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Pisa, 21/07/2021 

COMUNICATO 

 
Accesso ai Nidi d’Infanzia Comunali: Graduatoria Definitiva Bambini Lattanti e Divezzi Nidi 

d'Infanzia Anno Educativo 2021/2022 

 
  La Direzione Servizi Educativi del Comune di Pisa informa che sono pubblicate le “graduatorie 
definitive lattanti e divezzi” dei richiedenti il servizio Nidi d'Infanzia per l’anno educativo 2021/2022. 
Le graduatorie possono essere visionate sul sito del Comune di Pisa all’indirizzo: www.comune.pisa.it  
La pubblicazione sul sito web è esclusivamente sotto forma di estratto, priva di dati identificativi in coerenza 
con le disposizioni di legge a tutela della privacy. Gli utenti possono rivolgersi agli uffici della Direzione Servizi 
Educativi per avere chiarimenti. 

Vista l'attuale situazione di emergenza sanitaria si ritiene che possa essere mantenuta l'offerta già 
in essere sul territorio, tuttavia si sottolinea la possibilità di effettuare - da parte dell’ente - una rimodulazione 
nel caso in cui si verifichi una riacutizzazione della pandemia o intervengano linee nazionali diverse dalle attuali. 

Si informa l’utenza che sono state registrate, nei termini previsti dal bando, n. 349 domande, di cui 
119 lattanti e 230 divezzi, e assegnati n. 260 posti, di cui 69 per i lattanti e 191 per i divezzi.  

Le famiglie dei bambini ammessi al servizio - in quanto assegnatari di posto - dovranno seguire alcune 
formalità per poter accedere o rinunciare al servizio, così come di seguito indicato:  

1. entro il giorno 6 agosto 2021 confermare o rinunciare al posto assegnato su 

modulistica disponibile sul sito; la comunicazione deve essere trasmessa tramite mail 

all’indirizzo: servizieducativi@comune.pisa.it 

2. Partecipare alla riunione con il personale educativo che darà le informazioni relative 

all'organizzazione del servizio il giorno martedì 7 Settembre alle ore 15.00 oppure alle 

ore 17.00. L’orario della convocazione verrà comunicato dal personale educativo durante i 

primi giorni di settembre. 

Si comunica che successivamente, in caso di rinunce da parte degli ammessi al servizio e con cadenza 
mensile, saranno assegnati ulteriori posti scorrendo la lista di attesa.  

Si ricorda che, riguardo alla verifica del rispetto degli obblighi vaccinali, è previsto lo scambio di dati 
tra istituzioni ed Azienda sanitaria locale relativi agli iscritti ai nidi d’infanzia e che la mancata regolarizzazione 
della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione al servizio, secondo quanto previsto 
dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 
31 luglio 2017, n. 119. 

Si informa infine che l’Amministrazione Comunale aderisce all’avviso pubblico Regionale finalizzato al 
sostegno dell’offerta dei servizi educativi per la Prima Infanzia. Per i dettagli si rimanda all’avviso pubblicato 
sul sito della Regione Toscana e del Comune di Pisa.  
 
 
La pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune di Pisa ha valore di comunicazione 

ufficiale sia per gli esiti delle richieste presentate sia per gli adempimenti conseguentemente 

previsti. 
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