
BANDO PER L’AMMISSIONE

ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI 

ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Visti:

• il  Regolamento  del  Sistema  Integrato  dei  Servizi  Educativi  0-6  anni,  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 241 del 19/12/2007;

• la delibera di G.C. n. 10 del 24/01/2017, relativa ai criteri di accesso ai servizi comunali per 
l’infanzia;

• la delibera di G.C. n. 101 del 11/03/2019 relativa ai criteri di accesso ai servizi comunali per  
l'infanzia, approvazione specifica.

Articolo 1 - PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

La scuola dell'infanzia comunale propone fini di educazione e di sviluppo della personalità infantile 
e  intende  promuovere  uno  sviluppo  integrato  delle  dimensioni  cognitiva,  affettiva,  sociale  e 
relazionale  attraverso  la  realizzazione  di  un  percorso  formativo  globale  in  grado  di  fornire 
esperienze educative molteplici e significative.

Il presente bando per l'anno scolastico 2023/2024 è finalizzato all'ammissione alla frequenza alle 
scuole dell'infanzia comunale Orciolaia, Don Milani, Pallanca e Sitorni dei bambini dai tre ai sei 
anni.

Articolo 2 – REQUISITI DI ACCESSO

E'  possibile  presentare  domanda  di  ammissione  alle  scuole  dell’Infanzia  comunali,  per  l’anno 
scolastico 2023/2024  per le bambine e i bambini:

• residenti nel Comune di Arezzo;

• nati dal 01/01/2018 al 31/12/2020;

• in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla legge 119 del 31 luglio 2017 che 
prevede cautelativamente, per i bambini non in regola con i prescritti obblighi vaccinali, il 
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diniego di accesso al servizio e infine la decadenza dall’ammissione salvo presentazione di 
esonero dalle vaccinazioni rilasciato dalla Asl.

Articolo 3 -  TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE  DOMANDA DI AMMISSIONE

PRESENTAZIONE  DOMANDA : Dal 09/01/2023 (dalle ore 11.00) al 30/01/2023. 

 La domanda deve essere compilata:

• da  uno  dei  genitori/tutore,  con  il  consenso  dell'altro  genitore in  osservanza  delle  
disposizioni del codice civile di cui agli artt 316, 337ter e 337quater, il quale risulterà unico 
intestatario  della  retta  di  frequenza  e  riceverà,  alla  propria  mail,  ogni  comunicazione 
relativa al servizio scuola infanzia; 

• esclusivamente in modalità online collegandosi al Portale dei Servizi Educativi e Scolastici  
del Comune di Arezzo https://arezzo.ecivis.it.

Per effettuare l'iscrizione online è necessario essere in possesso di uno dei seguenti strumenti: 

-  SPID (Sistema  Pubblico  di  Identità  Digitale). Per  indicazioni  su  come  attivare  SPID 
consultare https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/

- CNS (Carta Nazionale dei Servizi). E' necessario avere un lettore di smart card collegato ad 
un PC unitamente alle credenziali ricevute insieme alla CNS attivata.

-  CIE (Carta  di  Identità  Elettronica).  Per  indicazioni  su  come  attivare  CIE  consultare 
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/entra-con-cie/ 

Articolo 4 - POSTI DISPONIBILI E TIPOLOGIA DI FREQUENZA

Il Comune di Arezzo mette a disposizione i seguenti posti:

Scuola Infanzia Comunale n. posti 
Orciolaia 35

Don Milani 30
Pallanca 44
Sitorni 17

Informazioni  su  orari  ed  indirizzi   delle  Scuole  dell'Infanzia  Comunali  al  seguente  link: 
https://www.comune.arezzo.it/scuole-infanzia-comunali 

La tipologia oraria di tempo prolungato (16,00-17,30), nei servizi sopra riportati sarà attivata, solo 
ed esclusivamente, in presenza di almeno 10 richieste per servizio e per i bambini i cui genitori  
possono  dimostrare  di  lavorare  entrambi  oltre  le  ore  16.00  e  la  richiesta  potrà  essere 
eventualmente presentata entro  il  30/09/2023 sul  Portale  dei  Servizi  Educativi  e  Scolastici  del  
Comune di Arezzo https://arezzo.ecivis.it  .

Articolo  5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Le  domande  pervenute,  entro  i  termini  previsti,  saranno  sottoposte  ad  istruttoria  da  parte 
dell'ufficio competente che procederà all'attribuzione del relativo punteggio, come da criteri  di 
accesso ai servizi  per l’infanzia comunali (vedi successivo art.15 del presente bando). 
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Il  punteggio di ogni domanda sarà poi indicato in graduatoria  sul  Portale dei Servizi Educativi e  
Scolastici del Comune di Arezzo https://arezzo.ecivis.it

Per consultare la graduatoria verrà indicato il  numero di protocollo della domanda di iscrizione 
che permetterà di visualizzare la propria posizione nella graduatoria (per ricercare il numero di  
protocollo della domanda di iscrizione accedere alla  propria area utente del  Portale dei Servizi  
Educativi e Scolastici del Comune di Arezzo  https://arezzo.ecivis.it  )
Ai  sensi  delle  disposizioni  relative  al  trattamento  dei  dati  personali (GDPR  -  General  Data  
Protection Regulation) 679/2016 e D.Lgs. 196/2003),  non verranno indicati nome e cognome dei 
bambini.

