
GUIDA ALLE ISCRIZIONI AGLI ASILI NIDO E AGLI SPAZIO CUCCIOLI 
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019

I Servizi Educativi per la prima Infanzia sono servizi rivolti ai bambini per offrire un luogo di 
formazione, socializzazione e stimolo e alle famiglie per rispondere alle esigenze dei tempi vita – 
lavoro.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni possono essere effettuate dal 16 gennaio 2018 fino al 15 marzo 2018 
esclusivamente mediante procedura Web a cui si accede dal sito del Comune di Venezia 
http://www.comune.venezia.it/>Servizi on line>Iscrizione Servizi Educativi. L’utente per compilare 
la domanda d’iscrizione deve essere in possesso di un’identità digitale (SPID). Gli uffici si rendono 
disponibili per supportare l'utente nella compilazione della domanda on - line, su prenotazione 
telefonica, contattando i numeri telefonici sotto indicati. 

SEDE ORARIO DI RICEVIMENTO RECAPITI TEL.

San Marco 4084 (Calle Cavalli)
Venezia

lunedì ore 9.00-12.00;
martedì e giovedì ore 9.00 –13.00; 
mercoledì ore 14.45 –16.45

041-2748866/8789

Via S. Gallo, 32/A - Lido di Venezia lunedì, mercoledì ore 9.00 – 13.00; 
giovedì ore 15.00 – 17.00

041-2720501/0516

Sestiere Zennari 639 Pellestrina giovedì dalle 9.00 alle 12.00 041-967666 

Viale San Marco 154 - Mestre lunedì, martedì e giovedì ore 9.00-13.00;
giovedì ore 14.30–16.30

041-2749043/9048

Via Rio Cimetto, 32 - Chirignago lunedì ore 9.00 – 12.45;
lunedì ore 14.45 –16.45;
martedì e giovedì ore 9.00 –13.00

041-2749944/9964

Piazza Pastrello, 1 - Favaro Veneto lunedì ore 9.00-11.30;
mercoledì ore 10.00-13.00;
giovedì ore 9.00-12.00 

041-2746657

Via Rinascita, 96 Marghera mercoledì e giovedì ore 9.00 –13.00; 
giovedì ore 15.00 –17.00

041-2525906/5909

Per informazioni si possono contattare gli uffici anche via email:

servizieducativi.csi@comune.venezia.it

servizieducativi.terraferma@comune.venezia.it

Per assistenza alla compilazione della domanda: Iscrizionionline@comune.venezia.it

Il Regolamento per gli Asili Nido è consultabile sul sito del Comune di Venezia 
http://www.comune.venezia.it/ >Per i cittadini> Scuola>Informascuola>Portale Scuole>Sportello 
utente > Normativa e Regolamenti 
(http://scuole.comune.venezia.it/node/403)

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

Orari di funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia:

I Nidi (tra cui anche anche il Nido integrato di S. Pietro in Volta), rivolti ai bambini dai 3 mesi ai 3 
anni, sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.00 (fatti salvi eventuali progetti 
specifici) dalla seconda settimana di settembre al 30 giugno, con le interruzioni di Natale, di Pasqua, 
festività scolastiche .

Gli Spazi Cuccioli, rivolti ai bambini dai 12 mesi ai 3 anni, sono aperti con orario antimeridiano 
dal lunedì al venerdì per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, nella fascia oraria dalle 
ore 7.30/8.00 – 12.30/13.00 senza servizio mensa o con orario pomeridiano per un tempo 
giornaliero non superiore alle cinque ore nella fascia oraria dalle 14.00 alle 19.00 senza il sonno 
pomeridiano.

Gli Spazi Cuccioli sono aperti con il medesimo calendario degli asili nido. 

