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"ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2019/2020" 

COMUNICAZIONE ALL’UTENZA 

 
La Direzione Servizi Educativi – Cultura del Comune di Pisa, informa che da Venerdì 5 Aprile a 

Lunedì 6 Maggio 2019 ore 12,00 sarà possibile effettuare la domanda di conferma o di nuova iscrizione 
al “Servizio Nido d'Infanzia” per l'anno educativo 2019/20. 

Potranno essere rinnovate le iscrizioni per i bambini attualmente frequentanti oppure presentare 

domanda di nuova iscrizione per i bambini residenti nel Comune di Pisa nati nei seguenti periodi: 
dal 1 Gennaio 2017 al 30 Settembre 2018 nella categoria dei Bambini Divezzi 

dal 1 Ottobre 2018 al 30 Aprile 2019 nella categoria dei Bambini Lattanti 

Le domande di iscrizione per coloro che nasceranno dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2019 (seconda 

graduatoria) potranno essere effettuate dal momento della nascita sino all’11 Novembre 2019: i bambini 
collocati in posizione utile nella seconda graduatoria saranno inseriti nei Nidi d'Infanzia solo dopo il 

compimento del terzo mese e comunque a partire da Gennaio 2020. 

La domanda di iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente on line collegandosi al relativo servizio del 
Comune di Pisa di cui al link http://servizi.comune.pisa.it. 

Dovrà inoltre essere allegata la documentazione necessaria al fine della valutazione e dell’attribuzione dei 
relativi punteggi. Ai fini della corretta collocazione in graduatoria è utile indicare nella domanda il valore 

I.S.E.E. attestato nel 2019.  

Per accedere al servizio di iscrizione è necessario essere in possesso di uno dei seguenti documenti:  
 credenziali di accesso (username e password) reperibili attraverso la funzione “Registrati” nella 

pagina “Servizi online” al link http://servizi.comune.pisa.it o presso l’URP (Lungarno Galilei 48, orario 

di apertura: lunedì –mercoledì - venerdì 8,30 -12,30; martedì-giovedì 8,30-12,30 e 15,00-17,00)  
 Sistema Pubblico Identità Digitale (sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità 

digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati);  

 Smartcards abilitate all'utilizzo (Carta d'identità elettronica, Carta Infocamere, Carta Regionale dei 

Servizi). 

Martedì 16 Aprile 2019 tutte le strutture educative rimarranno aperte dalle ore 17.00 alle ore 19.30 

per consentire le visite alle famiglie. Saranno presenti gli educatori che forniranno informazioni 
sull’organizzazione del servizio. 

Da Mercoledì 10 Aprile a Mercoledì 17 Aprile 2019 gli Uffici dei Servizi Educativi presso Via del 
Carmine 12 rimarranno aperti al pubblico per informazioni e chiarimenti nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 

ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00 il martedì e giovedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle 

ore 14.30 alle 17.00 e il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30. 

 
Pisa, 05/04/19 
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