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BANDO D’ACCESSO AL NIDO D’INFANZIA “BELNIDO” 

ANNO EDUCATIVO 2022-2023 
 

Le iscrizioni al Nido d’Infanzia Belnido per l’anno educativo 2022/2023, si effettueranno dal giorno lunedì 28 marzo 2022 al 
giorno giovedì 21 aprile 2022 (compresi).  
 

Possono essere accolte le domande d'iscrizione di bambini nati dal 01/01/2020 al 30/11/2021 (dai 10 ai 32 mesi di età 
calcolati al mese di settembre 2022) 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 21/04/2022; 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 21/04/2022 pena  la  non accettazione della domanda e la relativa esclusione 
dalla graduatoria. 

 
Possono presentare domanda: 

 I dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda U.S.L. della Romagna, sede territoriale di Rimini a prescindere dalla 
residenza; 

 I dipendenti a tempo determinato dell’Azienda U.S.L. della Romagna, sede territoriale di Rimini, a prescindere dalla 
residenza;  

 I dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda U.S.L. della Romagna, sedi territoriali di Forlì, Cesena e Ravenna che hanno 
la loro residenza nella Provincia di Rimini. 

 
Nota Bene: nel caso in cui entrambi i genitori rientrino nelle condizioni di cui sopra, verrà presa in considerazione solo la situazione 
del Dichiarante e i punteggi NON verranno sommati.  
 
A) MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate esclusivamente sul sito 
www.aspvallonimarecchia.it/iscrizione_belnido_22_23/ 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 lunedì 28 marzo 2022 al giorno giovedì 21 aprile 2022 (compresi). 
 

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; la ricevuta conterrà anche 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 11:00 alle ore 15:00 
 
 
 
 

http://www.aspvallonimarecchia.it/iscrizione_belnido_22_23/
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B) TERMINI DEL PROCEDIMENTO 

1. Da lunedì 28 marzo 2022 al giorno giovedì 21 aprile 2022 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 (21/04/2022) verranno prese in considerazione, in ordine 
di presentazione, solo dopo l’esaurimento della lista d’attesa. Fanno eccezione le domande per bambini con accesso prioritario 
(lett. C, punto 3) per le quali verrà mantenuto il diritto di priorità in lista d’attesa. 

 
2. In data venerdì 29 aprile 2022 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. Sulla base delle informazioni riportate nel Modulo d’iscrizione e delle condizioni riportate al punto C) “Modalità e Condizioni di 
accesso al Nido d’infanzia” verrà formulata un’unica graduatoria; i bambini accettati verranno suddivisi nelle due sezioni (Rosa e 
Gialla, eterogenee per età) in base all’età per uniformare la composizione delle due sezioni e in base alle valutazione del 
coordinamento pedagogico. 
A parità di punteggio ha priorità in graduatoria il bambino/a nato prima. 

 

5. Tutti i genitori sono tenuti a prendere visione della graduatoria (accettati e lista d’attesa): i minori che risultino ACCETT ATI, si 
intendono automaticamente iscritti per l’a.e. 2022/23, fatto salvo ritiro da trasmettere compilando il modulo online di rinuncia 
al posto disponibile sul sito www.aspvallonimarecchia.it entro il termine del 11/05/2022; in caso di formale rinuncia al posto 
assegnato si decade dalla graduatoria e il posto verrà riassegnato ad altro minore in lista d’attesa.  
 
6.  I  posti  che  si  rendessero  disponibili  successivamente  verranno  proposti ai  minori rimasti in lista d’attesa tramite contatto 
telefonico oppure, ove ciò non risulti possibile, attraverso e-mail all’indirizzo comunicato; i genitori contattati per un posto 
disponibile dovranno inviare la documentazione richiesta per l’accettazione entro il termine perentorio di 2 giorni (48 ore), pena 
l’esclusione dalla graduatoria o, se non interessati, presentare rinuncia formale da trasmettere compilando il modulo online di 

rinuncia al posto disponibile sul sito www.aspvallonimarecchia.it . 
 
7. Entro e non oltre venerdì 07/10/2022, è necessario compilare i moduli relativi all’accettazione della retta. I moduli devono 
essere compilati online sul sito www.aspvallonimarecchia.it, sezione “CIRCOLARE RETTE/TARIFFE – MODULISTICA”. 
In questa sede deve essere indicato anche il valore ISEE in corso di validità. 