Il Nido Aziendale “Conchiglia”, sito a San Marco 4046 Palazzo Cavalli, Calle del Volto -  Venezia, 
Tel. e Fax 041 274.8186, è rivolto ad una utenza di  tipo aziendale intesa come persone che, a 
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diverso titolo, hanno un rapporto lavorativo o di attività con l’Amministrazione Comunale (Assessori, 
Consiglieri  Comunali,  dipendenti  a  tempo  determinato  e  indeterminato  anche  con  contratti  di 
collaborazione coordinata e continuativa) art.1 delib. G.C. n. 299 del 28.03.2002

INFORMAZIONI GENERALI SULLE MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Possono essere iscritti agli asili nido e agli spazio cuccioli i bambini che siano residenti nel Comune di 
Venezia (la residenza riguarda il bambino e almeno un genitore), o con richiesta di residenza 
presentata, unitamente ad almeno un genitore, nel Comune di Venezia. nel termine stabilito per le 
iscrizioni.
Sono equiparati ai residenti nel Comune di Venezia anche i bambini in affido presso famiglie residenti 
nonché i bambini di cui almeno un genitore appartenente alle Forze dell’Ordine o alle Forze Armate 
assegnato a prestare servizio presso strutture presenti nel territorio comunale.
Le domande dei cittadini non residenti nel Comune di Venezia possono essere accolte a condizione 
che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti.
Viene data la possibilità all'utente di esprimere fino ad un massimo di cinque scelte complessive (tra 
Nidi e Spazio Cuccioli). 
L'amministrazione Comunale si riserva di aprire i servizi sulla base delle iscrizioni pervenute.
Possono essere inserite nella graduatoria, purché presentate entro i termini indicati nel bando, anche 
le domande per bambini la cui nascita è prevista entro il 31 maggio. L'ufficio confermerà la validità 
delle sole domande dei bambini nati entro il 31 maggio.
L’utente rimasto in lista d’attesa per l’anno scolastico 2017/2018, se interessato ad essere inserito 
nella graduatoria anche per l’anno scolastico 2018/2019, deve aggiornare la sua domanda 
d’iscrizione, comprensiva della presentazione dell’attestazione I.S.E.E. 2018 in corso di validità, 
accedendo sempre via web all’indirizzo 

http://www.comune.venezia.it/ >Servizi on line>Iscrizione Servizi Educativi

Con riferimento alla sezione “Attestazione I.S.E.E.” si sottolinea che la presentazione 
dell’attestazione I.S.E.E. 2018 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), relativo ai redditi 
anno 2016, comporta una precedenza in graduatoria rispetto a chi non la presenta.

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda in fase di compilazione in formato 
jpg o pdf

1 Contratto di lavoro di uno e/o di entrambi i genitori a tempo determinato con una durata di 
almeno sei mesi alla data di scadenza del bando;

2 Certificazione comprovante lo stato di invalidità almeno del 70% per genitori, fratelli o familiari 
conviventi portatori di handicap;

3 Documentazione/Attestazione di natura varia dalla quale sia desumibile lo stato vaccinale del 
minore.

Eventuale ulteriore documentazione non allegata, potrà essere richiesta dagli uffici competenti in 
fase di istruttoria.

Il genitore/tutore è tenuto a comunicare tempestivamente all’ufficio iscrizioni qualsiasi variazione di 
indirizzo, sia di residenza che di email.

CRITERI D’AMMISSIONE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria viene formulata sulla base dei criteri contenuti nella tabella di cui all’Allegato A e dei 
seguenti ordini di priorità:
1) i bambini con certificazione di disabilità rilasciata dalle competenti strutture socio-sanitarie 
pubbliche ai sensi della L.104/92;  
2) i bambini inseriti in progetti di protezione e tutela secondo il DGR 11 marzo 2008, n. 569, 
documentati da apposita relazione del Servizio Sociale e/o dei Servizi Socio Sanitari compresi i 
bambini appartenenti a nuclei familiari con disagio economico beneficiari di Carta SIA "Sostegno 
Inclusione Attiva" quale misura di contrasto alla povertà assegnata dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali previa sottoscrizione di specifico progetto di attivazione sociale e lavorativa del 
nucleo familiare, purché residenti nel Comune di Venezia;
3) i bambini ospiti in strutture di accoglienza madre-bambino presenti sul territorio comunale anche 
se residenti in altro comune.

