Città di Verbania
Settore Asili Nido
Le iscrizioni al servizio di asilo nido per l’anno scolastico 2020/2021, a causa
dell’emergenza Covid 19, saranno aperte dal 17 giugno al 26 agosto 2020.
I posti disponibili per l’anno scolastico saranno determinati in base alle eventuali indicazioni
contenute nelle linee guida del Governo e della Regione Piemonte, sulla base delle risorse
economiche e gestionali (personale educativo, ausiliario e spazi disponibili). Pertanto
verranno attivati solo i posti consentiti dalle nuove regole per contrastare la diffusione del
Covid-19.
La priorità sarà data ai bambini già iscritti e frequentanti nell’anno scolastico 2019/2020.
I bambini nuovi iscritti potranno essere accolti in caso di disponibilità di posti con
inserimenti programmati a partire dal mese di ottobre.
Vista la situazione di emergenza, l’accesso e la frequenza al servizio per l’anno
scolastico 2020/2021 non sono garantiti.
Le ammissioni dei bambini nuovi iscritti verranno comunicate, a seguito di
disponibilità dei posti, a partire dal 10 settembre tramite comunicazione scritta
all'indirizzo e-mail indicato dai genitori al momento dell’iscrizione.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate online tramite PC, accedendo al Portale Web
Genitori (sito del Comune di Verbania: www.comune.verbania.it - nella sezione “Siti
tematici” della home page cliccando sul pulsante “Web genitori servizi scolastici”).
Per il primo accesso è necessario registrarsi cliccando il pulsante a sinistra REGISTRATI e
compilando i vari campi per creare la nuova utenza.
Per i genitori già registrati in quanto hanno bambini che già frequentano altri servizi che
richiedono la registrazione a Web genitori, è possibile utilizzare le credenziali già in uso.
Una volta effettuato l’accesso sul portale, dovrete cliccare su “Iscrizioni Online”,
scegliere il servizio “4-NIDO” e procedere alla compilazione della domanda.
L’ iscrizione è condizione indispensabile per l’ammissione al servizio.
Per effettuare l’iscrizione è necessario avere disponibili i dati anagrafici dei genitori e del
bambino da iscrivere (codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, numero di
cellulare).
Nel caso di richiesta di agevolazione tariffaria, è necessario inserire i dati relativi
all’attestazione ISEE in corso di validità (anno 2020). Devono essere obbligatoriamente
inseriti i dati relativi a:
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valore ISEE;



data di scadenza dell’attestazione ISEE;



N. di protocollo dell’attestazione ISEE (Dichiarazione Sostitutiva Unica INPS-ISEE2020-…..)

Si ricorda che per iscriversi all’asilo nido è necessario compilare e allegare i seguenti
documenti:
- le certificazioni rilasciate dal datore di lavoro o autocertificazioni che attestino il
nome della Ditta, la sede di lavoro con i relativi recapiti telefonici, l'orario di servizio e la
tipologia contrattuale (a termine o continuativo) di entrambi i genitori;
- documento di identità in corso di validità dei genitori;
- autocertificazione della composizione del nucleo familiare;
- eventuali certificazioni che attestino invalidità del bambino o dei componenti del nucleo
familiare.
Il genitore deve dichiarare di aver preso visione del presente disciplinare e del Regolamento degli Asili Nido e di essere in regola con il programma vaccinale obbligatorio
previsto dal Decreto Legislativo n. 73/2017 (si ricorda che i bambini non in regola con il
programma vaccinale non saranno ammessi alla frequenza).
L’ufficio Asili Nido effettuerà controlli sulla veridicità dei dati inseriti e in caso di errori
apporterà le correzioni al punteggio attribuito in fase di inserimento della domanda.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Asili Nido ai numeri, tel 0323 542273 – 272
o all’indirizzo e-mail asili.nido@comune.verbania.it .
Per avere assistenza per le iscrizioni online è possibile contattare l’ufficio tramite e-mail per
prendere appuntamento telefonico.
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