GRADUATORIA PROVVISORIA: 
• sarà pubblicata entro il 17/02/2023
• il genitore/tutore riceverà email di notifica di pubblicazione della graduatoria provvisoria 

con indicazione del termine dell'istanza di riesame 

ISTANZA DI RIESAME potrà essere presentata:
• dal 20/02/2023 al 27/02/2023 qualora il genitore/tutore riscontrasse errori di valutazione 

nell'attribuzione del punteggio. Eventuali errori od omissioni da parte del richiedente non 
potranno essere sanate in sede di ricorso;

• inviando  una  email  (dal  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica  e in  osservanza  delle  
disposizioni  del  codice civile  di  cui  agli  artt  316,  337ter  e  337quater  che richiedono il  
consenso di entrambi i genitori/tutori) a protocollo@comune.arezzo.it  ;

• dovrà essere corredata da dichiarazione sottoscritta in carta libera con la motivazione di  
istanza di riesame e copia documento identità del sottoscrittore.

GRADUATORIA DEFINITIVA: 
• sarà pubblicata entro il 10/03/2023; 
• il genitore/tutore riceverà email di notifica di pubblicazione della graduatoria definitiva con 

indicazioni relative all'ammissione e alla rinuncia dell'eventuale posto assegnato.

Articolo 6 – AMMISSIONE E RINUNCIA DEL POSTO ASSEGNATO   

L'ammissione  alla  frequenza  del  posto  è  determinata  dal  punteggio  indicato  nella  graduatoria 
definitiva, dalle preferenze espresse in domanda e dalla disponibilità dei posti.

AMMISSIONE:  l'assegnazione del posto indicata nella graduatoria definitiva (indipendentemente 
dall'ordine delle preferenze espresse dalla famiglia) da diritto in automatico all'ammissione nella 
scuola dell'infanzia assegnata   (non è previsto l'invio di alcun modulo di accettazione del posto).

RINUNCIA: se si intende rinunciare al posto assegnato nella graduatoria si segnala che:

• la   rinuncia  al  posto  in  1°  e  2° preferenza  comporta  la  cancellazione  definitiva  dalla 
graduatoria e dalla lista di attesa;

• la rinuncia al posto in 3° e 4° preferenza comporta il diritto  di rimanere in lista di attesa per 
un'eventuale altra assegnazione determinata dalla disponibilità dei posti e dalle preferenze 
indicate. Si precisa che in questo caso è possibile rinunciare al posto una sola volta, poi 
seguirà la cancellazione definitiva dalla graduatoria e della lista di attesa.
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Modalità di RINUNCIA 
Il  genitore/tutore,  che ha presentato richiesta di iscrizione, potrà  inoltrare la rinuncia  al posto 
assegnato nella graduatoria definitiva dal  13/03/2023 al  22/03/2023  accedendo al  Portale dei  
Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Arezzo https://arezzo.ecivis.it     e compilando il “modulo 
di rinuncia”.

In caso di rinuncia effettuata   dopo il 31 di agosto 2023, sarà dovuto il pagamento della tassa di 
iscrizione.

Si precisa che le suddette modalità di ammissione e rinuncia del posto saranno valide anche per le  
eventuali ammissioni/rinunce in corso d'anno.

Articolo 7 – LISTA DI ATTESA E RIELABORAZIONE GRADUATORIA

I bambini in lista di attesa nella graduatoria definitiva saranno quelli che risulteranno non ammessi 
alla scuola dell'infanzia comunale per esaurimento dei posti disponibili.

Qualora,  in  seguito  a  rinunce  pervenute,  si  rendano  nuovamente  disponibili  alcuni  posti  si  
procederà  allo  scorrimento  e  alla  pubblicazione  della  rielaborazione  della  graduatoria  su 
https://arezzo.ecivis.it   . L'ufficio competente potrebbe proporre anche scuole non selezionate dal 
richiedente ma ancora disponibili.

Il genitore/tutore del/la bambino/a che risulterà assegnatario di un posto:

• verrà contattato telefonicamente dall'ufficio competente che comunicherà l'ammissione 
in automatico alla scuola dell'infanzia comunale indicata;

• riceverà email di notifica di ammissione ed e  ntro 3 giorni, a far data dalla suddetta, potrà 
rinunciare al posto assegnato accedendo al  Portale dei Servizi Educativi e Scolastici  del  
Comune di Arezzo https://arezzo.ecivis.it    e compilando il “modulo di rinuncia”.

