CITTÀ DI FIUMICINO
(PROVINCIA DI ROMA)

AREA POLITICHE SOCIALI E
SCOLASTICHE

AVVISO ALLE FAMIGLIE DEI PICCOLI FREQUENTANTI GLI
ASILI NIDO COMUNALI
SERVIZIO NIDO D’ESTATE - LUGLIO 2021
Si informa la cittadinanza che l’Amministrazione comunale - con l’obiettivo di rispondere alle
esigenze dei genitori impegnati in attività lavorative nei mesi estivi ma anche di garantire ai piccoli dai 3
mesi ai 3 anni uno spazio di socializzazione ed accudimento fondamentale in tale fascia d’età – ha
organizzato un servizio gratuito denominato NIDO D’ESTATE che si svolgerà dal 5 al 23 luglio 2021.
Il NIDO D’ESTATE sarà aperto esclusivamente per i bambini già frequentanti gli asili nido del
comune di Fiumicino dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con possibilità di scegliere un Tempo Breve (ore 8:00 –
13:00) o un Tempo Lungo (ore 8:00 – 16:00).
Sul territorio saranno aperte 4 strutture, che durante l’inverno hanno ospitato i bambini frequentanti
l’ asilo nido, dove il servizio NIDO D’ESTATE sarà organizzato nel rispetto delle norme nazionali e
regionali emanate per il contenimento del contagio da Covid-19 ed affidato a personale educativo qualificato.
I posti disponibili sono indicati nella tabella sotto riportata:
PICCOLI
MEDI
GRANDI
DELFINO CURIOSO tot. 34
6
14
14
posti
ANATROCCOLO tot. 46 posti
10
18
18
ALLEGRO RANOCCHIO tot.
6
12
12
30 posti
ISOLACHENONC’E’ tot. 34
6
14
14
posti
Sono altresì disponibili – presso gli asili nido di Fregene ed Aranova a gestione indiretta
(con il personale educativo in servizio presso le stesse strutture) – i seguenti posti:
PICCOLI PASSI - Fregene tot.
2
9
5
16 posti
RAGGIO DI SOLE - Aranova
tot. 9 posti

0

3

6

Il servizio è destinato ai bambini e alle bambine frequentanti i Nidi Comunali a gestione diretta, con almeno
un genitore impegnato nel lavoro nel mese di luglio, semprechè il nucleo familiare risulti in regola con il
pagamento delle rette relative ai servizi scolastici fruiti negli anni precedenti.
La domanda dovrà essere presentata – entro il 28 giugno 2021 a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso – tramite compilazione del form sul sito istituzionale
www.comune.fiumicino.rm.it nella sezione Servizi Telematici-NIDO D’ESTATE utilizzando le
credenziali Spid.
Si procederà ad assegnare il posto nella struttura indicata dal genitore, fino all’esaurimento dei posti
disponibili, in base al possesso dei seguenti requisiti, in base all’ordine elencato:
1) bambini e bambine che, durante la frequenza al nido, avevano già avuto la precedenza per disabilità;
2) bambini e bambine appartenente a nucleo familiare monogenitoriale con genitore lavoratore che
documenti l’attività lavorativa prevista nel mese di luglio;
3) bambini e bambine con entrambi i genitori lavoratori che documentino l’attività lavorativa prevista
nel mese di luglio;
4) bambini e bambine con un genitore lavoratore che documenti l’attività lavorativa prevista nel mese
di luglio;
5) data di presentazione della domanda (in caso di parità rispetto ai criteri precedenza).
F.to il Dirigente
Dott. Fabio Sbrega

