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NIDO D’INFANZIA BALÙ 

Viale della Repubblica, 23/3 - Bologna 
Àncora Servizi – P.Iva 04201270370 

 

Regolamento iscrizioni a.e. 2023/24 

 

Le iscrizioni dei bambini e delle bambine al nido d’infanzia Balù per l’anno educativo 2023/24 

sono aperte dal 16 al 31 marzo 2023. 

Le iscrizioni sono raccolte tramite apposita modulistica pubblicata sul sito della Cooperativa 

Ancora Servizi al link https://www.ancoraservizi.it/minori/servizi-per-l-infanzia, 

limitatamente ai posti che, in base al criterio di continuità per i bambini già frequentanti, 

risultano disponibili per l’anno in corso. 

La domanda di iscrizione va inviata tramite mail all’indirizzo asilobalu@ancoraservizi.info 

entro e non oltre il 31 marzo 2023. 

 

Requisiti richiesti 

Residenza 

È possibile presentare domanda di iscrizione sui posti a canone calmierato in convenzione 

con il Comune di Bologna, esclusivamente per i bambini residenti nel Comune di Bologna 

con almeno un genitore, o un tutore esercente la potestà genitoriale, anch’esso residente 

insieme al bambino nel Comune di Bologna. 

Sono considerati residenti anche: 

- Bambini per i quali è stata inoltrata alle autorità competenti richiesta di 

ricongiungimento famigliare da parte del genitore residente a Bologna; 

- I bambini in adozione, affido preadottivo o affido eterofamiliare purché la famiglia 

accogliente sia residente nel Comune di Bologna; 

- Bambini ospiti in strutture di accoglienza madre-bambino presenti sul territorio 

comunale segnalati dal servizio sociale del Comune di provenienza. 

 

Vaccinazioni 

Ai sensi della Legge 119/2017 l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di 

accesso ai nidi d’infanzia, salvo i casi particolari in cui la normativa vigente consente 

l’esonero, l’omissione o il differimento della vaccinazione obbligatoria, debitamente certificati 

dal pediatra di libera scelta del SSN. 

 

Criteri di priorità e precedenza per l’accesso 

Hanno priorità nell'ammissione al servizio:  

a. i bambini in condizione di disabilità certificati ai sensi della legge 104/92 o in possesso 

del certificato di integrazione scolastica (CIS) oppure i bambini in situazione di                       
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compromissione psico-fisica attestata da struttura sanitaria 

specialistica pubblica che rilevi l'esigenza di un precoce inserimento nel nido d'infanzia;  

b. i bambini segnalati dal servizio sociale territoriale del Comune di Bologna, in quanto 

inseriti in nuclei familiari già in carico al servizio medesimo, bambini ospitati in 

strutture di accoglienza madre-bambino presenti sul territorio comunale per i quali 

l'inserimento al nido rappresenta parte essenziale del progetto di aiuto al bambino e alla 

famiglia; 

Hanno inoltre precedenza nell’ammissione al servizio i bambini e le bambine già 

frequentanti nell’anno educativo in corso (criterio di continuità).  

Le domande di nuove iscrizioni vengono ordinate sulla base dell’assegnazione di un 

punteggio, ferma restando l’applicazione dei criteri di priorità e precedenza sopra esposti. 

Con la presentazione della domanda devono essere dichiarate le condizioni valutabili per 

l’attribuzione del punteggio e quindi per l’ordinamento delle domande ai fini dell’ammissione 

al servizio. 

 

Criteri di ordinamento delle domande di iscrizione  

L’ordinamento delle domande avviene sulla base di un punteggio ottenuto come somma dei 

punti attribuiti a un insieme di condizioni riferibili ai genitori e classificabili nei seguenti 

ambiti: 

 

Situazione famigliare 

Per eventuali fratelli o sorelle attualmente frequentanti il Polo 

educativo Balù (nido o scuola d’infanzia) 
20 

Per eventuali fratelli o sorelle che risultano iscritti o hanno fatto 

domanda di iscrizione presso la scuola d’infanzia Balù per l’anno 

scolastico 2023/24 

20 

Per eventuali fratelli o sorella che abbiano frequentato il medesimo 

servizio (in riferimento alla sezione nido) nel triennio precedente (entro 

il 2020/21) 

15 

Per eventuali fratelli o sorelle che abbiano frequentato il medesimo 

servizio oltre il triennio precedente (cioè prima del 2020/21) 
10 

Per ogni fratello o sorella di età compresa tra 0 e 14 anni 3 

 

Condizione lavorativa 

Uno dei genitori risulta occupato 20 

Entrambi i genitori risultano occupati 30 

Il lavoro di uno dei genitori si svolge prevalentemente fuori dal 

Comune di Bologna (per almeno 3 giorni a settimana) 
5 

Il lavoro di entrambi genitori si svolge prevalentemente fuori dal 

Comune di Bologna (per almeno 3 giorni a settimana) 
10 
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La condizione lavorativa deve riguardare le seguenti situazioni: 

- lavoratore dipendente a tempo indeterminato 

- lavoratore dipendente a tempo determinato 

- lavoratore autonomo anche occasionale/libero professionista. 

