
COMUNE DI POGGIBONSI 

ASILI NIDO COMUNALI 
Anno Scolastico 2020-2021 

 

IL DIRIGENTE 
 “Settore Politiche Culturali, Sociali e alla Persona” 

rende noto, 
che sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali: 

per l’ANNO EDUCATIVO 2020– 2021 
 

Possono essere iscritti ai NIDI D’INFANZIA i bambini nati negli ANNI 2018– 2019– 2020 
 

 Le domande di ammissione – solo per i residenti-, dovranno essere presentate tramite procedura on 
line collegandosi al sito Web dell’Amministrazione comunale di Poggibonsi. I termini per la richiesta sono  
dal 21 novembre 2020 alle ore 12,00 del giorno 14 dicembre 2020.  Le iscrizioni potranno essere 
effettuate solo  on line  dal sito del Comune di Poggibonsi collegandosi  all’indirizzo 
www.comune.poggibonsi.si.it  
 
Dato atto che per quanto concerne gli obblighi vaccinali questa amministrazione è tenuta al rispetto della vigente 
normativa e che pertanto non sarà possibile accettare iscrizioni da parte di bambini/e che non risultino in regola con i 
relativi adempimenti di cui alla Legge 119/2017 e ss.mm.ii; il rispetto degli obblighi vaccinali sarà inoltre requisito 
fondamentale per l’ammissione al servizio e per la frequenza. 
 
 
-Per i genitori già registrati al servizio  Mensa Click potranno utilizzare le stesse credenziali già in loro 
possesso collegandosi al seguente indirizzo  
http://www.comune.poggibonsi.si.it/la-citta/servizi-on-line/servizi-a-domanda/ 
alla voce accedi  
 
-Per i genitori non ancora registrati, prima di procedere con la richiesta di ammissione all’iscrizione ai servizi 
a domanda individuale servizio nido, dovranno registrarsi per ottenere le credenziali necessarie  ( Username 
e Password) al seguente link. 
http://www.comune.poggibonsi.si.it/la-citta/servizi-on-line/servizi-a-domanda/ 
alla voce registrati   
   
• L’orario di frequenza dei Nidi d’Infanzia, salvo diversa indicazione, necessaria organizzazione o 

quant’altro stabilito dalle normative vigenti nazionali e regionali in base all’emergenza sanitaria,  sarà 
il seguente: 

• Entrata dalle ore 7,30/8,00  alle ore 9.30 
• 1a Uscita dopo il pranzo, con frequenza solo antimeridiana, ( con riduzione sulla quota fissa mensile) 
• 2a Uscita dalle ore 16.00  alle ore 16.30 (la disponibilità dei posti ad orario lungo, -uscita 16,00/16,30, 

sarà determinata tenendo conto delle esigenze organizzative del servizio). 
• Si precisa che una volta stilata apposita graduatoria, i genitori dei/lle bambini/e ammessi/e che, entro i 3 

giorni seguenti dalla data programmata per il colloquio individuale per l’inserimento al servizio non si 
presenteranno e non faranno pervenire alcuna adeguata giustificazione scritta all’Ufficio Istruzione, 
saranno considerati rinunciatari al posto assegnato e si procederà a nuove ammissioni. 

• Si precisa altresì che questa Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà 
di variare orari ed organizzazione dei plessi. 

• Si precisa altresì che continuando il periodo di emergenza sanitaria, gli inserimenti saranno possibili 
solo ed esclusivamente in presenza di autorizzazione per date e calendari previsti dalle normative 
vigenti nazionali e regionali e solo se possibile attivare i relativi protocolli di sicurezza; nel caso 
contrario questa A.C. si riserva la facoltà di non attivare i servizi e di non dare seguito alle domande 
presentate e/o alle graduatorie perfezionate. 

 



 
Si precisa che la preferenza espressa per l’ammissione ad uno dei nidi è puramente indicativa. 
La rinuncia alla sede assegnata comporta l’automatica cancellazione dalla graduatoria. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Istruzione del Comune – alla mail al seguente indirizzo: 
istruzione@comune.poggibonsi.si.it e telefonicamente nei giorni di: lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle  
ore 13,00  al numero 0577-986342. 
 
La domanda, potrà essere accolta solo se presentata  attraverso la modalità on line . 
 
La tariffa di frequenza del servizio nido è stabilita, come da Delibera Giunta Comunale, in base all’indicatore 
ISEE (Situazione economica del nucleo familiare come da attestazione I.S.E.E. in base al D.P.C.M. 
159/2013 ) in corso di validità.    
Per ottenere la certificazione ISEE occorre rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF), che la 
compileranno gratuitamente. 
 
Poggibonsi  21 novembre 2020 Il Dirigente  
  Settore Politiche Culturali, Sociali e alla Persona 
 Dott.ssa Patrizia Vannini 


