (genitori e 

figli/e)
• nomi delle scuole (nido, infanzia, primaria) frequentate dai fratel-

li/sorelle
• anagrafica del datore di lavoro (nome dell’azienda e indirizzo)
• distanze chilometriche dal luogo di lavoro (viene considerata la 

condizione di lavoratori pendolari solo se la sede di lavoro non è 
nel Comune di Modena)

• eventuali certificati di invalidità, di gravidanza, di divorzio\sepa-
razione

• nomi dei nidi che hai scelto

 COME PRESENTARE LA DOMANDA 
L’ordine di arrivo delle domande e le modalità di presentazione 
non incidono sull’ammissione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE
Per presentare la domanda online è necessario
• che siate residenti nel Comune di Modena
• che il tuo bambino/a sia in regola con le vaccinazioni obbliga-

torie (o che ti impegni a sottoporlo/a alle vaccinazioni obbligato-
rie nei termini previsti dalla normativa) 

• che tu abbia un indirizzo e-mail
Il modulo online lo trovi sul sito Internet del Comune di Modena, 
all’indirizzo www.comune.modena.it/istruzione

Se non hai un accesso ad internet puoi compilare la domanda online 
(solo su appuntamento) presso questi servizi:
• Urp: Piazza Grande, 17 (piano terra del Palazzo Comunale) 

059/20312
• MeMo: Viale Jacopo Barozzi, 172 – 059/2034311 
 memo@comune.modena.it 
(presso MeMo il lunedì accesso libero senza appuntamento dalle 
9 alle 13)

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA CON IL MODULO CARTACEO
Puoi stampare il modulo di domanda dal sito Internet del Comune 
di Modena, all’indirizzo www.comune.modena.it/istruzione oppure 
puoi ritirarlo presso l’Ufficio Ammissione Nidi in via Galaverna 8, 
le sedi dei Quartieri, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Piazza 
Grande, la portineria di via Galaverna 8 (piano terra) e il Settore 
Istruzione.

Compila il modulo di domanda in ogni sua parte e consegnalo agli 
Sportelli del Settore Istruzione – via Galaverna, 8 nei seguenti orari: 
lunedì e giovedì 8.30-13.00 e 14.30-18.00, mercoledì 8.30-13.00. 

SE HAI NECESSITÀ DI SUPPORTO PER LA COMPILAZIONE DELLA 
DOMANDA PUOI RECARTI (SENZA APPUNTAMENTO) PRESSO:
Centro Milinda: Largo Pucci, 14 – 059/315471 
milinda@comune.modena.it
nei seguenti orari: lunedì 17.00/19.00,  martedì 10.00/12.00, 
venerdì 13.00/15.00



 COME SCEGLIERE I NIDI 
La scelta dei nidi è una tua responsabilità.

Il numero di posti disponibili è diverso per ogni singola fascia di età.
L’elenco dei nidi con i posti disponibili e il calendario per visitarli è 
scaricabile all’indirizzo: www.comune.modena.it/istruzione

Puoi scegliere al massimo 8 nidi indicando sia quelli a tempo pieno 
(dalle 8.00 alle16.00) che quelli part-time (dalle 8.00 alle 13.15). 
Puoi indicare al massimo 4 nidi comunali e 4 convenzionati. Questa 
limitazione non vale per l’iscrizione alla sezione lattanti (nati 2018).
Devi sempre indicare i nidi in ordine di preferenza e devi precisare 
se vuoi tempo pieno o part-time; se non lo indichi e il nido ha en-
trambe gli orari, la scelta si intenderà per il servizio a tempo pieno. 

Per i bambini e le bambine nati o che nasceranno dal 1° gennaio 
al 31 ottobre 2018 puoi scegliere solo i nidi comunali e conven-
zionati provvisti di sezione lattanti. 

