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Servizio Asilo Nido Comunale
Infanzia a.s. 2021/2022"
AVVISO PUBBLICO
Per l'avvio del "Progetto Infanzia a.s. 2021/2022" rivolto a bambini
da 3 ai 36 mesi di età del Comune di Scaletta Zanclea
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il "Progetto Infanzia a.s. 2021/2022" è promosso dal Comune di Scaletta Zanclea e finanziato
con D.L. n. 65 del 13.04.2017 dal Dipartimento Regionale della famiglia, delle politiche sociali
e del lavoro e dal Dipartimento dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio. Si rivolge
a bambini di età compresa dai 3 ai 36 mesi di età.
PROPOSTA PROGETTUALE
II progetto "Infanzia anno scolastico 2021/2022" intende offrire ai bambini un servizio ludico,
ricreativo e didattico in un clima di svago e divertimento per i partecipanti. Un'esperienza che
voglia essere nel contempo ricreativa ed educativa deve innanzitutto essere centrata sui
bisogni e sugli interessi dei bambini che devono essere protagonisti attivi della loro esperienza,
attori vivaci e motivati. L'iniziativa vuole essere un progetto pedagogico utilizzando come
veicolo privilegiato il gioco in un contesto prevalentemente all'aperto. Infatti è attraverso il
gioco che il giovane affina le sue capacità motorie, manipolative, verbali, sociali e appaga il
bisogno di fare, di conoscere e di sperimentare la sua creatività. Attraverso il gioco consentire
al giovane di imparare a crescere in allegria e piacevolezza. Attraverso il gioco coniugare le
dimensioni cognitiva e emotiva, quali strumenti per stimolare l'intelligenza e la funzione
esplorativa, l'immaginazione, la costruzione, la comunicazione, la creatività, la fantasia e
l'autonomia. Il progetto verrà attuato presso i locali dell'asilo nido comunale. I servizi che
vengono garantiti saranno quelli tradizionali ovvero ludico-educativi e ricreativi.
PERIODO E SEDE
II progetto "Infanzia anno scolastico 2021/2022" si svolgerà dal lunedì al venerdì in orari anti
pomeridiani e pomeridiani e il sabato solo in orari anti pomeridiani presso i locali dell'asilo nido
comunale e/o potrà subire variazioni sulla scorta delle esigenze delle famiglie. Il progetto
ospiterà n. 20 bambini di età compresa dai 3 ed i 36 mesi di età. Qualora le richieste superino i
posti disponibili, si procederà a formulare una graduatoria con priorità per le famiglie residenti
nei Comuni di Scaletta Zanclea e Itala e con modello ISEE più basso.
La data di inizio sarà successivamente comunicata.
INFORMAZIONI RIVOLTE AI GENITORI
Stante le limitazioni imposte dalla vigente normativa, non essendo possibile realizzare una
riunione preliminare all'apertura dell'asilo nido, sono stati predisposti materiali informativi che
riteniamo possano fornire un quadro chiaro della nostra proposta educativa e delle modalità
previste per il contenimento della diffusione del Covid-19. Tra queste: Progetto fascia 0-3 anni,
approvato con delibera di Giunta Municipale n. 202 del 26/10/2021, modulo istanza con

allegata scheda anagrafica bambina/o, alcune informazioni utili, il protocollo di sicurezza e lo
schema di accordo tra l'ente gestore, le famiglie e i dipendenti del progetto.
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare la domanda di iscrizione i genitori dei bambini di età compresa dai 3 ai 36
mesi di età, avranno priorità le famiglie residenti nei Comuni di Scaletta Zanclea e Itala. In
caso di richieste e posti disponibili l'ufficio dei servizi sociali del Comune di Scaletta Zanclea
potrà autorizzare iscrizione anche di bambini non residenti nei predetti Comuni.
CERTIFICAZIONE MEDICA
I bambini che verranno ammessi a tutela della propria salute, di quella di compagni e degli
operatori con i quali entreranno in contatto, dovranno allegare alla documentazione in fase di
iscrizione, una autocertificazione medica attestante le buone condizioni di salute del
bambina/o.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di iscrizione va presentata all'ufficio protocollo del Comune di Scaletta Zanclea
dall' 1/03/2022 al 15/03/2022 utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso gli uffici
comunali dei servizi scolastici e/o scaricabili dal sito del Comune di Scaletta Zanclea
all'indirizzo https://www.comunescalettazanclea.it
Le domande pervenute fuori termine saranno accolte qualora vi siano posti disponibili e le
condizioni organizzative lo consentano, dopo aver soddisfatto le richieste presentate entro la
scadenza.
COSTI A CARICO DEL CITTADINO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La partecipazione sarà gratuita.
A CHI RIVOLGERSI
Responsabile del Servizio: Italiano Pasqualino
Per informazioni e chiarimenti è possibile consultare la scheda informativa pubblicata sul sito
all'indirizzo: https://www.comunescalettazanclea.it oppure è possibile contattare:
- Asilo nido Comunale : 090/9037033
- Resp. Area Servizi Generali ed Istituzionali 090/9596721
email: segreteria@comunescalettazanclea.it
PEC : segreteria@pec.comunescalettazanclea.it

Il Responsabile Area Servizi
Generali ed Istituzionali
(f.to Italiano Pasqualino)

L'Assessore ai Servizi Sociali
(f.to Dott.ssa Annalisa Cordaro)