Articolo 8 - ACCESSO CON  PRECEDENZA

Nella graduatoria hanno sempre accesso con precedenza  i bambini:

• orfani di uno o di entrambi i genitori

• in possesso della certificazione di legge 104/1992 

• di attestazione rilasciata dal Servizio Sociale Territoriale

• in affidamento temporaneo

In ogni sezione potranno essere presenti un bambino con Diagnosi Funzionale ed assegnazione di  
sostegno  scolastico  (legge  104/92  art.3  comma  3)  ed  un  bambino  senza  Diagnosi  Funzionale 
(L.104/92  art.3  comma 1)  pertanto  i   bambini  ammessi  con  accesso  con precedenza potranno 
essere inseriti in scuole diverse da quelle indicate dai genitori al momento dell’iscrizione, secondo 
l’ordine di punteggio.
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Articolo 9 – DOMANDA DI AMMISSIONE PER “NUOVE RESIDENZE”

A decorrere dal 31 gennaio 2023 i genitori/tutori, i cui bambini hanno acquisito la residenza nel 
Comune di Arezzo (registrata in anagrafe): 

• potranno fare domanda accedendo al Portale dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune 
di Arezzo https://arezzo.ecivis.it    compilando il modulo “nuove residenze”;

• i  bambini  saranno  inseriti  in  graduatoria  sulla  base  del  punteggio,  delle preferenze 
espresse in domanda e della disponibilità dei posti.

Laddove si renda disponibile un posto il genitore/tutore:

• verrà contattato telefonicamente dall'ufficio competente che comunicherà l'ammissione 
in automatico alla scuola dell'infanzia comunale indicata;

• riceverà email di notifica di ammissione ed e  ntro 3 giorni, a far data dalla suddetta, potrà 
rinunciare al posto assegnato accedendo al  Portale dei Servizi Educativi e Scolastici  del  
Comune di Arezzo https://arezzo.ecivis.it   e compilando il “modulo di rinuncia”.

Articolo 10 – DOMANDA DI AMMISSIONE "OLTRE TERMINE” 

A  decorrere  dal 01/07/2023  fino  al  31/12/2023 i genitori/tutori  che  non  hanno  presentato 
domanda di ammissione entro i termini previsti dal presente bando (dal 9 al 30 gennaio 2023):

• potranno  presentare  domanda  di  ammissione  “oltre  termine”  (solo  nel  caso  in  cui  i 
bambini non risultino già frequentanti o in lista di attesa per l'anno scolastico 2022/2023) 
accedendo al  Portale  dei  Servizi  Educativi  e  Scolastici  del  Comune  di  Arezzo  
https://arezzo.ecivis.it    compilando il modulo “oltre termine”;

• i bambini saranno inseriti dopo l'ultimo scorrimento della rielaborazione della graduatoria 
sulla base dell'ordine di arrivo delle domande di ammissione “oltre termine” (numero e 
data  del  protocollo  della  domanda)  e  costituirà  altresì  precedenza  quanto  indicato 
all'articolo 8 del presente bando.

Laddove si renda disponibile un posto il genitore/tutore:

• verrà contattato telefonicamente dall'ufficio competente che comunicherà l'ammissione 
in automatico alla scuola dell'infanzia comunale indicata;

• riceverà email di notifica di ammissione ed e  ntro 3 giorni, a far data dalla suddetta, potrà 
rinunciare al posto assegnato accedendo al  Portale dei Servizi Educativi e Scolastici  del  
Comune di Arezzo https://arezzo.ecivis.it    e compilando il “modulo di rinuncia”.

Articolo  11  –  TRASFERIMENTI  DA  SCUOLA  INFANZIA  COMUNALE  AD  ALTRA  INFANZIA 
COMUNALE

Non è possibile chiedere il trasferimento nel corso dell'anno scolastico da una scuola dell'infanzia  
comunale ad altra scuola dell'infanzia comunale.

E'  possibile  chiedere  il  trasferimento  solamente  per  l'anno  scolastico  successivo  a  quello 
frequentato dal bambino:
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• previa rinuncia al posto per l'anno scolastico successivo accedendo al  Portale dei Servizi  
Educativi e Scolastici del Comune di Arezzo https://arezzo.ecivis.it    e compilando il “modulo 
di rinuncia”;

• presentando una nuova domanda di  ammissione per  l'anno scolastico successivo (nei 
termini  di  apertura  del  bando.  Non  è  possibile  utilizzare  il  questo  caso  il  modulo  di 
domanda “oltre termine”)  nella quale dovrà essere spuntata la casella    “trasferimento ad 
altra scuola”   indicando la scuola da cui si chiede il trasferimento. 