Resta inteso che le domande dei cittadini non residenti nel Comune di Venezia possono essere 
accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti.
Le documentazioni e certificazioni relative alle situazioni di cui ai punti 1),2) e 3), dovranno essere 
presentate, entro la data di scadenza delle iscrizioni, agli uffici competenti.

http://www.comune.venezia.it/


Titolo di precedenza
1) A parità di punteggio in graduatoria avranno la precedenza i figli di cui almeno un genitore 
residente in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che presta attività 
lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi 
di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione, ai sensi dell' art. 8 della L.R. 32/90 come 
modificato dalla L. R. 21 febbraio 2017, n. 6.*1 

2) A parità ulteriore di punteggio in graduatoria sarà data precedenza all’utente che abbia presentato 
domanda anche per l’anno scolastico precedente rispetto a quello per il quale richiede l’iscrizione e 
che sia presente nelle liste d’attesa all’atto dell’iscrizione.

3) A parità ulteriore di punteggio in graduatoria sarà data precedenza al valore I.S.E.E più basso.

4) A parità ulteriore di punteggio in graduatoria sarà data precedenza al bambino nato prima, in caso 
di ulteriore parità si procederà con il sorteggio.

Formulazione della graduatoria

Per  gli  Asili  Nido  del  territorio  comunale  viene  compilata  un'unica  graduatoria  per  ciascuno  dei 
seguenti gruppi, sulla base dell'età dei bambini/e:

• una graduatoria “lattanti” per bambini di età compresa fra 3 e 15 mesi al 31 agosto;
• una graduatoria “divezzi” per bambini di età superiore ai 15 mesi al 1 settembre.

La graduatoria verrà successivamente declinata in una lista per ciascun nido sulla base delle scelte 
effettuate dagli  utenti  in ordine di  priorità e sulla base dei posti  disponibili.  Le liste per singola 
struttura porteranno l'indicazione dei posti disponibili al momento della pubblicazione.

Per quanto riguarda l'elaborazione delle graduatorie per gli Spazi Cuccioli, vengono applicati gli stessi 
criteri previsti per i Nidi.

Le graduatorie vengono pubblicate entro il 15 maggio presso le sedi degli uffici dei Servizi Educativi 
Venezia Csi e della Terraferma e nel sito web del Comune di Venezia: 
http://www.comune.venezia.it/ Per i cittadini> Scuola>Informascuola>Portale Scuole>Sportello 
utente > Iscrizioni e Graduatorie Asili Nido e Spazio Cuccioli Comunali. In applicazione del D. Lgs. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e in coerenza con le Linee Guida del 
Garante del 15 maggio 2014 relative alla pubblicazione in web di atti e documenti contenenti dati 
personali, a tutela dei dati dei minori, le graduatorie saranno pubblicate prive dei dati identificativi. 
Nella graduatoria verrà indicato come riferimento il P.G. della domanda d’iscrizione. 

Le graduatorie e le liste sono disponibili per la consultazione e l’accesso nei termini e con i vincoli 
previsti dalle norme in materia di accesso e trasparenza amministrativa. 
Gli utenti potranno in ogni caso rivolgersi agli uffici dei Servizi Educativi per avere chiarimenti in 
merito alla propria posizione in graduatoria.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione è possibile presentare ricorso. 

ACCETTAZIONE DEL POSTO

L'ammissione al nido avviene solo dopo il perfezionamento dell'iscrizione previa accettazione formale 
da parte dell'utente entro i 15 giorni dalla pubblicazione della lista degli ammessi alla singola 
struttura sul sito internet del Comune di Venezia, pena l'automatica decadenza dalla graduatoria. 
L'accettazione del posto comporta inoltre il contestuale pagamento anticipato di 1 mensilità di retta 
assegnata, pena decadenza dalla graduatoria.

