Allegato B) alla deliberazione di G.C.___________________________
DISCIPLINA DEI CRITERI DI AMMISSIONE AI NIDI E SPAZIO BAMBINO
Il vigente Regolamento dei servizi educativi approvato con deliberazione di C.C. 22/2022, all’art.
18 fissa i criteri generali di ammissione al nido e spazio bambino.
La G.C. annualmente disciplina i criteri fissati.
A) SITUAZIONE FAMILIARE
1) N. FIGLI (escluso quello per cui si fa domanda) PRESENTI NEL NUCLEO
1 da 0 a 4 anni (compiuti nell’anno corrente) compresi i gemelli – punti 4
2 da 0 a 4 anni (compiuti nell’anno corrente) – punti 5
3 da 0 a 4 anni (compiuti nell’anno corrente) – punti 8
1 da 5 a 13 anni (compiuti nell’anno corrente) – punti 1
si procede assegnando 1 punto per ogni ulteriore figlio da 5 a 13 anni o altro/i figlio/i già
frequentante/i il nido
2) NUOVA GRAVIDANZA oltre i 90 giorni alla data di presentazione della domanda d’iscrizione
(allegare certificato medico con data presunta parto. In previsione di parto gemellare si procede al
doppio conteggio) – punti 4
3.1) BAMBINO/A PER CUI SI PRESENTA LA DOMANDA
- in situazione di disabilità con certificazione L. 104/92 – punti 30
- con altri consistenti disturbi di salute – punti 20 (allegare certificazione sanitaria)
3.2) FRATELLO/SORELLA DELLO STESSO/A CON NECESSITA’
PERMANENTE
in situazione di disabilità con certificazione L. 104/92 – punti 15

DI

ASSISTENZA

4) PADRE O MADRE O ADULTO CONVIVENTE (ESCLUSI I NONNI/BISNONNI DEL BAMBINO)
CHE NECESSITANO DI CONTINUA ASSISTENZA PER SITUAZIONI DI:
- invalidità da 1/3 a 2/3 – punti 10
- invalidità superiore a 2/3 – punti 20
- invalidità pari al 100% - punti 25
(allegare certificato di istituzione sanitaria attestante il grado di invalidità)
5) BAMBINO IN AFFIDO:
-presenza di un solo affidatario nel nucleo familiare – punti 20
- presenza di due affidatari nel nucleo familiare – punti 10
6) NUCLEO COMPOSTO DA UN SOLO GENITORE
- bambino riconosciuto da un solo genitore o orfano di un genitore – punti 45
- divorzio, separazione legale o di fatto, convivenza interrotta o situazioni equivalenti, emigrazione
all’estero o in comune italiano ubicato a oltre km 100 dal comune di Castelfranco Emilia – punti 35
(verifica da parte dell’ufficio)
7) NUCLEO COMPOSTO DA UN SOLO GENITORE CON LA PRESENZA DI UN CONVIVENTE
NON PARENTE – punti 25
(verifica da parte dell’ufficio)
8) SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE RICONDUCIBILE ALLA GENITORIALITA’ E/O ALLA
TUTELA DEL MINORE (comprovata dal servizio sociale) priorità assoluta
9) SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-FINANZIARIO (comprovata dal servizio sociale) –
punti 5