Articolo 12 – MANTENIMENTO E PERDITA DEL POSTO

a) Mantenimento del posto

Il genitore/tutore di un bambino frequentante una scuola dell'infanzia comunale può fare richiesta 
di mantenimento del posto:

• in caso di assenze dal servizio per un massimo di 60 giorni consecutivi dovute a motivi 
familiari di particolare rilevanza;

• può  inviare  richiesta  tramite  email  a  protocollo@comune.arezzo.it,  e  per  conoscenza 
all'indirizzo email della scuola dell'infanzia frequentata, indicando i seguenti dati:

-  nome cognome, data di  nascita  e codice fiscale  del  bambino,  scuola frequentata dal  
bambino;

- periodo di assenza (dal/al);

-  motivazione dell'assenza.

Seguirà comunicazione da parte dell'ufficio competente che disporrà l'accettazione o il  diniego 
della richiesta medesima.

b) Perdita del posto

Può verificarsi  la  condizione di  perdita del  posto per  il  bambino,  per  il  quale è stata richiesta 
l'ammissione alla scuola dell'infanzia comunale, nei seguenti casi:

• se, allo scadere del periodo di assenza autorizzato di mantenimento del posto (di cui al 
precedente  punto  “a”),  il  genitore/tutore  non  abbia  comunicato  la  prosecuzione 
dell'assenza inviandone la motivazione tramite email a protocollo@comune.arezzo.it e per 
conoscenza all'indirizzo email della scuola dell'infanzia frequentata;

• se il bambino non è più residente nel Comune di Arezzo precisando che:

- nel caso in cui la residenza cambi quando l'anno scolastico non sia ancora iniziato, si perde 
il diritto a frequentare l'anno scolastico per cui si è fatto domanda di ammissione;

- nel caso in cui la residenza cambi quando l'anno scolastico sia già iniziato, la perdita del 
posto avverrà dall'anno scolastico successivo e questo comporterà il pagamento della retta 
massima in quanto le agevolazioni tariffarie sono previste solo per i residenti nel Comune di 
Arezzo.

Il  genitore/tutore  è  tenuto,  in  qualsiasi  momento  dell'anno  a  comunicare  tempestivamente 
all'ufficio competente,  tramite email a  protocollo@comune.arezzo.it , la perdita della residenza 
nel Comune di Arezzo.
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Articolo 13 – RICONFERMA E RINUNCIA DEL POSTO PER L'ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO

Per  i  bambini  che  saranno  ammessi  a  frequentare  le  scuole  dell'infanzia  comunali  nel  corso 
dell'anno scolastico 2023/2024  sarà prevista la riconferma in automatico per l'anno scolastico 
successivo (2024/2025) senza la necessità di compilare alcun modulo di riconferma.

Qualora invece sarà intenzione della famiglia rinunciare o trasferirsi ad altra scuola dell'infanzia 
comunale (come meglio dettaglio dal precedente articolo 11) per il successivo anno scolastico sarà 
necessario compilare l'apposito modulo di rinuncia.

I termini e le modalità, per i casi di cui sopra, saranno comunicati tramite notifica email da parte 
dell'ufficio competente al genitore/tutore del bambino.

Articolo 14 - TASSA DI ISCRIZIONE ANNUALE E RETTA DI FREQUENZA MENSILE

Il  genitore/tutore che ha richiesto l'ammissione alla scuola dell'infanzia comunale per il proprio 
bambino:

• coincide con l'intestatario delle rette ed è tenuto al pagamento di una tassa di iscrizione 
annuale e di una retta di frequenza mensile;

• può inoltrare,  dopo l’ammissione del posto,  la  richiesta di   agevolazione tariffaria rette 
scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024, esclusivamente online sul Portale dei Servizi  
Educativi e Scolastici del Comune di Arezzo  https://arezzo.ecivi  s.it  entro il 31/08/2023.

La  mancata  presentazione della  richiesta  di  agevolazione tariffaria  rette    scolastiche,  entro  il 
31/08/2023, comporta automaticamente l'obbligo al pagamento della retta massima.

Nella  richiesta  dovrà  essere  auto-certificato  il  valore  ISEE  (indicatore  situazione  economica 
equivalente) calcolato ai sensi del DPCM n.159/2013. 

Il valore ISEE viene calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che il cittadino 
può  compilare  direttamente  sul  sito  dell’INPS  www.inps.it oppure  presso  i  CAAF  (Centri  di 
Assistenza Fiscale).

Per  il  calcolo della  retta si  rimanda al  seguente link  https://www.comune.arezzo.it/applicativo-
calcolo-delle-rette-servizi-infanzia-  comunali che  consente  di   calcolare  l'importo  delle  rette  dei 
Servizi  per l'infanzia  0-6 anni  (Asili  nido e Scuole infanzia)  in base all'  ISEE del  proprio nucleo 
familiare.