Nel caso in cui si rendano disponibili posti nei servizi, la comunicazione agli interessati potrà avvenire 
attraverso lettera, posta elettronica certificata od ordinaria, sms o telefono, utilizzando i recapiti 
indicati dall’utente nella domanda di iscrizione (o comunicati successivamente, se aggiornati). 
Qualora il destinatario della comunicazione non sia raggiungibile attraverso i mezzi indicati 
all’iscrizione o non risponda nei termini indicati nella comunicazione, il minore di riferimento sarà 
considerato come dimesso d’ufficio e si potrà assegnare il posto al successivo bambino in graduatoria

Nel caso in cui l'utente non si presenti a inizio anno scolastico per l'inserimento nel servizio, fermo 
restando quanto specificato all'art. 9 del Regolamento degli Asili Nido (inserimento posticipato per 
motivi particolari), sarà trattenuta l'intera retta anticipata al momento dell’accettazione del posto e 
l'ufficio potrà assegnare il posto al successivo bambino in graduatoria.

1*Si informa l’utenza che le previsioni di questo titolo di precedenza rimangono valide in attesa di 
una pronuncia costituzionale sulla legittimità della L.R. 21 febbraio 2017, n. 6, e che pertanto 
potrebbero subire delle variazioni anche entro la data di scadenza del bando.
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Per l'assegnazione dei posti nei Nidi e negli spazi Cuccioli prima di procedere alla chiamata degli 
aventi diritto in graduatoria vengono tenuti in considerazione secondo l'ordine di priorità sotto 
elencato:

1. i bambini frequentanti per i quali si conferma il posto allo stesso Nido o Spazio Cuccioli;

2. i bambini frequentanti eventuali Servizi educativi per la prima infanzia soppressi;

3. i bambini frequentanti per i quali è richiesto il trasferimento ad altro plesso (da Nido a 
Nido, da Spazio Cuccioli a Spazio Cuccioli, da Spazio Cuccioli a Nido e viceversa). 

POSTI A PART-TIME

Nei seguenti asili nido sono disponibili posti a part-time, con frequenza 7.30 – 13.00, con fruizione 
del pasto:
Nido Onda, Santa Croce 242 - Venezia,2 posti;
Nido Delfino via S. Gallo 255 - Lido di Venezia,18 posti;
Nido Hakuna Matata Via dell'Edera,33 – Chirignago,12 posti.  

INFORMAZIONI RETTE, RETTE AGEVOLATE E I.S.E.E.

Per la frequenza ai Servizi Educativi per la prima Infanzia (0–3 anni) è dovuta una retta stabilita 
dall'Amministrazione Comunale con deliberazioni G.C. n. 555 del 25.07.2002, n.263 del 07.05.2004 
e n. 330 del 18.07.2014. 

Per informazioni  concernenti  le rette di  frequenza è possibile  contattare l’Ufficio Rette Asili  Nido 
all'indirizzo di posta elettronica retteniditrasportiscolastici@comune.venezia.it  .  

L’importo mensile dovrà essere pagato attraverso una delle seguenti modalità:
• versamento sul c/c postale n. 37501319 intestato a Comune di Venezia – 0/3 anni Servizio 

Tesoreria;
• accredito tramite bonifico IBAN IT84 S076 0102 0000 0003 7501 319 intestato a Comune di 

Venezia - 0/3 anni, indicando nella causale:

Nido /Spazio Cuccioli frequentato
Nome del/lla Bambino/a
Mese ed Anno Scolastico di riferimento 

Esempio: Nido ARCOBALENO –   Mario Rossi   – SETTEMBRE 2017  

Le rette di frequenza mensili in vigore previste nello “scaglione H-Retta non agevolata” sono le 
seguenti:
• Nido, Nido integrato e Nido Aziendale: € 462,50;

• Spazio Cuccioli: € 231,25

Esenzioni (deliberazione G.C. n. 263 del 07/05/2004):

È prevista l’esenzione totale per situazioni di handicap grave di cui alla Legge 104/92 (art. 3 
comma 3), certificate e/o riconosciute dal competente Ufficio o Servizio dell’ ULSS.
È possibile prevedere forme di esenzione totale o parziale a fronte di accertate e documentate 
situazioni di svantaggio sociale.

Rette agevolate

Sono previste rette agevolate sulla base dell’indicatore I.S.E.E. 

