
DIRETTORE

Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici
Dr. Fulvio Carretti 

Scandiano 28/04/2020
Prot.n°8559/2020

Signor/Signora

via 
42019 Scandiano (RE)

Oggetto:Iscrizioni ai Servizi Educativi 0/3 anni per l’anno scolastico 2020/2021.

Gentili Famiglie
l’esperienza del Nido, così come quella dei servizi integrativi approntati negli ultimi anni, è una
importante occasione di crescita relazionale, affettiva e cognitiva per ogni bambino ed una opportunità
per i genitori di confrontarsi e di riflettere sul proprio ruolo educativo e, più in generale,  sui valori e sui
significati dell’infanzia.

Le proposte e le opportunità per le famiglie 
Le proposte e le opportunità per le famiglie sono molteplici e orientate a criteri di flessibilità e di 
risposta ai bisogni emergenti. I servizi comunali a disposizione  per l’anno scolastico 2020/2021 sono i 
seguenti:

Servizi Sezioni orario Servizi aggiuntivi

Nido d’Infanzia Comunale
“A. Leoni”
Via Cesari, 1 – Scandiano
Tel. 0522 / 857267

nidoleoni@comune.scandiano.re.it

3 sezioni a tempo pieno

4/32 mesi

alla data del 01/09/2020
8.00 – 16.00

dal lunedì a venerdì

Possibilità di ingresso anticipato dalle ore 7.30

Possibilità di tempo prolungato dalle 
16.00/17.20 o dalle 16.00/18.20

Nido d’Infanzia Comunale
“Girasole”
sezioni temporanee di:viale della Rocca

8 , Nido Leoni via Cesari 1, 
Scuola Infanzia G. Rodari via 
dei Mille 10

nidogirasole@comune.scandiano.re.it

3 sezioni a tempo pieno

9/32 mesi

alla data del 01/09/2020

8.00 – 16.00

dal lunedì a venerdì

Possibilità di ingresso anticipato dalle ore 7.30

Possibilità di tempo prolungato dalle  
16.00/17.20 o dalle 16.00/18.20

per il Nido Girasole è possibile 
inoltre  l'opzione 

con orario  part time 7.30 – 13.30

dal lunedì a venerdì

Con erogazione del pasto 

riduzione retta  del 25%  in relazione alla propria
fascia  ISEE 
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Servizi comunali in gestione appaltata

Servizi Sezioni orario Servizi aggiuntivi

Spazio Bambini Tiramolla 1

Via Fogliani, 14/D  

Tel. 0522/854423

1 sezione
12/24 mesi

(nati  dal  1/09/2018  al
31/08/2019)

8.00 – 12.30 

dal lunedì a venerdì

Possibilità di ingresso anticipato dalle ore 7.30 
in alternativa, uscita posticipata entro le ore 13.00 

Spazio Bambini Tiramolla 2

Via Fogliani, 14/D

Tel. 0522/854423

1 sezione

20/32 mesi

(nati dal 1/01/2018 al
31/12/2018)

8.00 – 12.30 

dal lunedì a venerdì

Possibilità di ingresso anticipato dalle ore 7.30 
in alternativa, uscita posticipata entro le ore 13.00 

Centro Bambini e Famiglie c/o:

Nido d’Infanzia  A.Leoni - Scandiano

12/32 mesi

alla data del 01/09/2020 16.30 – 18.30

lunedì e mercoledì per bambini accompagnati da 
un adulto

Ricordiamo che per   il   solo     Centro     Bambini     e   Famiglie   , 10 posti disponibili,  la graduatoria è determinata dall’ordine di
arrivo delle domande e dal conseguente numero di protocollo;

Si informano le famiglie che l’iscrizione e la frequenza ai Servizi Educativi e Ricreativi pubblici e privati per la prima
infanzia è condizionata all’assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente.

Per facilitare la Vostra scelta, per informare sulle diverse opportunità presenti sul nostro territorio, l’Istituzione dei
Servizi Educativi e Scolastici, ha predisposto un semplice opuscolo informativo, consultabile on line, al cui interno
troverete le principali informazioni sugli aspetti educativi, pedagogici ed organizzativi di tutti i servizi 0/3 anni presenti
nel nostro Comune oltre ai rispettivi indirizzi e recapiti telefonici.

Si informano inoltre con largo anticipo le famiglie che, a seguito dei programmati lavori di manutenzione straordinaria,
la sede del Nido Girasole di Arceto via Bixio 13 sarà indisponibile fino a settembre 2022 e che, per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, le sezioni troveranno collocazione temporanea presso:

• sezione Piccoli max 8 iscritti sede di viale della Rocca 8 - Scandiano
• sezione Misti 1 max 18 iscritti sede: Nido Leoni via Cesari - Scandiano
• sezione Misti 2 max 21 iscritti sede: Sc.Infanzia G.Rodari via dei Mille, 10 - Scandiano

I nuovi iscritti saranno inseriti nelle sezioni sopracitate in relazione all'età del bambino alla data del 1 settembre 2020.