Per  tutti  i  dettagli  inerenti  le  rette  scuole  infanzia  comunali  2023/2024  si  invita  a  consultare 
l’informativa  presente  al  seguente  link  https://www.comune.arezzo.it/rettemodulistica-servizi-
comunali-linfanzia allegata  anche  al  presente  bando  (Allegato  “Informativa  rette  scolastiche 
scuole dell'infanzia comunale anno 2023/2024”).

Articolo 15 -   CRITERI DI AMMISSIONE E PUNTEGGI

I  punteggi  sono  assegnati  in  base  ai  criteri  che  seguono,  contenuti  nella  Delibera  di  Giunta 
Comunale n. 10 del 24/01/2017.

PRECEDENZE

 bambini orfani di uno o entrambi i genitori

 bambini disabili  o con grave disagio sociale accertato da parte dei Servizi 

massimo 
punteggio
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Sociali e/o Sanitari

 bambini  portatori  di  handicap,  con  connotazione  di  gravità,  saranno 
ammessi secondo i limiti previsti dalla normativa vigente

 bambini in affidamento temporaneo

FAMIGLIA MONOPARENTALE

Per famiglia monoparentale si intende:

 riconoscimento del bambino da parte di un solo genitore

 affidamento esclusivo del bambino ad un solo genitore dopo sentenza di 
separazione o altro atto giudiziario definitivo

 affidamento condiviso del  bambino ma con  collocamento assolutamente 
prevalente presso uno solo dei genitori (atto giudiziario definitivo)

 condizione di fatto accertata dal Servizio Sociale territoriale (segnalazione 
scritta per situazione già nota al Servizio Sociale interessato)

13 punti

ALTRI FIGLI

in presenza di altro figlio da 0 anni fino al compimento del 3° anno di età (nati dal 
30/01/2020 al 30/01/2023)

3 punti

in presenza di altro figlio da 3 anni fino al compimento del 6° anno di età (nati dal 
30/01/2017 al 29/01/2020) 2 punti

in presenza di altro figlio da 6 anni fino al compimento del 12° anno di età (nati dal 
30/01/2011 al 29/01/2017)

1 punto

GEMELLI

Il bambino per il quale si presenta la domanda di iscrizione è un gemello.

Si precisa che, in caso di fratelli gemelli, se un gemello è ammesso è garantita 
l’ammissione dell’altro nella medesima scuola dell'infanzia comunale.

1 punto

ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Bambino in adozione o in affidamento preadottivo 2 punti

DISABILITA’ NEL NUCLEO FAMILIARE (ad eccezione del bambino per il quale si fa richiesta di 
ammissione)

Per ogni familiare con riconoscimento dell’handicap, ai sensi della L.104/92, solo se 
presente nello stato di famiglia

2 punti

Per  ogni  familiare  con  invalidità  permanente  nella  misura  del  100%,  solo  se 
presente nello stato di famiglia 2 punti

SITUAZIONE ECONOMICA

con ISEE fino a € 5.681,03 2 punti

con ISEE fino a € 10.329,14 1 punto

ISEE superiore a € 10.329,14 0 punti
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SITUAZIONE LAVORATIVA

Non Occupato 0 punti

Genitore casalingo 1 punto

Genitore studente (genitore che deve conseguire il Diploma di Scuola secondaria di  
2° grado o la prima laurea, a condizione che non abbia superato i 30 anni di età alla  
scadenza del bando)

4 punti

OCCUPATO

 per il genitore che dichiari di svolgere una qualsiasi occupazione lavorativa

 per il genitore impegnato in corsi di specializzazione post laurea con obbligo 
di frequenza

 per il genitore impegnato in corsi di orientamento professionale con obbligo 
di frequenza

5 punti

Si precisa che i  punteggi per i  vari tipi  di  occupazione non sono cumulabili  tra loro ma sarà  
cumulato il loro totale orario settimanale. 

DISOCCUPAZIONE

 per il genitore disoccupato che, alla data di scadenza del bando, è iscritto al 
Centro per l’impiego da almeno un anno

 per il genitore licenziato entro gli ultimi 6 mesi, anche se non è iscritto al 
Centro per l’impiego,  con riferimento alla data di  scadenza del bando

 oltre i 6 mesi, per far valere il punteggio, è necessaria l’iscrizione al Centro  
per l’impiego sempre con riferimento alla data di scadenza del bando

4 punti

PRECARIO, IN MOBILITA’ O IMPEGNATO IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Lavori  per  i  quali  la  legge prevede la  conservazione dello  status  di  disoccupato 
nonostante  essi  svolgano  un’attività  lavorativa,  può  scegliere  il  punteggio  più 
favorevole  tra  quello  che  deriva  dalla  condizione di  disoccupato  o da  quella  di 
lavoratore.

