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Provincia di Siena 

Settore Persona e Società 
 

 

 

Domande di ammissione o di conferma di frequenza ai 

Nidi d’infanzia comunali 
“L’Arcobaleno” a Barontoli e “Pollicino” a Sovicille 

per l’anno educativo 2021/2022 
 

 

 

La Responsabile del Settore 

 

In conformità a quanto disposto:  

- dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 13 novembre 2020, con la 

quale è stato approvato il regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia;  

- dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26 febbraio 2021, con la 

quale sono state determinate le quote di compartecipazione alle spese di gestione a 

carico degli utenti per la frequenza ai nidi d’infanzia comunali durante l’anno 

educativo 2021/2022;  

- dalla determinazione del Responsabile del Settore Persona e Società n. 249 del 20 

maggio 2021, con la quale è stato approvato il presente avviso per le iscrizioni ai 

nidi d’infanzia comunali durante l’anno educativo 2021/2022; 

 

rende noto che 

 

le domande per l’ammissione o per la conferma della frequenza dei bambini ai nidi 

d’infanzia comunali “L’Arcobaleno”, ubicato nella frazione di Barontoli e 

“Pollicino”, ubicato nella frazione di Sovicille, devono pervenire all’Ente entro il 14 

luglio 2021 collegandosi al portale istituzionale www.comune.sovicille.si.it e 

cliccando su  “Istanze on line Settore Persona e Società”. Successivamente proseguire 

nella Sezione “Infanzia” e poi cliccare su “Anno educativo 2021/2022. Domanda di 

conferma frequenza ai nidi d’infanzia comunali” (per i minori frequentanti le strutture 

nell’anno educativo 2020/2021) o su “Anno educativo 2021/2022. Domanda di 

iscrizione ai nidi d’infanzia comunali” (per le nuove iscrizioni). 

Possono essere presentate domande di minori che compiranno il terzo mese alla data 

del 1° settembre 2021.  

Dopo tale data possono essere accolte ulteriori istanze, fino al 30 aprile 2022, da 

presentarsi solo dopo il compimento del terzo mese di vita del bambino. Esse sono 

http://www.comune.sovicille.si.it/


incluse in graduatoria per ultime in base al numero di protocollo. Le suddette 

ammissioni, da effettuarsi entro il 1° maggio 2022, decorrono dal 1° o dal 16 di 

ciascun mese.  

 

La ricettività della struttura di Barontoli è di 50 bambini, da tre a trentasei mesi, 

mentre quella della struttura di Sovicille è di 30 bambini, da dodici a trentasei mesi.  

Tali capienze possono essere incrementate fino al 20% dei suddetti posti.  

I genitori dei bambini che hanno compiuto dodici mesi possono presentare domanda 

di iscrizione ad entrambi i nidi e devono optare per una struttura al momento della 

conferma della frequenza che deve avvenire, per tutti i minori ammessi a frequentare 

una struttura, entro dieci giorni dalla trasmissione dell’apposita comunicazione.  

 

L’istanza relativa alle agevolazioni per il pagamento delle quote di 

compartecipazione alle spese di gestione deve essere trasmessa al Comune su 

apposita domanda on line entro le ore 12,00 del 30 settembre 2021 ed alla stessa deve 

essere allegata l’Attestazione ISEE in corso di validità.  

 

Per informazioni: 

Settore Persona e Società - Ufficio Infanzia - recapito telefonico 0577 / 049251 - e-

mail faleri@comune.sovicille.si.it  

 

 

Sovicille, lì 4 giugno 2021   La Responsabile del Settore  
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