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ISCRIZIONI NIDO D’INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2021-22 
Comunicato all’Utenza 

 

Sono aperte le iscrizioni ai Nidi d'infanzia del Comune di Pisa.  

La Direzione Servizi Educativi – Ufficio Servizi Educativi informa che da giovedì 8 Aprile ore 12,00 a giovedì 

6 Maggio ore 12,00 sarà possibile effettuare la domanda di conferma del posto per i bambini già iscritti 

nell’anno educativo 2020-21 e la domanda di nuova iscrizione per i bambini nati dal 1 gennaio 2019 al 30 

aprile 2021. 

Il protrarsi dell'emergenza sanitaria potrebbe avere effetti sull'organizzazione del servizio nido dovute a 

future disposizioni nazionali e regionali. 

Potranno presentare la domanda per le nuove iscrizioni solo i bambini residenti con almeno un genitore nel 

Comune di Pisa e nati nei seguenti periodi: 

- dal 1 Gennaio 2019 al 30 Settembre 2020 nella categoria Bambini Medio-Grandi  

- dal 1 Ottobre 2020 al 30 Aprile 2021 nella categoria dei Bambini Piccoli  

Le domande di iscrizione per coloro nati o che nasceranno dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2021 (per cui sarà 

stilata una seconda graduatoria), potranno essere effettuate entro il 10 Novembre 2021 su apposita istanza 

di cui sarà data successiva comunicazione. 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 

2022. 

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. Per una corretta collocazione in graduatoria è utile altresì indicare nella domanda il valore 

I.S.E.E. minorenni attestato nel 2021. 

Per accedere alla domanda di iscrizione è necessario essere in possesso di uno dei seguenti documenti:  

• Credenziali di accesso già rilasciate dal Comune di Pisa (username e password valide fino al 

30/06/2021). Dopo tale termine, gli utenti potranno accedere ai servizi online unicamente con 

l'abilitazione al Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID) 

• Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID - sistema di accesso che consente di utilizzare, con 

un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione) 

In considerazione della attuale emergenza sanitaria, l’accesso agli uffici non è attualmente possibile. Per la 

compilazione della domanda si può richiedere il supporto telefonico inviando richiesta specifica all’indirizzo 

servizieducativi@comune.pisa.it con indicato il proprio numero di telefono. E’ inoltre disponibile la funzione 

di “richiesta supporto” all’interno del portale delle iscrizioni. 

Date le disposizioni normative e le prescrizioni sanitarie adottate dalle autorità competenti non sarà 

possibile visitare le strutture. Saranno pubblicati sul Canale YouTube del sito del Comune di Pisa (playlist 

OpenDay), video di presentazione dei singoli servizi attraverso i quali saranno illustrati gli spazi e sarà 

descritta la giornata educativa, inoltre le famiglie potranno partecipare alla video-conferenza con il gruppo 

educativo del servizio o dei servizi scelti nei giorni 13 e 22 Aprile dalle ore 17 alle ore 19. Tutte le 

informazioni al link https://www.comune.pisa.it/it/default/30862/Iscrizioni-nidi-d-infanzia-2021-2022-

OPEN-DAY.html. Responsabile del procedimento: Istruttore Salvatore Rizzo. 

Pisa, 08/04/21 

La Responsabile P.O. Ufficio Servizi Educativi 

           Dr.ssa Maristella Berti 

 