Lo Spazio Bambini Tiramolla 3, la cui sede era collocata all'interno del Nido Girasole, non sarà disponibile fino al 1
settembre 2022.

Si informano altresì le famiglie che, nel caso i posti disponibili nelle strutture comunali non siano in grado di soddisfare
tutte  le  richieste  inoltrate  delle  famiglie,  è  stata  raggiunta  una  intesa  con  i  due  servizi  privati  autorizzati  al
funzionamento presenti sul territorio per stipulare una convenzione, sempre con il vincolo delle età dei bambini, che
preveda una riserva di posti e precisamente:

• i Briganti di Incerti Elisa: massimo  tre posti su P.G.E., orario dalle 8.00 alle 16.00 e massimo due posti
sullo Spazio Bambini, orario 8.00/13.00;

• Tutti giù per Terra: massimo tre posti sullo Spazio Bambini, orario 8.00/13.00.

Iscrizioni

Il perdurare delle restrizioni collegate all'emergenza Covid-19, oltre alla necessità di agire in coerenza con le ordinanze
nazionali e regionali,  ha costretto l'amministrazione a posticipare i termini delle iscrizioni ai servizi educativi comunali
0/3 anni che, per l'anno 2020, sono fissati dal 1 al 31 maggio e riservate a bambini nati   dopo il   1     gennaio     2018.

Le iscrizioni per anno 2020 ai Nidi e Spazi Bambini saranno possibili esclusivamente on line attraverso il portale Entra
Next raggiungibile o:

1. dal sito  www.comune.scandiano.re.it cliccando  nell'ordine  -  Entra  in  Comune  -  Servizi  on-line  -
PagoPA -  EntraNext - Accedi

2. da un qualsiasi motore di ricerca digitando: Portale al cittadino Comune di Scandiano  -  EntraNext - Accedi

Una volta entrati nel  portale EntraNext troverete le istruzioni per la compilazione delle domande di iscrizione on line.

Per il solo    Centro     Bambini     e   Famiglie   , 10 posti disponibili, la domanda dovrà essere inviata via e mail all'indirizzo:

http://www.comune.scandiano.re.it/


segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it utilizzando il modulo PDF editabile scaricabile dal sito del Comune di
Scandiano. 

Come ricordato in premessa, in fase di iscrizione si potrà optare anche per i seguenti servizi privati convenzionati da assegnare però
solo a seguito dell'esaurimento dei posti disponibili nelle sezioni comunali e, nel caso, da assegnare  rispettando: 

1. il numero massimo di posti messi in convenzione

2. il punteggio ottenuto nella graduatoria di ammissione 

Servizi Sezioni orario Servizi aggiuntivi

I Briganti - P.G.E.

di Incerti Elisa & C Snc
via  dei  Cipressi  1  -  Iano  -
Scandiano

sezione
12/32 mesi

nati dal 

1/09/2018 al 01/09/2019

8.00 – 16.00

dal lunedì a venerdì

 Possibilità di ingresso anticipato dalle ore 7.30

 in alternativa, uscita posticipata entro le ore 
13.30 (supplemento mensile da pagare pari ad 
€ 25,00/mese per l’uscita) 

I Briganti - Spazio Bambini

di Incerti Elisa & C Snc
via  dei  Cipressi  1  -  Iano  -
Scandiano

sezione
12/24 mesi

8.00 – 13.00

dal lunedì a venerdì

 Possibilità di ingresso anticipato dalle ore 7.30

 in alternativa, uscita posticipata entro le ore 
13.30 (supplemento mensile da pagare pari ad 
€ 25,00/mese per l’uscita)

Tutti giù per Terra 

Spazio Bambini

Via M.L.King 5 - Arceto

Tel.: 324 5505438

E-mail:
spaziotuttigiuperterra@gmail.com

1 sezione

12/32 mesi

(nati dal 1/01/2018 al
31/08/2019)

8.00 – 13.00

dal lunedì a venerdì

 Possibilità di ingresso anticipato dalle ore 
7.30 

 in alternativa, uscita posticipata entro le ore 
13.00 

Informazioni

Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici  Via Fogliani 7 tel.0522/764.250/270

• orari ricevimento pubblico:  in questa fase di emergenza Covid-19 si riceve solo ed esclusivamente previo
appuntamento telefonico e per le sole necessità non risolvibili a distanza.

• Per coloro che hanno difficoltà,  o non possono accedere alla  domanda on line,  è possibile concordare un
appuntamento telefonico con la segreteria  per una corretta compilazione della stessa.

• Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente l’Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici
- Ufficio Segreteria - tel. 0522 – 764.250/270  lunedì/sabato dalle 8.00 alle 8.30 le restanti giornate dalle 8.30
alle 10.45.

Si informa infine che, stante il perdurare dell'emergenza sanitaria Covid-19, la ripresa del funzionamento dei
Nidi d'Infanzia comunali e privati,  di norma prevista a partire dal 1 settembre 2020, potrà avvenire solo a
seguito  dell'emanazione di  un ordinanza da parte  della  Regione Emilia  Romagna che disciplini  i  tempi,  le
modalità, le condizioni di riavvio dei servizi educativi

Distinti saluti.