4 punti

ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE DEI GENITORI

Fino a 24 ore settimanali 1 punto

Oltre le 24 ore settimanali 2 punti

PENDOLARITA’ DEL/I GENITORE/I per distanze oltre i 30 Km

• Coloro che quotidianamente si spostano dal luogo di residenza del bambino 
alla sede di occupazione, utilizzando come strumento di misurazione delle 
distanze  il  sito  internet  www.viamichelin.it,  inserendo  come  punto  di 
partenza  l’indirizzo  esatto  della  residenza del  bambino e  come punto di 
arrivo  l’indirizzo  esatto  della  sede  di  lavoro,  scegliendo  l’opzione  del 

2 punti
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percorso più corto;

• Coloro che non hanno una sede di lavoro fissa ma svolgono la loro attività 
prevalentemente in varie località distanti oltre 30 Km. dalla residenza del 
bambino  (es.  agenti  di  commercio,  informatori,  autisti,  trasportatori,  
ispettori, tecnici manutentori, ecc.)

ASSENZE DA CASA, PER LAVORO, PER PIU’ GIORNI CONSECUTIVI

Pernottamenti almeno 3 giorni alla settimana. Non si considerano i pernottamenti  
riferiti  e  rientranti  nell'orario  di  lavoro  (ad esempio  turni  notturni  di  infermieri,  
dottori, vigili del fuoco...)

3 punti

CRITERI DI PREFERENZA A PARITA DI PUNTEGGIO

 bambini provenienti dal Nido comunale (per l’accesso alla scuola dell’infanzia)

 bambini  con fratelli  /sorelle  che frequenteranno nello stesso plesso scolastico  (nido o  
scuola dell'infanzia comunale indicato/a come 1° preferenza) nell’anno scolastico per cui 
si fa domanda

  bambini di maggiore età

 sorteggio (da applicare nel caso che più bambini risultino avere parità di condizioni)

Articolo 16 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA

Si precisa che le disposizioni del presente bando pubblico potrebbero subire successive variazioni 
in relazione all'emergere di situazioni al momento non prevedibili, di tipo sanitario.

La  domanda  di  iscrizione  presentata  dal  genitore/tutore  ha  la  forma  di  autocertificazione  e 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche 
ed  integrazioni.  In  caso  di  controllo,  la  non  veridicità  di  quanto  dichiarato  comporterà  le 
conseguenze previste dalla legge (art.75 del D.P.R 445/2000 e ss.mm.ii).

Si informa che,  ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento  
generale sulla protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Arezzo, 
esclusivamente  per  il  perseguimento  delle  finalità  connesse  all’espletamento  della  procedura 
riguardante il bando di cui all'oggetto
https://www.comune.arezzo.it/sites/default/files/informativa_privacy_7.pdf 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott. Anna Lisa Biagini

Per  agevolare  le  famiglie  nella  scelta  delle  scuola dell'infanzia  comunali  Orciolaia,  Don Milani, 
Pallanca e Sitorni è possibile:

• partecipare agli  OPEN DAY nelle date di  martedì 10 e 17 gennaio 2023 dalle 16.00 alle 
19.00 precisando che le suddette scuole saranno contemporaneamente aperte per le visite 

• visionare  i  video  nel  canale  YouTube  del  Comune  di  Arezzo 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4BD6A05bQXA6fkwiOL4m2LkDcmpNcae  7
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Per informazioni:

 consultare il sito internet https://www.comune.arezzo.i  t/area-tematica/scuola-istruzione;
 contattare l’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici:

- tramite posta elettronica all'indirizzo servizieducativi@comune.arezzo.it 
- tramite contatto telefonico dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai seguenti 
numeri 0575/377250 – 0575/377287 – 0575/377292

Per prendere un appuntamento per supporto nella compilazione della domanda di ammissione  
online:

 rivolgersi  allo  Sportello  Integrazione  contattando  direttamente  l'ufficio  al  numero  di 
telefono 0575377179 tutti i giorni dalle 13 alle 14 e anche il martedì e il giovedì dalle 17 
alle 17.30

Allegato al bando:

• Allegato  “Informativa  rette  scolastiche  scuole  dell'infanzia  comunale  anno  2023/2024” 
visionabile  anche  seguente  link  https://www.comune.arezzo.it/rettemodulistica-servizi-
comunali-linfanzia            

Il Direttore 

Ufficio Servizi Educativi e scolastici

Dott. Anna Lisa Biagini

Arezzo, 09/01/2023
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 Allegato al bando

            Informativa rette scolastiche

            Scuola dell’Infanzia Comunale 

         Anno scolastico 2023/2024

Ai sensi  della Delibera di Giunta Comunale n. 561 del  05/12/2022 “Servizi  pubblici  a domanda 
individuale e servizi pubblici diversi. Tariffe anni 2023-2024-2025 ed individuazione degli indici di 
copertura dei servizi pubblici a domanda individuale”.

