
SERVIZIO  SOCIO – SCOLASTICO, DEMOGRAFICO, 
FINANZIAMENTI  ESTERNI

UNITÀ OPERATIVA POLITICHE EDUCATIVE

TERMINI  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE DI ISCRIZIONE 
ALL’ ASILO NIDO COMUNALE

ANNO EDUCATIVO 2020 - 2021  (INSERIMENTO DAL MESE DI SETTEMBRE 
2020)  nelle more delle disposizioni normative dovute all’emergenza epidemiologica 

COVID – 19.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 62 del 20.09.2018,  con la quale è 
stato approvato il Regolamento per il funzionamento dell’Asilo Nido Comunale e dei 
servizi educativi per la prima infanzia;

 Vista la Delibera di Giunta Comunale N. 159  del 23.05.2019, con la quale  sono stati 
approvati  i  nuovi  criteri  e  modalità  per  la  classificazione  delle  domande  di 
ammissione all'Asilo Nido comunale e formulazione della relativa graduatoria;

 Visti gli artt. 5, 10 e 11 del richiamato Regolamento;
 Vista la determinazione del Servizio Personale, Servizi sociali e Scolastici n. 306 del 

25.03.2011,  con  la  quale  è  stato  recepito  il  Regolamento  Regionale  N.  9  del 
22.12.2010 e rideterminata la ricettività dei plessi Broglino e S. Maria in Cammuccia, 

R E N D E     N O T O

 che a decorrere dal 29 maggio e fino al 29 giugno  2020, s  ono aperti i termini per   
la  presentazione  delle  domande  di  iscrizione  all’Asilo  Nido  Comunale  per 
l’inserimento  dei  minori   a  decorrere  dal  mese  di  settembre  2020,    NELLE   
MORE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DOVUTE ALL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID – 19;

 si precisa che il servizio inizia il primo settembre 2020, ma gli inserimenti dei 
bambini avverranno gradatamente, in modo scaglionato secondo la graduatoria, 
dal 15 settembre 2020 e fino alla metà del mese di ottobre 2020; 

 che  le  domande di ammissione  dovranno essere compilate,  utilizzando l’  apposito 
stampato  pubblicato  sul  sito  www.comune.todi.pg.it e   disponibile  presso  l’Unità 
Operativa Politiche Educative,   e dovranno essere presentate entro il  29 giugno 
2020,  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune,  sito  in  Piazza  del  Popolo  N.  29  -  30  , 
ovvero spedite mediante PEC o mediante il servizio postale – Raccomandata A.R.,   in 
quest’ultimo  caso, fa fede  la data di spedizione, risultante dal timbro dell’ufficio 
postale;

 che  ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  in  merito,  potranno  essere  richiesti 
direttamente all’Unità Operativa Politiche Educative nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì,  dalle ore  9  alle ore 12, e  il  giovedì  pomeriggio,  dalle ore 15,30 alle  ore 
17,30, oppure  formando i numeri telefonici 075 8956519 / 075 8956224. 

Todi, 27.05.2020                           
                                                          
                                                                   IL   RESPONSABILE   DEL   SERVIZIO
                                                                                     Dott.ssa Federica Stagnari

http://www.comune.todi.pg.it/