La compilazione deve essere effettuata anche da parte di chi: 

 È in continuità dall’anno precedente 

 Pagherà la retta massima o per chi non farà l’ISEE 

 E’ residente fuori comune  
La   mancata comunicazione del valore ISEE entro venerdì 07/10/2022 comporterà l’applicazione della tariffa intera (ordinaria) 
e la decadenza del diritto di applicazione della tariffa agevolata . 
 
C) MODALITA’ E CONDIZIONI DI ACCESSO AL NIDO D’INFANZIA. 
1. ACCESSO AL SERVIZIO 
L’iscrizione al servizio è riservata ai bambini dai 10 ai 32 mesi, figli dei dipendenti dell’Azienda U.S.L. della Romagna, sede 

territoriale di Rimini, a prescindere dalla residenza e dei dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda U.S.L. della Romagna, sedi 

territoriali di Forlì, Cesena e Ravenna che hanno la loro residenza nella Provincia di Rimini (come indicato nell’Allegato “CRITERI DI 

ACCESSO NIDO D’INFANZIA BELNIDO ANNO EDUCATIVO 2022 – 2023”). 

 
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 

http://www.aspvallonimarecchia.it/
http://www.aspvallonimarecchia.it/
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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 
Le sezioni del Nido Belnido sono entrambe organizzate in modo eterogeneo per età e accolgono bambini di età compresa tra i 10 e i 
32 mesi (calcolati al mese di settembre 2022). 
 
SEZIONI “BELNIDO” 

 Sezione Rosa:    nati dal 1 gennaio 2020 al 30 novembre 2021  (10 - 32 mesi) 

 Sezione Gialli:   nati dal 1 gennaio 2020 al 30 novembre 2021  (10 - 32 mesi) 
 
L’inserimento al Nido 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 dell’Azienda di appartenenza. 
 
Il Nido di Infanzia Belnido  è aperto all’utenza per 12 mesi l’anno. L’anno educativo è strutturato con inizio il 1° settembre e termine 
il 31 agosto dell’ anno successivo. 
Si specifica inoltre che, essendo aperto 12 mesi l’anno con ingressi differenziati, non è prevista da regolamento nessuna 
riduzione sulla retta legata all’inserimento del bambino; la retta sarà dovuta per intero anche se la frequenza avrà inizio nel 
corso del mese.  
 
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. 
 
Chiusure previste: 

 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 Nido di Infanzia Belnido è aperto 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 07:00 alle ore 07:45; 
  - 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 07:00 alle ore 13:00 (con almeno quattro bambini) 

 
*N0TA: Le “fasce orarie di ingresso e uscita straordinarie” possono subire variazioni a seguito di eventuali disposizioni sanitarie e 
protocolli ministeriali relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 
5. CONTINUITA’ 
Il minore accettato per l’anno educativo 2022-2023 si intende automaticamente riconfermato anche per il successivo anno 
educativo fino al completamento del ciclo di nido, salvo ritiro da parte dei genitori da trasmettere compilando il modulo online di 
rinuncia al posto disponibile sul sito www.aspvallonimarecchia.it e/o decadenza per chi non è in regola con gli obblighi vaccinali e 
con il pagamento delle rette. 
 
6. RITIRO E DECADENZA DALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO 
Qualora il bambino non inizi la frequenza entro sette giorni dall’inizio  dell’anno educativo, senza  avere fornito alcuna motivazione 
o preavviso, 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 educativo è tenuto ad informare preventivamente l’Ufficio Servizi educativi, 
e trasmettere richiesta scritta via mail a info@aspvallonimarecchia.it per mantenere il posto assegnato impegnandosi a pagare la 
retta. 
Nel caso in cui, nel corso dell’anno educativo, il bambino risulti immotivatamente assente per più di dieci giorni consecutivi, 
perderà il diritto alla frequenza. 
N.B.  La mancata  frequenza non interrompe l’obbligo del pagamento della retta. 

http://www.aspvallonimarecchia.it/
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In caso di ritiro del bambino da parte del genitore, è necessario presentare rinuncia formale da trasmettere compilando il modulo 
online di rinuncia al posto disponibile sul sito www.aspvallonimarecchia.it . 
 
TUTELA DELLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPERO N. 679 DEL 27 APRILE 2016 
I dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
presente Bando e delle attività ad esso correlate. Tali dati saranno utilizzati ai sensi di legge. 
 
 
Rimini, 28 marzo 2022 

 
F.to Il Responsabile Servizi Educativi 

  (Dott.ssa Sofia Catania) 

 

 

 

Allegati: 

1) DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ DEI DATI DICHIARATI 

2) CRITERI DI ACCESSO NIDO D’INFANZIA BELNIDO ANNO EDUCATIVO 2022 – 2023 

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