Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera
ISCRIZIONI AI NIDI D'INFANZIA DELL'UNIONE VALDERA
PER L’ANNO EDUCATIVO 2021/2022
DAL 1 APRILE AL 7 MAGGIO 2021
COME PRESENTARE RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA PUBBLICI E PRIVATI
ACCREDITATI
E’ possibile presentare domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia pubblici e privati accreditati dell'Unione
Valdera, a.e. 2021/2022 dal 1 Aprile al 7 Maggio 2021 per i bambini nati dal 01/01/2019 al 07/05/2021.
Le domande pervenute dopo il 7 Maggio 2021 saranno collocate in coda alla graduatoria. All’interno dei
termini del bando l'ordine cronologico di presentazione delle domande non conferisce alcuna priorità per
l'ammissione.
Le domande sia di riconferma, sia di nuova iscrizione devono essere presentate on line tramite la
sezione SERVIZI ON LINE iscrizioni nidi d’infanzia del sito www.unione.valdera.pi.it con due modalità:
1) con la tessera sanitaria già abilitata e relativo PIN (occorre essere dotati di lettore di smart
card);
2) mediante sistema SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale
Ogni richiedente deve compilare una sola domanda e indicare non più di tre nidi in ordine di
priorità.
I bambini che verranno iscritti dovranno essere in regola con gli adempimenti vaccinali o dimostrare di
essere in una delle condizioni previste dalle Leggi n. 119/2017, 172/2017 e DGRT. n. 1056/2018 e ss.
mm.
ITER E TEMPI
Le iscrizioni sono aperte dal 1 Aprile al 7 Maggio 2021.
Dal giorno 20 Maggio al 4 Giugno 2021 le famiglie potranno consultare il punteggio a loro assegnato
consultando il sito web dell’Unione www.unione.valdera.pi.it. La pubblicazione dei punteggi avverrà
esclusivamente sul sito web dell’Unione per 15 giorni consecutivi. Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della
Legge 241/90 l’UNIONE VALDERA NON INOLTRERA’ comunicazioni personali all’indirizzo dei
singoli interessati.
Entro il 4 Giugno 2021 è possibile presentare ricorso verso il punteggio assegnato o segnalare
eventuali errori nella domanda che richiedano correzioni da parte dell'ufficio Servizi Educativi dell'Unione
Valdera. Entro la stessa data del 4 Giugno 2021 dovrà essere presentato l'ISEE 2021 (o relativa DSU)
se non già dichiarato nella domanda.
A partire dal 15 Giugno 2021 le famiglie potranno consultare la propria ammissione alla frequenza di
un nido o l’eventuale collocazione in lista d’attesa, consultando il sito web dell’Unione
www.unione.valdera.pi.it.
 I richiedenti che hanno effettuato l’iscrizione con CNS o SPID potranno accedere alla
propria area riservata dei servizi ON LINE
nidi d’infanzia del sito web
www.unione.valdera.pi.it per verificare la propria personale collocazione.
 Coloro che invece hanno effettuato l’iscrizione con le credenziali dei Punti di Assistenza, per
consultare la propria posizione dovranno rivolgersi a questi ultimi o all’ufficio scuola
comunale.
Entro il 30 Giugno 2021 i richiedenti devono accettare o rinunciare formalmente presso l’Ufficio Scuola
del Comune dove ha sede il nido in cui il bambino/a risulta ammesso/a, salvo diversa comunicazione

visibile sul sito dell’Unione Valdera.
Per accedere alle riduzioni tariffarie dei nidi comunali o a posti acquistati dai comuni per quelli
privati accreditati è necessario essere in possesso dell'ISEE 2021. Si precisa che i Comuni non
erogheranno le agevolazioni per i nidi privati accreditati nel caso in cui le proprie strutture
pubbliche presentino posti disponibili alla frequenza.

Per tutte le informazioni sui servizi, sulle tariffe, su eventuali agevolazioni tariffarie, sui criteri e i
punteggi per la formazione delle graduatorie per l’accesso ai servizi, sulle regole per l’accettazione del
posto, la frequenza, si consiglia di prendere visione dell’informativa per i richiedenti e di tutta la
documentazione reperibile sul web dell’Unione www.unione.valdera.pi.it alla sezione servizi educativi iscrizione ai nidi d’infanzia 2021/2022.
Anche quest’anno non sarà possibile visitare i nidi per le disposizioni di restringimento sanitarie legate
al coronavirus e pertanto ogni nido presenterà la propria struttura e il personale educativo attraverso un
Video illustrativo e incontri di OPEN DAY tramite piattaforme virtuali ai link indicati.
SI PRECISA CHE L’UNIONE VALDERA SI RISERVA DI MODIFICARE IL BANDO SULLA BASE
DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI CONSEGUENTI ALL’EMERGENZA SANITARIA
COVID-19 E ANCHE LE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A
SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE TOSCANA CONSEGUENTI ALL’EMERGENZA.
Per informazioni e chiarimenti: E’ possibile richiedere ulteriori informazioni tramite l’invio di una
mail all’indirizzo infonidi@unione.valdera.pi.it

