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"ISCRIZIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA A. E. 2020/21 SECONDA GRADUATORIA" 

COMUNICAZIONE ALL’UTENZA 
 

Il Comune di Pisa, pur nella consapevolezza che l’emergenza sanitaria in corso potrebbe avere degli 
effetti sull’organizzazione dei servizi educativi, ad oggi non preventivabili con certezza, ha deciso di 
procedere con le iscrizioni per i bambini lattanti nati nel periodo dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2020 e 
residenti nel Comune di Pisa. 

L’Amministrazione Comunale ha deciso inoltre di ampliare l’offerta educativa per i 
residenti nella zona del Litorale attivando la sezione Lattanti presso il Nido di Marina di Pisa. 

Si potrà presentare la domanda su apposita istanza fino alle ore 12.00 del 10 Novembre solo 
per le nuove iscrizioni e i bambini collocati in posizione utile saranno inseriti nei Nidi d'Infanzia dopo il 
compimento del terzo mese e comunque a partire da Gennaio 2021. 

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 

Per accedere alla domanda 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”. Il sistema richiede l’immissione di dati anagrafici/personali e di allegare copia 
fronte-retro del documento d’identità. 

• Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID - sistema di accesso che consente di utilizzare, con 
un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati). 

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, ma non 
obbligatorio, indicare nella domanda il valore I.S.E.E. attestato nel 2020. 

Per la compilazione della domanda è possibile richiedere il supporto telefonico inviando richiesta 
specifica all’indirizzo servizieducativi@comune.pisa.it con indicato il proprio numero di telefono. I richiedenti 
saranno ricontattati per concordare eventuale data ed orario di appuntamento. 
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