
 

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

Servizi scolastici ed educativi 

 
 

BANDO PER L’ACCESSO AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI 

anno educativo 2023/2024 
 

Le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia Comunali per l’anno scolastico 2023/2024, riservate a bambini e bambine di età compresa 

tra 8 e 32 mesi compiuti al 30 settembre 2023, si effettueranno dal 16 marzo al 3 maggio 2023. La domanda dovrà essere 

compilata online attraverso il portale genitore: https://santarcangelo.ecivis.it 

 

Potrà essere richiesta assistenza telefonica per la compilazione all’Ufficio Scuola e Servizi Educativi del Comune di 

Santarcangelo nei giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; se necessario è possibile concordare appuntamento in 

presenza chiamando l’Ufficio Scuola e Servizi educativi 0541-356240 

 

All’atto d’iscrizione il genitore dovrà indicare un’unica scelta di utilizzo del servizio Nido d’Infanzia (orario Tempo intero o 

Tempo parziale) Il tempo scuola attribuito verrà mantenuto per tutto l’anno educativo. 

 

In adempimento alla Normativa vigente, l’iscrizione e la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia è condizionata 

all’assolvimento degli obblighi vaccinali. 

 

I posti sono assegnati prioritariamente ai bambini residenti nel Comune di Santarcangelo al momento della domanda. I residenti 

nei restanti Comuni dell’Unione di Comuni Valmarecchia hanno la precedenza rispetto ai residenti in altri Comuni. 

 

La graduatoria verrà formulata sulla base di un sistema a punti in riferimento alle condizioni riportate nell’art. 6 “ammissione ai 

Nidi d’Infanzia” del documento “Modalita’ organizzative, iscrizioni e criteri di accesso al servizio Nidi d’Infanzia”, parte 

integrante della Determina Dirigenziale di approvazione del presente bando n°AMM/ 97 del 10/03/2023 

Entro il 23 maggio verrà pubblicata la graduatoria provvisoria cui è possibile presentare ricorso scritto, indirizzato al Sindaco, 

entro il 12 giugno. 

Entro il 22 giugno saranno approvate le graduatorie definitive (residenti e non residenti) per l’accesso ai servizi. 

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, i genitori dei minori ammessi al servizio, pena la perdita 

del posto attribuito, dovranno fa pervenire  all’indirizzo pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it ( anche da mail ordinaria) 

l’apposito modulo di accettazione del posto debitamente firmato e corredato da copia del documento di identità del dichiarante. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico presso il Municipio di Santarcangelo e sul sito 

www.comune.santarcangelo.rn.it (guida ai servizi). 

 

  

Open Day: Momento di presentazione dei servizi ai genitori  
 
L’attribuzione della sede (Mongolfiera o Rosaspina) avviene d’ufficio in base agli obblighi di legge relativi alla mensa, alla presenza di servizi 

aggiuntivi richiesti, all’omogeneità del gruppo, alla scelta tempo (full o part-time) 

 

 
                                                                   
 
                                       NIDO ROSASPINA     
                                          SABATO 1° APRILE 

                                          1° gruppo ore  9.30 

                                          2° gruppo ore 10.30  

                                          non occorre prenotazione                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                           

                                           

                                          NIDO LA MONGOLFIERA  
                                          SABATO 15 APRILE 

                                          1° gruppo ore  9.30 

                                          2° gruppo ore 10.30  

                                          non occorre prenotazione                                                             

 

 

LA RESPONSABILE DI SERVIZIO 

DOTT.SSA ELISA NARDELLI 
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