
 

 

 

 
 

 

 

COMUNE DI BOLSENA 

Provincia di Viterbo 

 

 

BANDO PER L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO  

L’ISOLA CHE NON C’E’  
 

ANNO EDUCATIVO 2020/2021 

Il presente Bando viene pubblicato mentre sono ancora in essere le misure di emergenza finalizzate alla 

prevenzione e al contenimento della diffusione dell’epidemia del virus COVID-19. I servizi educativi 0-3 

anni a seguito di vari DPCM sono stati sospesi fino alla data del 30 giugno u.s. e ad oggi non sono state 

emanate direttive/protocolli relativi alla loro riapertura. 

Non è pertanto possibile avere certezze sui tempi e sulle modalità di ripristino delle attività educative 

per la prima infanzia; tutto dipenderà dalle restrizioni operative e quantitative che le norme prescrive-

ranno. Parimenti le modalità di frequenza a settembre sono subordinate e condizionate dall’emergenza. 

In ogni caso i servizi disponibili sono descritti nel presente Bando nella loro interezza e normalità. 

Sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021, presso l’Asilo Nido Comunale di Bolsena, ubicato in 

Via IV Novembre, avente una capienza massima di n° 34 posti. 

Il servizio è rivolto in via ordinaria ai bambini e alle bambine residenti nel Comune di Bolsena e a quelli che 

abbiano un genitore che presti attività lavorativa nel territorio comunale, di età compresa tra i 3 mesi (alla data 

del 01/09/2020) e i tre anni. I bambini non residenti e i cui genitori non svolgono attività lavorativa nel territo-

rio comunale possono comunque essere ammessi al Nido qualora i posti disponibili non siano integralmente 

ricoperti dagli aventi diritto.  

Le tipologie di servizio offerte sono le seguenti:  

1) Tempo pieno – 41 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,10  

      

2) Tempo ridotto (con pranzo) – 31 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,10 

 

3) Tempo parziale (senza pranzo) – 21 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,10  

 

Essendo in corso la procedura di gara per l’affidamento dei servizi educativi, l’apertura è prevista per il 

1° settembre 2020 fatti salvi tempi procedimentali più prolungati per l’espletamento della stessa.  

Il servizio sarà attivo fino al 30 giugno 2021. 

 

Si fa presente che per i primi 15 giorni di apertura verrà organizzata una fase di ambientamento con 

l’attivazione unicamente degli orari a tempo ridotto e a tempo parziale; in tale periodo non verrà effet-

tuato l’orario a tempo pieno.   



Qualora si presentassero richieste da parte dei genitori, si potrà valutare la possibilità di estendere il servizio 

anche per il periodo estivo, compatibilmente con la normativa vigente in materia.  

I genitori interessati ad usufruire del Servizio Asilo Nido per i propri figli, dovranno presentare domanda di 

iscrizione al Comune di Bolsena, Largo La Salle n. 3, dalla data di pubblicazione del bando sino al 31 lu-

glio 2020, tramite una delle seguenti modalità: 

• consegna a mano presso gli uffici amministrativi del Comune di Bolsena  

• posta elettronica all’indirizzo settoreamministrativo@comune.bolsena.vt.it 

• PEC all’indirizzo postacertificata@pec.comune.bolsena.vt.it 

Qualora il numero degli utenti ammessi al servizio sia inferiore alla capienza massima le iscrizioni rimarranno 

aperte per inserimenti successivi, ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento di gestione. In presenza di ri-

chieste superiori ai posti disponibili, si procederà alla formazione di una graduatoria, ai sensi dell’art. 12 del 

Regolamento e con applicazione dei criteri ivi previsti e di seguito riportati:  

CRITERIO PUNTI 
 

Bambini con disabilità comprovate da certificazione ASL 
30 

 

Bambini appartenenti a nuclei familiari in condizione di grave disagio sociale, segnalata 

dal competente servizio sociale comunale in data antecedente al Bando 

 

30 

 

Bambini orfani di uno dei due genitori o situazioni equiparate 
30 

 

Stato di non autosufficienza o infermità grave di uno dei due genitori o di un fratello del 

bambino (certificazione ASL o relazione servizio sociale) 

 

30 

 

Famiglia monoparentale (non vi rientrano le coppie di fatto o conviventi le quali, ai fini 

dell’ammissione al Nido, sono equiparate alle coppie legalmente coniugate) 

