COMUNE DI CASALFIUMANESE
(CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA)
PIAZZA ARMANDO CAVALLI N° 15 - TEL. 0542/666122-666223 - FAX 0542/666251

BANDO PER LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO
EDUCATIVO PRESCOLARE DI SASSOLEONE
Anno scolastico 2021/2022
Si porta a conoscenza dei genitori interessati che,

dal 17 aprile 2021 fino al 17 maggio 2021
sono aperte le iscrizioni per l’ammissione alla frequenza del Servizio Educativo Prescolare di Sassoleone dei
bambini residenti nel Comune di Casalfiumanese, nati negli anni 2016 -2017 - 2018 – 2019 – 2020 e fino al 17
maggio 2021, relativamente ai posti disponibili nel corso dell'anno scolastico 2021 /2022.
Ai sensi della Legge 119 del 31 luglio 2017, i bambini non in regola con gli obblighi vaccinali non possono
frequentare il Servizio Educativo Prescolare di Sassoleone. L'attestazione viene acquisita direttamente
dall’Amministrazione Comunale sulla base delle direttive sanitarie vigenti, nel rispetto della salvaguardia e della
tutela della privacy. L’attestazione relativa alla regolarità degli obblighi vaccinali, invece, dovrà essere
presentata direttamente dai residenti in Comuni diversi da quelli del Nuovo Circondario Imolese, all’atto
dell’iscrizione.
Possono presentare domanda di iscrizione anche i genitori dei bambini non residenti nel Comune di
Casalfiumanese purché in regola con le vaccinazioni obbligatorie; queste domande verranno prese in
considerazione una volta esaurite le richieste dei residenti nel Comune di Casalfiumanese.
Il Servizio è aperto tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 16.45, a partire dal mese di
settembre 2021 nella data stabilita dal calendario regionale 2021/2022 2020 proseguirà fino al 29 luglio
2022. Rimane chiuso durante le festività e i periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico regionale, salvo
diverse indicazioni sanitarie e organizzative nazionali e regionali conseguenti al contenimento del COVID – 19
che potrebbero richiedere anche modalità differenti di funzionamento del Servizio Educativo Prescolare.
Le domande di ammissione, compilate sull’apposito modulo, scaricabile dal sito Web del Comune di
Casalfiumanese o in distribuzione presso l’Ufficio Scuola, potranno essere inviate per posta elettronica
all’indirizzo email scuola@comune.casalfiumanese.bo.it o essere presentate di persona, esclusivamente su
appuntamento, da richiedere al numero 0542 666122 dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00( al
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00).
Con questa modalità l’accesso è consentito ad una sola persona per famiglia dotata di mascherina, senza bambini
di qualunque età al seguito.
Le domande pervenute verranno inserite, distinte tra residenti e non residenti nel Comune di Casalfiumanese, in
un’unica graduatoria, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Casalfiumanese per quindici giorni,
dal 19 maggio 2021 al 2 giugno 2021, durante i quali gli interessati potranno presentare ricorso al Responsabile
del I° Settore del Comune di Casalfiumanese, avverso il punteggio attribuito o la mancata collocazione in
graduatoria.
L’accoglimento o il non accoglimento dei bambini sarà comunicato ai genitori, per iscritto, entro il 19 luglio
2020.
I genitori dei nuovi bambini accolti, entro il mese di luglio 2021, o comunque appena in possesso degli elementi
necessari per organizzare l’apertura del Servizio Educativo Prescolare, saranno informati sulle modalità e sui
tempi degli inserimenti.
Eventuali richieste di rinvii, oltre la data proposta per la prima accoglienza, dovranno essere concordate con il
Coordinatore Pedagogico. e autorizzate dall’Ufficio Scuola del Comune di Casalfiumanese

In base ai posti disponibili, i bambini saranno ammessi al Servizio Educativo Prescolare, di norma nell’ordine
indicato nella graduatoria, previo compimento del decimo mese di età.
La graduatoria definitiva potrà contenere comunque elementi di incertezza poiché l’avvio del nuovo anno
educativo dovrà avvenire nel rispetto delle direttive sanitarie e organizzative nazionali e regionali tese al
contenimento del COVID 19 al fine di assicurare la salvaguardia della salute dei bambini, delle famiglie e degli
operatori. Pertanto allo stato attuale, non è possibile conoscere quanti posti saranno effettivamente disponibili a
settembre 2021, né quali metodologie, accorgimenti o restrizioni si dovranno mettere in atto per la riapertura del
servizio. L’Amministrazione Comunale manterrà aggiornate le famiglie sull’evolversi della situazione attraverso
il proprio sito istituzionale.
Eventuali richieste di rinvii, oltre la data proposta per la prima accoglienza, dovranno essere concordate con il
Coordinatore Pedagogico e autorizzate dall’Ufficio Scuola del Comune di Casalfiumanese.
Al fine di salvaguardare la qualità dell’intervento educativo, si procederà all’accoglienza dei bambini solo
entro il 30 aprile 2022, salvo specifiche situazioni da valutarsi a cura del Coordinatore Pedagogico e autorizzate
dall’Ufficio Scuola del Comune di Casalfiumanese.
Eventuali domande presentate dopo la scadenza del presente bando, o in corso d’anno scolastico, saranno accolte
solo in presenza di posti disponibili, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione. In caso di
contemporanea presentazione di più domande, si procederà assegnando un punteggio secondo i criteri riportati
nel modulo di iscrizione.

Il Responsabile del I° Settore