Si comunica che per i nuovi iscritti: 
• per calcolare la retta agevolata, quando il bambino viene ammesso alla frequenza, verrà 

considerata  l'attestazione  I.S.E.E.  presentata  con  la  domanda  d'iscrizione  in  corso  di 
validità. Tale attestazione avrà validità     sino alla scadenza del 30 giugno 2019 o del 31 
luglio in caso di frequenza al servizio estivo. 

Al fine della quantificazione della retta sarà possibile, entro il termine massimo del 31 agosto 2018, 
presentare un’attestazione I.S.E.E. nei casi in cui non sia stata presentata in sede di domanda 
d’iscrizione o nei casi in cui risulti necessario modificare l’attestazione già presentata (es: I.S.E.E. 
corrente).
La riammissione al servizio per i successivi anni scolastici sarà subordinata all’integrale 
pagamento di  quanto dovuto per i  precedenti periodi  (art.  15 del  Regolamento degli  Asili  
Nido).
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Gli  Uffici  Comunali  che  ricevono  le  dichiarazioni  ed  attestazioni  I.S.E.E  organizzano 
adeguati controlli per verificare la veridicità di quanto dichiarato.
Il mancato pagamento delle rette dovute darà luogo al recupero del credito secondo le normative 
vigenti.
La retta è dovuta per intero anche per la frequenza ad orario ridotto nel periodo dell'inserimento 
del bambino, in caso di mancata frequenza (a meno che non rientri nelle riduzioni previste) e in 
caso di mancata rinuncia scritta inoltrata all’ufficio competente (art. 15 del Regolamento degli 
Asili Nido).
 
Riduzioni (deliberazione G.C. n. 555 del 25/07/2002)

1/3 della retta mensile nei seguenti casi:

1) vacanze natalizie;

2) inserimento nella seconda decade del mese;

3) dimissioni nella seconda decade del mese;

4) assenza per malattia certificata superiore ai 10 gg consecutivi (almeno 11 giorni);

5) per chiusure del servizio superiori ai 10 gg consecutivi.

2/3 della retta mensile nei seguenti casi:

1) inserimento nella terza decade del mese;

2) dimissioni nella prima decade del mese;

3) per chiusure del servizio superiori ai 20 gg consecutivi.

Le riduzioni di cui ai punti precedenti non sono cumulabili tra loro, fatta eccezione per le 

festività natalizie, applicate a Gennaio, e l'assenza per malattia eventualmente verificatasi 

nello stesso mese

Riduzione della retta per altri figli frequentanti il nido

1) riduzione del 50% per il secondo figlio;
2) riduzione dei 2/3 per il terzo figlio.



TABELLA VALORI I.S.E.E. ESPRESSI IN SCAGLIONI E RELATIVE RETTE AGEVOLATE 

(delibere G.C. n. 555 del 25.07.2002 e n. 330 del 18.07.2014)