 

20 

 

Entrambi i genitori lavoratori o un genitore lavoratore e l’altro genitore impegnato nella 

cura quotidiana di un anziano convivente non autosufficiente (certificazione ASL) 

 

15 

 

Residenza nel territorio comunale di almeno uno dei genitori 
10 

 

Fratelli che frequentano l’Asilo nido o iscrizione di gemelli 
5 

 

Madre in stato di gravidanza (certificazione medica) 
5 

 

Fratelli di età compresa tra 0 e 3 anni (per ogni fratello) 
2 

 

Fratelli di età compresa tra 3 e 14 anni (per ogni fratello) 
1 

 

La domanda deve essere redatta su apposito modello disponibile presso il settore amministrativo del Comune 

di Bolsena (ore 10.00-13.00 lunedì–venerdì) ovvero scaricabile dal sito internet istituzionale 

www.comune.bolsena.vt.it sezione “Documenti On Line – Modulistica”. 

Alla domanda va allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento dei sottoscrittori. Si precisa 

che la parte riguardante la delega per il ritiro all’uscita della scuola può essere prodotto successivamente, se-

condo necessità dei genitori.  

mailto:settoreamministrativo@comune.bolsena.vt.it
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Ai sensi della L.R. n. 59 del 16 giugno 1980 e della deliberazione di Giunta Regionale n.856 del 30 di-

cembre 2016 la mancata presentazione del modulo relativo alla attestazione delle vaccinazioni senza 

motivazione sanitaria (certificazione dal pediatra di libera scelta) preclude la frequenza al servizio.  

In caso di ammissione al servizio, dovrà essere presentato apposito certificato del medico pediatra curante 

nonché, qualora sia stata effettuata richiesta di diete speciali (barrata la lettera h) della domanda), va allegata 

la certificazione del medico specialista. La documentazione inerente la dichiarazione del possesso dei requisiti 

di cui alle lettere b), c), d), e), f) verrà richiesta solamente qualora si sia proceduto alla formazione della gra-

duatoria.    

Ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di gestione, le famiglie sono tenute a contribuire alle spese di funziona-

mento del servizio di Asilo nido mediante il pagamento di una tariffa mensile differenziata nella misura fissata 

dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 24/02/2018 e modificata in parte con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 95 del 21/06/2018 come segue: 

UTENTI RESIDENTI e DOMICILIATI A BOLSENA                                                    

-  Tariffa per servizio tempo pieno € 250,00 

-  Tariffa per servizio tempo ridotto € 200,00 

-  Tariffa per servizio part-time € 150,00 

-  tariffa ora supplementare € 3,00  

-  tariffa pasto supplementare € 4,50   

 

UTENTI NON RESIDENTI 

-  Tariffa per servizio tempo pieno € 400,00 

-  Tariffa per servizio tempo ridotto € 350,00 

-  Tariffa per servizio part-time € 300,00 

-  tariffa ora supplementare € 5,50  

-  tariffa pasto supplementare € 4,50   

 

Il Comune di Bolsena si adopererà per l’attivazione di convenzioni con i Comuni di residenza degli iscritti 

all’Asilo Nido comunale al fine di una compartecipazione alla spesa sostenuta dalle famiglie. In tale caso le 

rette dei non residenti a Bolsena potranno subire delle diminuzioni in virtù dell’eventuale compartecipazione 

dei rispettivi Comuni di residenza.   

Per i genitori che hanno più di un figlio o in caso di gemelli frequentanti l’Asilo Nido, la retta mensile per il 2° 

figlio sarà decurtata del 10%. Tali agevolazioni sono cumulabili e riservate ai soli utenti residenti. 

Per tutte le altre condizioni che disciplinano l’ammissione e il funzionamento del servizio si rimanda al Rego-

lamento di gestione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 24 del 16/10/2013.  

L’Amministrazione Comunale si riserva di modificare le condizioni di ammissione e frequenza nonché di in-

terrompere il servizio in presenza di sopraggiunti motivi di ordine amministrativo che rendano indifferibili tali 

determinazioni. 

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Amministrativo del Comune di 

Bolsena 0761 795325 - 795317. 

Bolsena, 2 luglio 2020 

Il Responsabile del Servizio 

           f.to dott.ssa Giulia Tamburini 

 

 


