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VADEMECUM 

(estratto del vigente Regolamento di Gestione) 

  
 L’ammissione alla frequenza a tempo corto (7:30 – 14:00) oppure a tempo lungo (7:30 – 
18:30) nell’asilo nido comunale è relativa al periodo 1 gennaio - 31 dicembre e le domande, 
sottoscritte dal genitore o da chi esercita la patria potestà sul minore, devono essere presentate 
entro il 31 ottobre di ogni anno per l’ammissione che avverrà dal 1° gennaio successivo. 
 La graduatoria sarà formulata dal Comitato di Gestione che valuterà tutte le domande 
pervenute entro il termine previsto; le domande che perverranno oltre i termini di scadenza 
potranno essere prese in considerazione compatibilmente ai posti disponibili in ogni nido. 
 
 Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti e autocertificazioni  
utilizzando i modelli allegati alla domanda di ammissione: 
A) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e L. 183/2011 art. 15  in merito a: 
 situazione di famiglia, nascita del bambino, luogo di residenza; attività lavorativa svolta 
 dai genitori o eventuale iscrizione nelle liste di disoccupazione nell'Ufficio di 
 collocamento del Comune; bambino orfano, figlio di madre nubile, figlio di recluso, 
 figlio di emigrato all’estero o in altre regioni; eventuali altre notizie da dichiarare; 
B) documento fiscale (attestazione ISEE, mod. 730, Unico, ecc.) sulla situazione 
 reddituale della famiglia; 
C) per i bambini diversamente abili, certificato rilasciato dalla Azienda Sanitaria 
 competente territorialmente ovvero dichiarazione sul tipo di handicap; 
D) per i residenti fuori Comune che prestano regolare attività lavorativa nel Comune di 
 Catania, autocertificazione comprovante l’orario di servizio e l’ubicazione della relativa 
 sede lavorativa; 
E) fotocopia della scheda di vaccinazione del minore; 
F) fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari. 
 L’Amministrazione procederà ai controlli di legge sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 
 445/2000 e L.183/11 art. 15. 
  

 All’atto dell’immissione del bambino al nido dovrà essere prodotto il certificato medico in 
cui viene esplicitato l’assenza di malattie infettive e/o contagiose ostative all’inserimento in 
comunità e la presenza di eventuali malattie o intolleranze correlate ad alimenti o altra patologia 
cronica che comporti particolari livelli di assistenza. 
 
 I posti che si renderanno vacanti nel corso dell’anno saranno integrati attingendo dalle 
graduatorie che saranno formulate per le sezioni lattanti e divezzi. La copertura dei posti vacanti 
è consentita effettuando trasferimenti tra asili nido di quartiere limitrofi previo consenso dei 
genitori o di coloro che ne esercitano la patria potestà. Avranno titolo di priorità i minori già 
fruitori del servizio. 
 In assenza di lista di attesa da cui attingere per la copertura dei posti che si renderanno 
disponibili durante l’anno in corso, potranno essere prese in considerazione le domande via via 
presentate nel corso dell’anno stesso. 
 L’ammissione alla fruizione del servizio a tempo lungo è subordinata al numero dei posti 
disponibili che saranno all’uopo individuati dall’Ufficio della P.O. Asili Nido in rapporto al 
personale educatore.  
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