B) LAVORO DEI GENITORI
Il punteggio relativo a questo paragrafo è attribuito a ciascun genitore anche se non residente nel
Comune.
E’ da considerarsi attività lavorativa: il lavoro dipendente, quello autonomo, l’incarico a tempo
determinato, le collaborazioni continuative, i contratti di formazione lavoro, scuole di
specializzazione che prevedono tirocinio lavorativo.
1) LAVORATORE STUDENTE – punti 5
(allegare copia attestazione di frequenza scuola pubblica, parificata e pareggiata o università o
scuola di specializzazione post universitaria con tirocinio lavorativo relativa all’anno scolastico in
corso. Per l’università è previsto il superamento di almeno due esami nell’anno precedente, fatto
salvo il 1° anno)
2) ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE (lavoro a tempo indeterminato o autonomo)
da 40 a 36 ore – punti 28
da 35 a 30 ore – punti 22
da 29 a 22 ore – punti 16
da 21 a 12 ore – punti 12
- cassa integrazione con sospensione totale della prestazione lavorativa – il punteggio viene
valutato all’80%
- mobilità o licenziamento per ristrutturazione aziendale sino al mese di marzo dell’anno
precedente – il punteggio viene valutato al 40%
(in entrambi i casi si considerano le caratteristiche dell’ultima situazione occupazionale
antecedente l’evento. L’arrotondamento è per eccesso)
3) ASSENZA DI UN GENITORE PER MOTIVI DI LAVORO PER PERIODI CONSECUTIVI
(SENZA INTERRUZIONI) NELL’ANNO
- da 1 mese e mezzo a 4 mesi – punti 2
- oltre 4 mesi – punti 4
(allegare copia della documentazione certificante l’assenza relativa agli ultimi 12 mesi: spese
viaggio, fatture e simili)
4) LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN TUTTE LE SUE FORME (contratto a scadenza)
Si calcola sino a un massimo di 12 mesi. Il lavoro a tempo determinato viene conteggiato a mesi
interi, cumulabili, a partire da un minimo di 30 giorni e a seconda dell’orario settimanale nella
seguente misura:
-1 mese a tempo pieno (da 40 a 36 ore) – punti 2,3
-1 mese (da 35 a 30 ore) – punti 1,8
-1 mese (da 29 a 22 ore) – punti1,3
-1 mese (da 21 a 12 ore) – punti 0,8
5) PENDOLARITA’: DISTANZA CHILOMETRICA EFFETTIVA TRA COMUNE DI RESIDENZA E
LUOGO DI LAVORO (calcolata su un solo percorso)
- da 15 a 25 km (è compresa anche la sede di lavoro a Modena) – punti 1
- da 26 a 35 km – punti 2
- oltre 35 km – punti 3
(con verifica da parte dell’ufficio)
6) DISOCCUPAZIONE – punti 2
(si considera l’iscrizione all’ufficio provinciale per l’impiego entro il giorno antecedente la data di
apertura delle iscrizioni, per chi non svolge al momento attività lavorativa. Si considerano anche gli
iscritti a graduatorie di enti pubblici per incarichi e supplenze temporanee)
7) STUDENTE CON OBBLIGO DI FREQUENZA (NON LAVORATORE) – punti 12

Iscrizione già in corso presso scuola pubblica o legalmente riconosciuta, corsi di formazione
professionale gestiti da enti pubblici e accreditati, di durata almeno biennale, università o scuola di
specializzazione post universitaria escluso tirocinio lavorativo
(allegare documentazione)
8) ENTRAMBI I GENITORI LAVORO NOTTURNO (22.00/7.00) PER ALMENO SEI MESI
NELL’ANNO
- 2 notti alla settimana – punti 1
- 3 notti alla settimana – punti 2
- da 4 notti e oltre alla settimana – punti 3
C) DISPONIBILITA’ DEI NONNI
Ragioni per le quali il dichiarante non può affidare o ha difficoltà ad affidare il bimbo ai nonni. Ai fini
dell’attribuzione del punteggio è obbligatorio compilare per ciascun nonno tutti i dati richiesti. Per
ogni nonno si deve considerare un solo punteggio, quello più alto, cioè quello relativo alla
condizione di maggior disagio; in mancanza di alcuna, il punteggio assegnato corrisponderà a 0.
Punteggio massimo complessivo 20 (punti 5 X n. 4 nonni). Nel caso di impegno di più nonni
nell’accudimento dello stesso familiare convivente/non convivente il riconoscimento del punteggio
avviene per uno solo.
1) DECEDUTO O INESISTENTE O CON INVALIDITA’ SUPERIORE A 2/3 (certificazione S.S.N.)
– punti 5
2) RESIDENZA OLTRE 50 KM – punti 5
3) RESIDENZA DA 26 A 49 KM – punti 4
4) RESIDENZA DA 15 A 25 KM – punti 3
5) 72 ANNI compiuti entro il 31/12 dell’anno precedente la domanda – punti 4
6) DA 65 A 71 ANNI compiuti entro il 31/12 dell’anno precedente la domanda – punti 3
7) LAVORO A TEMPO PIENO (da 36 a 40 ore) – punti 4
8) LAVORO A TEMPO PARZIALE (da 18 a 35 ore) – punti 3
9) IMPEGNATO NELL’ACCUDIMENTO CONTINUATIVO DI UN FAMILIARE CONVIVENTE CON
INVALIDITA’ SUPERIORE A 2/3 (certificazione S.S.N.) – punti 4
10) IMPEGNATO NELL’ACCUDIMENTO CONTINUATIVO DI
CONVIVENTE ENTRO IL 2° GRADO (certificazione S.S.N.) – punti 3
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11) INVALIDITA’ COMPRESA TRA 1/3 E 2/3 (certificazione S.S.N.) – punti 3
12) INVALIDITA’ SINO A 1/3 O PATOLOGIA (certificazione S.S.N. o certificazione medica) –
punti 1
Dopo la valutazione di tutte le situazioni autodichiarate alle lettere A), B) e C), in caso di parità di
punteggio, avrà la precedenza la situazione economica inferiore.

