
I nidi d'infanzia sono servizi educativi rivolti ai bambini e alle bambine 

dai 4 mesi ai 3 anni e alle loro famiglie.

La finalità prioritaria dei nidi d’infanzia è il benessere dei bambini i quali 

".hanno diritto ad un percorso di crescita rispettoso della loro identità, 

dei loro bisogni, dei loro tempi".

(Progetto Pedagogico dei Servizi 0/6 Unione Terre d’Argine)

Gli spazi accoglienti, i materiali di gioco molteplici e differenziati 

sollecitano esperienze di scoperta, sensoriali, costruttive che stimolano 

processi di  apprendimento e di socialità. I nidi d’infanzia costruiscono con le famiglie 

un’alleanza educativa che, partendo dalla condivisione quotidiana di esperienze e 

informazioni, si alimenta nel  tempo, 

nei diversi momenti di incontro, confronto e partecipazione, 

a sostegno del ruolo genitoriale.   L’inizio della frequenza al nido è caratterizzato da un periodo 

di ambientamento graduale, durante il quale è richiesta la presenza di un familiare. 

Le modalità e  i tempi di ambientamento sono concordati dagli educatori insieme alla famiglia, 

nel rispetto dei bisogni di ogni bambino e bambina.

Da lunedì 22 Marzo fino a sabato 24 Aprile 2021
si raccoglieranno le domande per l’ammissione ai Nidi d’infanzia comunali  per 

l’anno scolastico 2021/2022. 

Potrà essere presentata domanda per i bambini residenti nel comune nati negli 

anni 2019 e 2020 e per i nati o nascituri nel periodo 1° gennaio - 31 agosto 2021.

I bambini che già frequentano il nido d’infanzia sono automaticamente iscritti 

anche per il prossimo anno scolastico. Non occorre pertanto ripresentare 

domanda di iscrizione. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate presso la sede del Settore Istruzione e sul 

sito web dell’Unione delle Terre d’Argine dal 5 al 15 maggio 2021. 

Nello stesso periodo potranno essere presentati, per iscritto, eventuali ricorsi, motivati e 

corredati di idonea documentazione, per la richiesta di variazione del punteggio assegnato. 

Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 24 maggio 2021 e i posti saranno 

assegnati entro il mese di giugno 2021. Le eventuali domande non accolte rimarranno in 

graduatoria, dalla quale si attingerà per la copertura dei posti che si renderanno disponibili 

per rinunce o dimissioni di bambini già ammessi.

Le graduatorie saranno aggiornate con l’inserimento di nuove domande il 1° ottobre 2021 e il 

2 gennaio 2022. 

Per essere inseriti nella graduatoria di ottobre occorre presentare domanda entro il 23 

settembre 2021, per la graduatoria di gennaio 2022 entro il 21 dicembre 2021. 

E’ inoltre possibile, sempre in sede di aggiornamento delle graduatorie, presentare nuovi 

documenti che certifichino mutamenti nella situazione familiare e/o lavorativa dei genitori, o 

dei nonni, al fine di modificare il punteggio assegnato nella graduatoria precedente.

Relativamente agli adempimenti vaccinali si ricorda che, come previsto dalla legge, verrà 

inviato l’elenco degli iscritti all’azienda sanitaria locale competente. Si specifica inoltre che la 

mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza 

dall’iscrizione al nido d’infanzia.

Ammissione 

Info
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nidi d’infanzia 

Iscrizioni
per l’anno scolastico 2021/2022

A causa dell’emergenza Covid-19 sarà possibile visitare i nidi d’infanzia virtualmente, 

attraverso la presentazione di video, che saranno indicati sulla pagina Facebook dei Servizi 

06 https://facebook.com/servizi06unioneterredargine/ e sul sito https://servizi06.terredargine.it 

a partire dal 22 marzo 2021. 

Nelle prossime settimane, se le misure di contenimento dell’epidemia lo consentiranno, si 

potranno prenotare telefonicamente brevi visite in piccoli gruppi . 

Inoltre, saranno attivati incontri online con le educatrici dei nidi d’infanzia per dialogare e 

conoscere più a fondo la loro offerta formativa.

Tutte le informazioni saranno pubblicate  e aggiornate sulla  pagina Facebook dei Servizi 06 

https://facebook.com/servizi06unioneterredargine/ e sul sito 

https://servizi06.terredargine.it

Per i nidi convenzionati, si consiglia di consultare i siti degli stessi per maggiori 

approfondimenti. 

Open Day



Come fare l’iscrizione

La domanda di iscrizione al Nido d’infanzia  dovrà essere presentata online 

entro il 24 aprile 2021 accedendo al sito istituzionale www.terredargine.it

Per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione è obbligatorio l’uso 

dell’identità digitale SPID

Per informazioni sull’acquisizione dello SPID è possibile rivolgersi al centralino 

Comune di Novi di Modena  059/6789111

Solo chi realmente impossibilitato, potrà presentare la domanda 

direttamente all’ufficio Scuola, a Novi di Modena– via De Amicis, 1 e a 

Rovereto s/S, presso il Centro Polivalente, via Curiel, previo appuntamento 

telefonico allo 059 6789130 . 

Il modulo è scaricabile dal sito www.servizi06.terredargine.it. 

E’ interesse della famiglia compilare la domanda con tutti i dati 

richiesti per avere l’assegnazione completa e corretta del punteggio. 

Alle domande presentate entro i termini stabiliti sarà attribuito un punteggio 

sulla base di criteri, approvati con delibera della Giunta dell’Unione delle 

Terre d’Argine n. 69 del 22/12/2010, che tengono conto della situazione del 

nucleo familiare, del lavoro dei genitori e dell’affidabilità ai nonni. 

Per chiarimenti e assistenza alla compilazione ci si può rivolgere all’Ufficio 

Scuola di Novi: 059/6789130.

Su quanto dichiarato saranno effettuati controlli ai sensi del DPR 445/2000. 

In caso di dichiarazioni non veritiere il punteggio sarà rettificato con una 

penalizzazione e potrà inoltre essere revocata l’assegnazione del posto.

I genitori possono esprimere la propria preferenza, in ordine di priorità, tra i 

due nidi comunali presenti nel territorio di Novi:

Nido Aquilone a Novi, via Buonarroti, 37 - tel. 059 6789295;

Nido Girotondo a Rovereto s/S, via IV Novembre, 52/O - tel. 059 673235.

Entrambi i nidi sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00, con 

possibilità di ingresso anticipato dalle 7.30 alle 9.00.

L’orario anticipato può essere richiesto solo per ragioni legate 
all’attività lavorativa certificata dei genitori che sarà soggetta a 
specifico controllo.

Sarà possibile richiedere una frequenza part-time mattutina con 
ritiro del bambino entro le ore 13.00. L’accettazione della 
richiesta del regime di frequenza part-time è vincolata a un 
numero limitato di posti.

La tariffa mensile per la frequenza al nido,  sarà calcolata in relazione all’attestazione 

ISEE successivamente all’eventuale accettazione del nido assegnato 

Per info:
https://servizi06.terredargine.it/images/iscrizioni/2021-2022/rette_tariffe21-22.pdf

La scelta del nido

http://www.terredargine.it/