Per usufruire del servizio è previsto il pagamento di una quota di iscrizione annuale di €  54,17 e 
delle rette di frequenza mensili.

E’ disponibile un’applicazione per il calcolo delle rette accedendo al sito www.comune.arezzo.it  > 
scuola istruzione  >  applicativo calcolo rette

http://servizionline.comune.arezzo.it/jdomandeonline/calcolatrice2017.html

Il genitore/tutore che ha presentato domanda d'ammissione alla scuola dell'infanzia comunale:

 è l'unico intestatario della retta di frequenza;

 riceverà per e-mail gli avvisi di pagamento PagoPA con gli importi da versare alla data di  
scadenza riportata.

Tempo corto: min.  € 24,83   max. € 225,00 al mese

Tempo lungo: min.  € 27,59   max. € 250,00 al mese

Tempo prolungato: retta tempo lungo + € 30,00 (quota fissa mensile non riducibile)

RICHIESTA CAMBIO TIPOLOGIA ORARIA

La richiesta, per i bambini già frequentanti o nuovi ammessi, per modificare la tipologia oraria va 
presentata entro e non oltre il 31 agosto 2023.

  SOLO SU RICHIESTA ON-LINE►► , accedendo al sito https://arezzo.ecivis.it

In corso d'anno, per giustificato motivo, può essere concesso il cambio di tipologia oraria del  
servizio.

Il cambiamento, se concesso, decorre dal mese successivo alla presentazione della richiesta e 
contestualmente viene applicata la retta corrispondente al tempo di frequenza richiesto. 

AMBIENTAMENTO

Per le nuove accettazioni il pagamento della retta inizia dal primo giorno dell’ambientamento se 
il giorno è lunedì. Invece se il primo giorno di ambientamento cade in qualsiasi altro giorno della  
settimana la retta parte dal lunedì successivo.

Per il calcolo della retta dalla data dell’ambientamento sono previste:

- minori frequentanti il tempo corto tutte le settimane a tempo corto

https://arezzo.ecivis.it/
http://servizionline.comune.arezzo.it/jdomandeonline/calcolatrice2017.html
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- minori frequentanti il tempo lungo 2 settimane di tempo corto poi dalla terza il tempo 
lungo

AGEVOLAZIONI

(solo per i minori residenti con almeno un genitore/tutore residente nel Comune di Arezzo)

  SOLO SU RICHIESTA ON-LINE►► , accedendo al sito https://arezzo.ecivis.it

Entro  il  31  agosto  2023    autocertificando  la  propria  situazione   ISEE,  ai  sensi  del  DPCM  n. 
159/2013, l’utente può ottenere delle agevolazioni tariffarie sulle rette scolastiche;

- Se  la  capacità  economica  della  famiglia  è  pari  o  inferiore  ad  €  3.500,00 potrà  essere 
richiesto l’esonero dal pagamento della retta.

- Se la capacità economica della famiglia è compresa tra € 3.501,00 ed € 50.000,00 si potrà 
pagare una retta applicando un criterio di tipo “puntuale” ottenuto moltiplicando il valore 
dell’ISEE  di  ciascuna  famiglia  per  un  coefficiente  stabilito  che  varia  in  funzione  della 
tipologia di servizio richiesto (tempo corto, tempo lungo e tempo prolungato) e sulla base 
dello stesso ISEE in rapporto a tre fasce (vedi “applicazione calcolo rette”)

Le riduzioni  previste per  gli  utenti  che hanno più figli,  che usufruiscono dei  Servizi  educativi 
comunali, vengono in automatico attribuite se associate allo stesso Genitore/Tutore: 

FAMIGLIE  CON  FIGLI  CHE  FREQUENTANO  ASILO  NIDO  COMUNALI  E  SCUOLE  COMUNALI 
DELL'INFANZIA:

 Per la famiglia con due figli  che usufruiscono dei servizi comunali per l'infanzia, si applica 
una riduzione del 40% sulla retta che la famiglia è tenuta a corrispondere per il secondo 
figlio;

 Per la famiglia con tre figli che usufruiscono dei servizi comunali per l'infanzia, si applica:
- per il primo figlio: il pagamento per intero della retta di frequenza del servizio;
- per il secondo figlio: una riduzione del 40% sulla retta di frequenza del servizio;
- per il terzo figlio: una riduzione del 60% sulla retta di frequenza del servizio;

 Per la famiglia con quattro figli e oltre che usufruiscono dei servizi comunali per l'infanzia, 
si applica:
- per il primo figlio: il pagamento per intero della retta di frequenza del servizio;
- per il secondo figlio: una riduzione del 40% sulla retta di frequenza del servizio;
- per il terzo figlio: una riduzione del 60% sulla retta di frequenza del servizio;
- per il quarto figlio e oltre: esenzione dal pagamento della retta di frequenza del servizio.

