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Pisa, 05/07/2021
Comunicato stampa: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria Nidi d'Infanzia Sezione
Lattanti e Divezzi Anno Educativo 2021/22.
La Direzione dei Servizi Educativi del Comune di Pisa informa che è pubblicata sul sito della Rete
Civica www.comune.pisa.it la Graduatoria Provvisoria relativa alle iscrizioni per i Nidi d'Infanzia
Sezione Lattanti e Divezzi Anno Educativo 2021/22.
Si precisa che in attuazione alle disposizioni relative al trattamento dei dati personali- Reg. UE
679/2016 (G.D.P.R.) e al D.Lgs. 196/2003 le generalità dei/delle bambini/e non sono indicate, ma è
indicato solamente il numero identificativo della domanda, rilasciato all’atto della presentazione della
stessa.
I genitori dei bambini interessati sono invitati a consultare la graduatoria e verificare se la
valutazione della domanda è rispondente a quanto previsto dal Regolamento e a quanto dichiarato al
momento della presentazione della domanda.
Qualora vi siano valide motivazioni è possibile presentare ricorso scritto (utilizzando apposito
modulo
disponibile
sul
sito)
da
inviare
per
posta
elettronica
certificata
a
comune.pisa@postacert.toscana.it o all’indirizzo mail servizieducativi@comune.pisa.it con allegata
fotocopia del documento di riconoscimento.
I ricorsi dovranno pervenire inderogabilmente entro il giorno 20 Luglio 2021.
Successivamente all’esito degli eventuali ricorsi sarà pubblicata la graduatoria definitiva e nella
stesura della stessa, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale Nidi d'Infanzia, verranno
assegnati i posti disponibili in ogni Nido secondo l’ordine di preferenza espresso da ogni richiedente.
Contestualmente i non assegnatari formeranno la lista di attesa.
Si ricorda che riguardo alla verifica del rispetto degli obblighi vaccinali, è previsto lo scambio di
dati tra istituzioni scolastiche ed Azienda sanitaria locale relativi agli iscritti e che la mancata
regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione al nido,
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.
Infine si precisa che la situazione di emergenza sanitaria in corso potrebbe avere degli effetti
sull'organizzazione dei servizi per il prossimo anno educativo.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi telefonicamente o via mail all'ufficio.
La Responsabile P.O.
D.ssa Maristella Berti