L’indicatore di condizione economica (ISEE) non costituisce un requisito ai fini della formazione 

della graduatoria, ma è necessaria l’acquisizione dell’attestazione ISEE da parte del Comune di 

Bologna ai fini dell’attribuzione del contributo variabile sulla retta di frequenza (vedi paragrafo 

Tariffa agevolata). 

 

Documentazione necessaria 

Ai sensi della normativa vigente in materia, le informazioni inserite nella domanda di iscrizione 

sono rese in autodichiarazione/autocertificazione e il dichiarante è responsabile della veridicità 

di quanto dichiarato.  

La documentazione attestante i requisiti e le condizioni possedute potrà eventualmente essere 

richiesta della cooperativa, per eventuali controlli.  

Ai fini dell'organizzazione del servizio è comunque necessario presentare, in copia cartacea o e-

mail (allegando copia di un documento di identità valido), le seguenti documentazioni, se 

presenti:  

- certificato ai sensi della legge 104/92 o certificato di integrazione scolastica (CIS) in caso 

di bambini con disabilità; 

- certificazione attestata da struttura sanitaria specialistica pubblica che rilevi l'esigenza di 

un precoce inserimento nel nido d'infanzia nel caso di bambini in situazione di 

compromissione psico-fisica.  

 

Controlli  

Si informa che verranno eseguite verifiche e controlli a campione su tutti i dati auto dichiarati. 

Nel caso in cui, dai controlli effettuati, le autodichiarazioni rese risultassero non veritiere non 

verrà attribuito il relativo punteggio e saranno adottati tutti gli ulteriori provvedimenti previsti ai 

sensi della normativa vigente.  

 

Elaborazione della graduatoria  

Le domande vengono ordinate in una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto in ordine 

decrescente.  

In caso di parità di punteggio hanno precedenza i bambini con maggiore età anagrafica. 

La graduatoria verrà pubblicata on-line sul sito del gestore 

(https://www.ancoraservizi.it/minori/servizi-per-l-infanzia) nel rispetto della normativa in 

materia di protezione di dati personali (Regolamento U.E. 679/2016).  
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Gestione delle liste di attesa  

La posizione in lista di attesa risultante dopo l’elaborazione della graduatoria è suscettibile di 

successive variazioni legate ai posti che si rendono di volta in volta disponibili per effetto di 

rinunce. Nel corso dell'anno si provvederà quindi ad assegnare i posti che si rendessero 

disponibili attingendo dalle liste di attesa, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e, in secondo 

ordine, dell’età anagrafica dei bambini. 

 

Gestione delle doppie iscrizioni al nido comunale (o in convenzione con accesso da 

graduatoria comunale) e al nido privato convenzionato  

Al fine di dare opportunità a tutte le famiglie che intendono iscrivere il proprio bambino al nido, 

sono definite alcune regole di gestione delle doppie iscrizioni: in particolare, la verifica 

dell’avvenuta iscrizione al servizio educativo privato convenzionato, con il correlato beneficio di 

tariffa agevolata, determina la decadenza della domanda al nido comunale (o rientrante nella 

gestione delle graduatorie comunali), che non sarà pertanto inserita in graduatoria oppure, se la 

domanda è già inserita in graduatoria e in lista di attesa, sarà considerata decaduta.  

 

Tariffa agevolata 

Le famiglie iscritte al posto convenzionato potranno usufruire di tariffe agevolate grazie a 

un’integrazione della retta con il contributo assegnato dal Comune, a parziale copertura 

dell’importo applicato. Tale agevolazione è variabile in base al valore ISEE in base a quanto 

comunicato nella scheda riepilogativa del servizio e consultabile sul sito del Comune di Bologna. 

Ai fini dell’applicazione del contributo le DSU/ISEE dovranno essere presentate entro il 30 

settembre 2023, o comunque entro il mese di iscrizione in caso di inserimento posticipato, 

attraverso il portale Scuole Online del Comune di Bologna. Le attestazioni presentate in ritardo 

verranno prese in carico a partire dal primo mese utile. 

 

Trattamento dati 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dalla Cooperativa Ancora 

esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali del servizio. 


