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Servizi Educativi 
BANDO PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA INTERAZIENDALE 

“LA GIOIA” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

(Polo Educativo Antonietta Santullo – Via Settembrini 2 Rimini) 

 

 

Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia interaziendale “La Gioia” di Via Settembrini 2 – Rimini - per l’anno 
scolastico 2021-2022 si effettueranno dal giorno venerdì 19 marzo 2021 a giovedì 8 aprile 2021 (compreso). 
 
Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia interaziendale “La Gioia” di Via Settembrini 2 – Rimini - per l’anno scolastico 
2021-2022 sono riservate ai bambini nati nel 2016 – 2017 – 2018.  
Sono ammessi anche i bambini nati entro il 30 aprile 2019 (“anticipatari”) come condizionato dal DPR 89/2009 
art. 2, comma 2. 
I bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021 (nati 2016-2017-2018) hanno diritto di 
precedenza di iscrizione nei confronti di eventuali bambini “anticipatari”. 

 
Possono essere accolte le domande d’iscrizione dei bambini che si trovino nelle condizioni previste alla successiva 
lettera C, punto 2: “Costituisce requisito di accesso la regolarità rispetto all’obbligo vaccinale ai sensi del decreto 
legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione 
di farmaci”. 
 

Si invita ad una attenta lettura del presente bando per la corretta compilazione della domanda e a verificare 
l'esattezza e la completezza di quanto dichiarato: le graduatorie per l’accesso saranno stilate in base ai dati 
forniti, i quali devono fare riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda e 
comunque non oltre giovedì 08/04/2021; per alcune condizioni sarà richiesto di allegare adeguata 
documentazione comprovante quanto dichiarato. 
Si precisa che l’Amministrazione provvederà a verificare quanto dichiarato e qualora la dichiarazione non 
risultasse veritiera, la domanda verrà annullata e verranno applicate le sanzioni previste (DPR 445/2000). 

 
Non verranno ammesse aggiunte e/o modifiche successivamente al termine del bando di iscrizione, ad 
eccezione delle situazioni riportate alla successiva lettera C, punto 3  
Minori con accesso prioritario: 
- Bambini con handicap certificati ai sensi della Legge 104 / 1992 
- Situazioni di grave disagio familiare e svantaggio sociale attestato dal Servizio Sociale Territoriale (Tutela 

Minori e Sportello Sociale Professionale)  
 
Le domande sono accettate con riserva di verifica della completezza della dichiarazione e della 
documentazione.  
Le domande incomplete, su semplice richiesta, tramite comunicazione telefonica e/o e- mail  da  parte  
dell’ASP,  dovranno  essere  regolarizzate  entro  il  giorno giovedì 08/04/2021  pena  la  non accettazione 
della domanda e la relativa esclusione dalla graduatoria. 

 

 

A) MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate esclusivamente sul sito 
http://www.aspvallonimarecchia.it/iscrizione_la_gioia_2122/ tramite il modulo di iscrizione online. 
All’interno del modulo di iscrizione verrà richiesto di allegare la documentazione necessaria. 

 

Le domande di iscrizione online possono essere compilate da venerdì 19 marzo 2021 a giovedì 8 aprile 2021 
(compreso). 

 

http://www.aspvallonimarecchia.it/iscrizione_la_gioia_2122/


A.S.P. Valloni Marecchia 
Azienda di Servizi alla Persona 

 

  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Via Di Mezzo n. 1  47923 RIMINI  Tel. 0541/367811 – Fax 0541/367854 c.f./p.iva04265920407 

e-mail info@aspvallonimarecchia.it - sito internet www.aspvallonimarecchia.it 

Servizi Educativi 
Dopo la compilazione del modulo, il dichiarante riceverà all’indirizzo e-mail indicato la ricevuta di avvenuto 
inserimento della domanda. Nella ricevuta è indicato il numero della domanda con il quale sarà possibile 
individuare la propria posizione in graduatoria. 
ASP Valloni Marecchia invierà nei giorni successivi alla compilazione della domanda una comunicazione 
contenente il punteggio provvisorio assegnato. 

