
APERTURA ISCRIZIONI PER SERVIZI PRIMA INFANZIA 0-3 
(ASILO NIDO)

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Dal 12 marzo 2020 sono aperte le iscrizioni per i servizi della prima infanzia 
(asilo nido) con il seguente calendario:

• I bambini nati dal 01/01/2018 al 30/09/2019 possono essere iscritti
dal 12/03/2020 fino alle ore 12:00 del 14/04/2020.

• I  bambini  nati  dal  01/10/2019  AL  15/06/2020 possono  essere
iscritti dal 12/03/2020 fino alle ore 12:00 del 22/06/2020.

• Nel caso in cui le domande per l'accesso alla sezione lattanti non fossero
sufficienti  per la copertura dei  posti  disponibili,  si  potrà attingere alla
graduatoria 12-36 mesi, fra i nati dal 1/08/2019 al  1/10/2019.

Le domande che perverranno oltre le date previste saranno collocate in lista
d’attesa.

La domanda va presentata esclusivamente on-line accedendo al sito
istituzionale dell’Ente, utilizzando il seguente link: 

https://portale-cervia.entranext.it/

Per  le  famiglie  che  fossero  in  difficoltà  a  compilare  la  domanda  on-line  è
possibile recarsi  al  Servizio Cervia Informa Cittadini in Viale Roma, 33 (tel.
0544/979350)  il  lunedì,  martedì,  giovedì  e  venerdì  dalle  ore  8:30  alle  ore
13:00, il giovedì pomeriggio anche dalle 15:00 alle 17:00, mercoledì e sabato
chiuso, dove si potrà compilare la domanda con l’assistenza di un operatore.

Per  informazioni  sull’articolazione  dei  servizi  ed  il  loro  funzionamento,  può
essere  consultato  il  sito  del  Nido  Comunale  Piazzamare  al  seguente  link:
http://bit.ly/piazzamare  

Le domande dei cittadini non residenti saranno inserite in graduatoria, ma
verranno soddisfatte a condizione che lo siano già state tutte le domande dei
residenti.  La residenza è un requisito di  cui  si  deve essere in possesso da
almeno un mese prima della data di pubblicazione del presente bando. Per i

https://portale-cervia.entranext.it/
http://bit.ly/piazzamare


cittadini non residenti è prevista una maggiorazione della retta pari al 20%
della retta massima.

Le  tariffe per  l’utilizzo  del  servizio,  personalizzate  sulla  base  della
certificazione ISEE della famiglia, sono consultabili nell'area tematica del Nido
Piazzamare  all'interno  del  sito  internet  del  Comune  di  Cervia
(http://bit.ly/piazzamare).

L’utilizzo dei buoni nido (presso nidi privati autorizzati al funzionamento), è 
regolamentato da specifica disciplina, reperibile al link: 
http://www.comunecervia.it/comune/regolamenti.html 

Il calendario di apertura del Nido per l’anno 2020/2021 sarà il seguente:

- da lunedì 22 settembre 2020 per i bambini già iscritti e frequentanti il Nido
nell’anno scolastico 2019/20 e inizio  inserimenti dei nuovi iscritti (sezione
Lattanti).

- Da lunedì 29 settembre 2020 avranno inizio gli inserimenti dei nuovi iscritti
alle altre sezioni.

Si  ricorda  che  per  accedere  ai  servizi  0-3  anni,  è  necessario
l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente
(decreto-legge  n.  73 del  7  giugno 2017,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 31 luglio 2017, n. 119 e successive modificazioni).

Ulteriori informazioni sui requisiti necessari ed i costi a carico della famiglia,
possono essere richiesti al Servizio Politiche Educative (0544/979366). 

Cervia, lì 12/03/2020

                                                                             La Dirigente del Settore
                                                                          (Dr. Arch.  Daniela Poggiali)
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