FAMIGLIE  CON  FIGLI  CHE  FREQUENTANO  ASILO  NIDO  COMUNALI/SCUOLE  COMUNALI 
DELL'INFANZIA E CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO:

Per la famiglia con due o più figli che frequentano i servizi comunali per l'infanzia e che utilizzano il 
servizio di trasporto scolastico si applica la seguente disciplina:
- per il primo figlio: il pagamento per intero della retta di frequenza del servizio;
- per il secondo figlio: una riduzione del 25% sulla retta di frequenza del servizio;
- per il terzo figlio: una riduzione del 50% sulla retta di frequenza del servizio;
- per il quarto figlio e oltre: esenzione dal pagamento della retta di frequenza del servizio.

https://arezzo.ecivis.it/


ATTENZIONE: Nel caso di perdita dello stato di residenza nel Comune di Arezzo nel corso dell'anno 
scolastico, la decadenza del diritto al posto avverrà con decorrenza dall'anno scolastico successivo 
ed a decorrere dal mese successivo dell’anno in corso verrà applicata la retta massima.

Il  genitore/tutore  è  tenuto,  in  qualsiasi  momento  dell'anno  a  comunicare  tempestivamente 
all'ufficio competente, tramite email a protocollo@comune.arezzo.it, la perdita della residenza nel 
Comune di Arezzo.

I.S.E.E.

Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate dal 1° gennaio al 31 agosto 2023 sono valide 
dal momento della presentazione al 31 dicembre 2023.

Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) hanno validità dal momento della presentazione fino al 
30 giugno 2024 (Delibera di G.C. n. 4 del 09/01/2018).

ATTENZIONE:

La  mancata  presentazione  di  richiesta  di  agevolazione  comporta  il  pagamento  della  retta 
massima.

L’agevolazione tariffaria richiesta, in corso d’anno, decorre dal mese di presentazione.

RINUNCIA

La  rinuncia  al  posto,  effettuata  per  iscritto  entro  il  31  agosto  di  ogni  anno,  comporta  il  non 
pagamento della tassa di iscrizione. 

Se la rinuncia al posto avviene successivamente a tale data il pagamento della tassa di iscrizione è 
dovuto ugualmente.

La  rinuncia  effettuata  nel  periodo  dell’ambientamento  comporta  il  pagamento  della  quota  di 
iscrizione per intero e la riduzione proporzionata della retta mensile.  

La rinuncia effettuata nel corso dell’anno entro il 15° giorno del mese comporta la riduzione del 
50% della retta dovuta.

La rinuncia effettuata nel  corso dell’anno dal  16°  giorno del  mese comporta la cessazione dal 
pagamento della retta dal mese successivo a quello della richiesta.

Ogni  rinuncia  deve  essere  presentata  SOLO  SU  RICHIESTA  ON-LINE,  accedendo  al  sito 
https://arezzo.ecivis.it

RIDUZIONI RETTE PER CHIUSURA SERVIZI

Settembre: retta ridotta del 25%, rispetto all’importo dovuto per la mensilità intera.

Dicembre (Festività natalizie): retta ridotta del 50%, rispetto all’importo dovuto per la mensilità 
intera.

Mese del  Giorno di  Pasqua:  retta ridotta del  25%, rispetto all’importo dovuto per la mensilità 
intera.

Per l’importo della retta mensile vengono considerate 4 settimane.

Le rette di settembre, per i minori già frequentanti il tempo lungo, vengono calcolate con tutte le 
settimane a tempo lungo.

mailto:protocollo@comune.arezzo.it


ASSENZE PER MALATTIA

In caso di assenze certificate di almeno 11 giorni effettivi di scuola, anche non consecutivi, nell'arco 
di 30 giorni di calendario dall'inizio della malattia, la retta è ridotta del 50%.

Dal primo giorno di assenza decorrono i 30 giorni. 

In questo arco di tempo ogni assenza che si verifica oltre l’11° giorno effettivo di scuola non viene  
valutata al fine di altra riduzione.

I giorni di chiusura (es. festività natalizie/pasquali) del servizio vengono valutati dall’Ufficio per una 
corrispondente riduzione e quindi devono essere esclusi dal calcolo delle assenze per malattia e da 
quello dei 30 giorni.

Per ottenere la riduzione è necessario consegnare tempestivamente al personale della scuola il 
certificato  medico  dal  quale  risulterà  il  periodo  o  i  periodi  di  malattia.  A  seguito  di  tali  
adempimenti verrà emesso un bollettino con il relativo importo ridotto del 50% per il mese in cui 
si sono verificate il maggior numero di assenze.


