
  Settore Servizi alla Comunità
 Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi

Prot. n. 13982   del  21.02.2022

Class. 07-02  /  fasc.    2 /2022        
                                     Ai genitori dei bambini e delle bambine 

           nati dal 1° gennaio 2020 al 31 marzo 2022

ISCRIZIONI AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA  0-3 ANNI 

NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI RIOLO TERME

NIDO D’INFANZIA   COMUNALE “PETER PAN” (accoglie bimbi dai 12 mesi )  

IL BANDO sarà reperibile a breve:

• presso l’ufficio Servizi alla Comunità, via Aldo Moro 2 

• sul sito web del Comune all'indirizzo http://www.comune.  rioloterme  .ra.it  

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata online   da   marzo 2022 fino al 5 aprile 2022.  

L  e dat  a     esatta   di apertura delle iscrizioni    verrà pubblicata     nei primi giorni di marzo nelle notizie in  
evidenza   sulla Home page del sito istituzionale del Comune di   Riolo Terme,   sulla pagina Facebook del  
Comune di Riolo Terme e nella sezione News del portale eCivis di Riolo Terme.

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE al nido d’infanzia deve essere presentata esclusivamente sul portale “eCivis” del
Comune  di  Riolo  Terme all’indirizzo  internet  https://  rioloterme  .ecivis.it/   accedendo  mediante credenziali  SPID  del
genitore che sarà intestatario della retta, nel rispetto della normativa vigente.

Invitiamo coloro che non sono ancora provvisti di tali credenziali ad attivarle al più presto; per informazioni sul rilascio
dello SPID è consultabile la pagina istituzionale al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid  .  

Si  precisa che per procedere alla compilazione online della domanda è necessario allegare in copia: documento di
identità del genitore non dichiarante, permesso di soggiorno per genitori cittadini extracomunitari, per entrambi i genitori
ultima busta paga (gennaio/febbraio/marzo 2022) o contratto di lavoro se iniziato a febbraio/marzo/aprile 2022, attestato
di frequenza a corsi di studio, contratto di praticantato/formazione specialistica, documentazione attestante la percezione
di ammortizzatori sociali, per le famiglie non ancora residenti eventuale contratto di acquisto prima casa registrato con
impegno a trasferire la residenza entro il  31/12/2022, eventuali  certificazioni di  disabilità ai  sensi  della L. 104/92 o
invalidità del bambino che si iscrive e/o dei familiari con lui conviventi.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Tutte  le  domande  pervenute  entro  il  termine  di  scadenza  verranno  ordinate  sulla  base  dei  criteri  contenuti  nel
Regolamento comunale vigente e nello specifico bando, per elaborare l’apposita graduatoria, dalla quale si attingerà per
assegnare i posti disponibili dal prossimo settembre 2022.
La graduatoria verrà pubblicata sui siti istituzionali del Comune di Riolo Terme e dell’Unione della Romagna Faentina e
all'albo pretorio online dell'Unione della Romagna Faentina consultabile all’indirizzo: 
http://apps.unioneromagnafaentina.it/AlboOnline/ricercaAlbo 



  Settore Servizi alla Comunità
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RETTE

Coloro che saranno assegnatari di un posto al nido d’infanzia, saranno tenuti al versamento di una quota di iscrizione a
conferma del posto ed al pagamento di una retta mensile (composta da una quota fissa mensile, sempre dovuta, e una
quota giornaliera rapportata alle effettive giornate di presenza) che sarà determinata  sulla base  del valore  ISEE    per  
prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.
L'attestazione ISEE verrà acquisita dall’Ufficio preposto all’atto dell’elaborazione della prima fattura pertanto, considerati
i tempi abbastanza lunghi necessari per ottenere il calcolo dell'ISEE, si invitano i genitori a contattare con sollecitudine
un C.A.F. di propria scelta.

Per maggiori e complete informazioni sulle iscrizioni per l'a.e. 2022/23, si invita a consultare il bando e gli altri documenti
presenti alla  sezione dei  Servizi  per  l'Infanzia  nel  sito  istituzionale del  Comune di  Riolo  Terme,  all’indirizzo  sopra
indicato.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI rivolgersi a: 

SERVIZIO INFANZIA  E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI DEL COMUNE DI RIOLO TERME 

tel. 0546 77409 e-mail: sonia.cavini@romagnafaentina.it
COORDINAMENTO PEDAGOGICO

tel. 0546 691683 e-mail: federica.zampighi@romagnafaentina.it

Nel rispetto della normativa vigente l’Ufficio riceve   previa   esibizione del Green Pass base.  
L’ufficio   Servizi alla Comunità del Comune di Riolo Terme   è aperto nelle giornate del lunedì, mercoledì e sabato  
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (si riceve senza     appuntamento)  

MICRONIDO CONVENZIONATO  “CAMPANELLINO” (accoglie bimbi dai 3 mesi)

Le iscrizioni al Micronido “Campanellino” sono aperte fino al 31 maggio 2022.
Per iscrizioni e informazioni è necessario rivolgersi direttamente all’ente gestore.
Cooperativa Sociale Zerocento 0546/ 600112/111.
barbaradelvecchio@zerocento.coop

Segnaliamo che  nel territorio  vengono svolte  attività  dedicate ai  bambini 0-3  anni,  a  cui possono
partecipare i bambini con i propri genitori ed in particolare:

- Biblioteca Comunale “Gaspare Mirandola” di Riolo Terme Via Gramsci n. 15. Per informazioni sugli attuali orari di
apertura e delle iniziative in corso telefonare al Tel. 0546 77451 o scrivere a biblioteca@comune.rioloterme.ra.it   

-  Centro per le famiglie: propone incontri per genitori e bimbi nel primo anno di vita e in quelli successivi, corsi per
genitori  sulle  tematiche  della  crescita.  Per  ricevere  la  newsletter  “Informafamiglie  e  bambini”  inviare  una  mail  a
informafamiglie@romagnafaentina.it. Pagina Facebook “Centro famiglie Unione Romagna Faentina”. Tel. 0546 691871.

Cordiali saluti.             

                              LA  DIRIGENTE  DEL SETTORE

           SERVIZI ALLA COMUNITÀ

      Dr.ssa Antonella Caranese
  (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)