!!!RICORDA: 
• l’ammissione può avvenire in uno solo dei nidi scelti 
• saranno annullate le scelte di nidi non compatibili con la data di 

nascita e la formazione della sezione. Nel caso in cui non ci sia 
neanche una scelta compatibile la domanda sarà annullata

• se il punteggio non consentirà l’ammissione nei nidi scelti, il/la 
bambino/a sarà inserito/a nelle liste di attesa esclusivamente 
per i nidi scelti

• non puoi richiedere l’inserimento del/la figlio/a in un nido se lavo-
ri nel nido stesso o se hai parenti entro il 3° grado, con qualsiasi 
mansione, che vi lavorano

 LA GRADUATORIA E IL PUNTEGGIO 
La graduatoria d’ammissione e la lista d’attesa sono elaborate in 
base al punteggio ottenuto. Il punteggio è ricavato dalle dichiara-
zioni che hai reso nella compilazione della domanda (composizione 
e situazione del nucleo famigliare, lavoro dei genitori, impossibilità 
dei nonni di prendersi cura del bambino/a,...).
In caso di parità di punteggio fra due o più richiedenti la priorità 
sarà data al bambino/a di età maggiore. In caso di ulteriore parità, 
si procederà al sorteggio.

!!!RICORDA: 
la domanda di iscrizione si basa sul principio dell’autodichiarazione.

Le dichiarazioni rese e le documentazioni eventualmente richieste 
dall’ufficio in sede di controllo dovranno essere corrispondenti al 
vero, pena la retrocessione nella graduatoria o, nei casi più rilevan-
ti, la cancellazione della domanda, oltre alla comunicazione all’Au-
torità Giudiziaria per il reato di false dichiarazioni.
I requisiti familiari e professionali autodichiarati sui quali verrà cal-
colato il punteggio devono essere posseduti entro il termine della 
chiusura delle iscrizioni.

 PUBBLICAZIONE DALLA GRADUATORIA 
La graduatoria sarà esposta presso i Quartieri, presso il Settore 
Istruzione e Rapporti con l’Università e online all’indirizzo www.
comune.modena.it/istruzione
Se nel modulo di domanda hai indicato il tuo numero di cellulare 
riceverai la comunicazione della pubblicazione con un sms.

 RETTE 
!!!RICORDA: 
il servizio dei nidi di infanzia è a pagamento. Le rette mensili sono 
calcolate  in base al valore ISEE del nucleo familiare. Dopo l’am-
missione dovrai presentare la certificazione ISEE per il calcolo della 
retta, nei termini e con le modalità comunicate dall’Ufficio. A chi non 
presenta l’ISEE verrà applicata la retta massima.

 RINUNCIA AL POSTO 
Se tuo/a figlio/a risulta ammesso e decidi di rinunciare al posto, 
devi farlo in forma scritta entro 15 giorni dall’uscita della gra-
duatoria. 
La rinuncia può essere presentata da un genitore o da altra persona 
delegata (occorre una delega in carta libera e la copia di un docu-
mento d’identità del delegante):  
• recandoti di persona all’ufficio Ammissioni Nidi d’infanzia
oppure
• inviando un email all’indirizzo nidi.infanzia@comune.modena.it 

(occorre copia scansionata del documento di identità del genito-
re che invia la e-mail)

!!!RICORDA: 
• la rinuncia a uno qualsiasi dei nidi scelti, in caso di ammissione, 

implica la cancellazione della domanda e la cancellazione da tut-
te le liste di attesa

• la rinuncia presentata fuori dal termine dei 15 giorni implica il 
pagamento di una somma a titolo di rimborso spese (25,00 € se 
rinunci entro il 25 luglio, 40,00 € se rinunci dopo il 25 luglio e fino 
al giorno precedente l’inserimento).

 ALTRE INFORMAZIONI 
Si consiglia la lettura del bando completo disponibile sul sito Inter-
net del Comune di Modena, all’indirizzo www.comune.modena.it/
istruzione oppure presso l’Ufficio Ammissione Nidi in via Galaverna 
8, le sedi dei Quartieri, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Piazza 
Grande, la portineria di via Galaverna 8 (piano terra) e il Settore 
Istruzione.

L’Ufficio Ammissioni del Settore Istruzione è a disposizione per forni-
re chiarimenti prima della compilazione della domanda. 

SETTORE ISTRUZIONE via Galaverna, 8 

Orari di apertura al pubblico: 
Lunedì e giovedì 8.30-13.00 / 14.30-18.00 - mercoledì 8.30-13.00

Informazioni telefoniche: 
059/2032786 - 059/2033867 
nei seguenti orari: martedì e venerdì  8.30-13.00

Info mail:
nidi.infanzia@comune.modena.it