 
Per eventuali difficoltà nel completamento della domanda sarà possibile fissare un appuntamento telefonico (a 
causa dell’emergenza sanitaria da Sars-Cov-2 gli uffici sono chiusi al pubblico), chiamando il 0541/367811, nei 
seguenti giorni e orari: 

● lunedì - martedì – giovedì - venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 
 
B) TERMINI DEL PROCEDIMENTO 

1.   Da venerdì 19 marzo 2021 a giovedì 08 aprile 2021  il modulo di iscrizione sarà ricevuto  dall’Ufficio Servizi 
Educativi, tramite il sito www.aspvallonimarecchia.it . 
Verranno assegnati il Numero di Domanda e relativo Punteggio, con i quali si potrà verificare la posizione in 
Graduatoria. 
Eventuali domande pervenute successivamente alla chiusura del Bando (08/04/2021) verranno accettate e 
utilizzate solo in caso di esaurimento della graduatoria e della lista d’attesa. Tali domande verranno utilizzate in 
ordine di arrivo. 
 
2. In data 21 aprile 2021 le graduatorie definitive saranno pubblicate sul sito dell’ASP Valloni Marecchia 
(www.aspvallonimarecchia.it) e affisse all’Albo Pretorio dell’ASP stessa. 

Non verrà data ulteriore informazione. 
 

3. Avverso  la graduatoria definitiva è ammesso il ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione della stessa sul sito dell’ASP Valloni Marecchia. 

 
4. Tutti i genitori sono tenuti a prendere visione della graduatoria (accettati e lista d’attesa): i minori che 
risultino ACCETTATI, si intendono automaticamente iscritti per l’a. s. 2021/22, fatto salvo ritiro da 
trasmettere tramite e-mail su apposito modulo “E” di rinuncia disponibile sul sito 
www.aspvallonimarecchia.it entro il termine del 30/04/2021; in caso di formale rinuncia al posto assegnato si 
decade dalla graduatoria e il posto verrà riassegnato ad altro minore in lista d’attesa.  
 
5. I posti che si rendessero disponibili successivamente verranno proposti, tramite contatto telefonico da parte 
dell’Ufficio Servizi Educativi dell’ASP, ai genitori dei minori rimasti in lista d’attesa; i genitori contattati dovranno 
inviare tramite e-mail all’indirizzo info@aspvallonimarecchia.it la documentazione richiesta per l’accettazione 
entro il termine perentorio di 2 giorni lavorativi (48 ore), pena l’esclusione dalla graduatoria o, se non 
interessati, presentare rinuncia formale, su apposito modulo  scaricabile sul sito dell’ASP Valloni Marecchia. 
Il Modulo dovrà essere inviato  esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: info@aspvallonimarecchia.it 

 
 
C) MODALITA’ E CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA SCUOLA D’INFANZIA 
 
1. ACCESSO AL SERVIZIO 
L’iscrizione al servizio è riservata ai bambini nati nel 2016 – 2017 – 2018.  
Sono ammessi anche i bambini nati entro il 30 aprile 2019 (“anticipatari”) come condizionato dal DPR 89/2009 
art. 2, comma 2. 
I bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021 (nati 2016-2017-2018) hanno diritto di 
precedenza di iscrizione nei confronti di eventuali bambini “anticipatari”. 
 
Qualora risultassero domande con lo stesso punteggio verrà accolta la domanda del bambino nato prima (anno, 
mese, giorno). 

http://www.aspvallonimarecchia.it/
mailto:info@aspvallonimarecchia.it
mailto:info@aspvallonimarecchia.it
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2. OBBLIGO VACCINALE 
Costituisce requisito di accesso la regolarità rispetto all’obbligo vaccinale ai sensi del decreto legge 7 giugno 
2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 
farmaci”. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari di minori che 
risulteranno non in regola con gli obblighi vaccinali dovranno depositare  entro  il  10  luglio  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 territorialmente 
competente. La mancata presentazione della documentazione suddetta comporterà la decadenza 
dall’iscrizione. 
 
3. ACCESSO PRIORITARIO 
Hanno accesso prioritario i bambini portatori di handicap certificato ai sensi della legge 104/1992; nel caso di 
minori per i quali sia in corso il procedimento di accertamento dell’handicap, l’accesso prioritario dovrà essere 
validato entro il mese di agosto dall’Unità di Valutazione, composta da un referente del Coordinamento 
Pedagogico e da un referente della Neuropsichiatria infantile dell’Azienda USL della Romagna - sede territoriale 
di Rimini. 
Hanno altresì priorità di accesso i bambini in situazione di grave disagio familiare e svantaggio sociale attestato 
dal Servizio Sociale Territoriale (Tutela Minori e Sportello Sociale Professionale).  

 
4. COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI E ORARI 
La sezione è composta in modo eterogeneo per età. La sezione ha una capienza massima  di 24 bambini. 
 
Per assicurare un equilibrato svolgimento delle attività didattico/educative, potranno essere presenti 
complessivamente non più di due bambini con Diagnosi Funzionale e assegnazione di sostegno scolastico, (Legge 
104/92) e un bambino senza Diagnosi Funzionale (L.104/92), e comunque con il limite massimo per ogni scuola 
pari ad una media di due bambini con D.F. per sezione.  
 
L’anno scolastico si avvia all’inizio di settembre e termina alla fine di giugno. Successivamente i bambini avranno 
accesso al prolungamento estivo per il mese di luglio e agosto mediante apposito modulo.  
 
L’inserimento alla scuola d’infanzia avviene di norma nel mese di settembre. In caso di necessità, può essere 
richiesto l’inserimento in diverso periodo dell’anno nel rispetto dei criteri e modalità di accesso e previa 
autorizzazione del Coordinamento Pedagogico.  
 
Si specifica che le famiglie possono richiedere la temporanea sospensione della frequenza per un unico periodo 
continuativo durante l’anno per un massimo di un mese esclusivamente dal 1° al 31 dei mesi di luglio o agosto, 
pena la perdita del diritto al posto.  
 
Per tutti i bambini iscritti alla Scuola d’Infanzia è possibile frequentare per i 12 mesi di apertura del servizio 
usufruendo dei prolungamenti (estivo, natalizio e pasquale) ad esclusione dei giorni sottostanti: 
 

 Chiusura per le festività: 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 14 ottobre (Festa del 
Patrono) 

 Chiusura vacanze natalizie e pasquali, limitatamente alle giornate festive 

 Chiusura per manutenzioni straordinarie programmate e/o necessarie comunicate tempestivamente 
all'utenza.  

 
Il servizio di prolungamento estivo avrà le stesse modalità organizzative, educative ed economiche della 
Scuola d’Infanzia. 
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La Scuola dell’infanzia Interaziendale  “La Gioia” è aperta all'utenza con la seguente flessibilità ed articolazione 
oraria: 
  
Fasce orarie di ingresso ed uscita ordinarie: 

A. ingresso: dalle ore 07,45 alle ore 09,00; uscita dalle ore 15,30 alle ore 16,00; 
B. ingresso: dalle ore 07,00 alle ore 07,45; uscita dalle ore 12,30 alle ore 14,00; 
C. ingresso: dalle ore 11,00 alle ore 11,15; uscita dalle ore 17,30 alle ore 18,00; 

 

Fasce orarie di ingresso ed uscita straordinarie (a carico delle famiglie che le richiedono): 
  - anticipo del servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 7,45;  
  - posticipo del servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00;  
  - posticipo del servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 19,00;   
  - servizio il sabato mattina dalle ore 7,00 alle ore 13,00 (con almeno quattro bambini) 

 
5. CONTINUITA’ 
Il minore accettato per l’anno scolastico 2021-2022 si intende automaticamente riconfermato anche per il 
successivo anno scolastico fino al completamento del ciclo di scuola dell’infanzia, salvo ritiro da parte dei 
genitori da formalizzare su apposito “Modulo E” scaricabile sul sito dell’ASP Valloni Marecchia e inviare  
esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: info@aspvallonimarecchia.it, e/o decadenza per chi non è in regola 
con gli obblighi vaccinali e con il pagamento delle rette. 

 
6. DECADENZA DALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO.  
Qualora il bambino non inizi la frequenza entro sette giorni dall’inizio dell’anno scolastico, senza avere fornito 
alcuna motivazione, verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria e dal posto. Pertanto, se il genitore di un minore 
accettato ha in previsione di non essere presente a settembre all’avvio dell’anno scolastico, è tenuto ad 
informare preventivamente l’ufficio  Servizi Educativi,  per richiedere di mantenere il posto assegnato 
impegnandosi a pagare la retta.  
Nel caso in cui, nel corso dell’anno scolastico, il bambino risulti immotivatamente assente per più di dieci giorni 
consecutivi, perderà il diritto alla frequenza.  
La mancata frequenza NON interrompe l’obbligo di pagamento della retta.  

        
Rimini, 19.03.2021 

 
 

 
F.to Il Responsabile Servizi Educativi 

                     (Dott.ssa Sofia Catania) 

 

 

 

Allegati: 

1) DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ DEI DATI DICHIARATI 

2) CRITERI PUNTEGGIO ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

3) SCHEDA TARIFFE ORDINARIE E STRAORDINARIE 2021 – 2022 

4) INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27 APRILE 2016 
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