ASILI NIDO SPAZIO CUCCIOLI

MENSILE 2 DECADI 1 DECADE  MENSILE 2 DECADI 1 DECADE
SCAGLIONE A
DA € 0 A € 6.204,00 ESENZIONE TOTALE  ESENZIONE TOTALE
SCAGLIONE B        
DA € 6.204,01 A € 12.600,00       
DA € 6.204,01 A € 6.840,00 € 131,25 € 87,50 €    43,75  € 65,63 € 43,75  €    21,88 
DA € 6.840,01 A € 7.480,00 € 137,50 € 91,67 €    45,83  € 68,75 € 45,83  €    22,92 
DA € 7.480,01 A € 8.120,00 € 143,75 € 95,83 €    47,92  € 71,88 € 47,92  €    23,96 
DA € 8.120,01 A € 8.760,00 € 150,00 € 100,00 €    50,00  € 75,00 € 50,00  €    25,00 
DA € 8.760,01 A € 9.400,00 € 156,25 € 104,17 €    52,08  € 78,13 € 52,09  €    26,04 
DA € 9.400,01 A € 10.040,00 € 162,50 € 108,33 €    54,17  € 81,25 € 54,17  €    27,08 
DA € 10.040,01 A € 10.680,00 € 168,75 € 112,50 €    56,25  € 84,38 € 56,25  €    28,13 
DA € 10.680,01 A € 11.320,00 € 175,00 € 116,67 €    58,33  € 87,50 € 58,33  €    29,17 
DA € 11.320,01 A € 11.960,00 € 181,25 € 120,83 €    60,42  € 90,63 € 60,42  €    30,21 
DA € 11.960,01 A € 12.600,00 € 187,50 € 125,00 €    62,50  € 93,75 € 62,50  €    31,25 
SCAGLIONE C        
DA €12.600,01 A € 20.000,00        
DA € 12.600,01 A € 13.340,00 € 193,75 € 129,17  €    64,58  € 96,88 € 64,59  €    32,29 
DA € 13.340,01 A € 14.080,00 € 201,25 € 134,17  €    67,08  € 100,63 € 67,09  €    33,54 
DA € 14.080,01 A € 14.820,00 € 208,75 € 139,17  €    69,58  € 104,38 € 69,59  €    34,79 
DA € 14.820,01 A € 15.560,00 € 216,25 € 144,17  €    72,08  € 108,13 € 72,09  €    36,04 
DA € 15.560,01 A € 16.300,00 € 223,75 € 149,17  €    74,58  € 111,88 € 74,59  €    37,29 
DA € 16.300,01 A € 17.040,00 € 231,25 € 154,17  €    77,08  € 115,63 € 77,09  €    38,54 
DA € 17.040,01 A € 17.780,00 € 238,75 € 159,17  €    79,58  € 119,38 € 79,59  €    39,79 
DA € 17.780,01 A € 18.520,00 € 246,25 € 164,17  €    82,08  € 123,13 € 82,09  €    41,04 
DA € 18.520,01 A € 19.260,00 € 253,75 € 169,17   €    84,58  € 126,88 € 84,59  €    42,29 
DA € 19.260,01 A € 20.000,00 € 261,25 € 174,17  €    87,08  € 130,63 € 87,09  €    43,54 
SCAGLIONE D        
DA € 20.000,01 A € 29.000,00        
DA € 20.000,01 A € 20.900,00 € 268,75 € 179,17  €    89,58  € 134,38 € 89,59  €    44,79 
DA € 20.900,01 A € 21.800,00 € 278,13 € 185,42  €    92,71  € 139,06 € 92,71  €    46,35 
DA € 21.800,01 A € 22.700,00 € 287,50 € 191,67  €    95,83  € 143,75 € 95,83  €    47,92 
DA € 22.700,01 A € 23.600,00 € 296,88 € 197,92  €    98,96  € 148,44 € 98,96  €    49,48 
DA € 23.600,01 A € 24.500,00 € 306,25 € 204,17  €  102,08  € 153,13 € 102,09  €    51,04 
DA € 24.500,01 A € 25.400,00 € 315,63 € 210,42  €  105,21  € 157,81 € 105,21  €    52,60 
DA € 25.400,01 A € 26.300,00 € 325,00 € 216,67  €  108,33  € 162,50 € 108,33  €    54,17 
DA €  26.300,01 A € 27.200,00 € 334,38 € 222,92  €  111,46  € 167,19 € 111,46  €    55,73 
DA €  27.200,01 A € 28.100,00 € 343,75 € 229,17  €  114,58  € 171,88 € 114,59  €    57,29 
DA €  28.100,01 A € 29.000,00 € 353,13 € 235,42  €  117,71  € 176,56 € 117,71  €    58,85 
SCAGLIONE E        
DA € 29.000,01 A € 40.000,00 € 400,00  € 266,67  €  133,33  € 200,00 € 133,33 €   66,67
SCAGLIONE F        
DA € 40.000,01 A € 80.000,00 € 450,00 € 300,00  €  150,00  € 225,00 € 150,00 €   75,00

SCAGLIONE G        
OLTRE € 80.000,00 € 455,00 € 303,33  €  151,67  € 230,00 € 153,33 €   76,67
SCAGLIONE H       
RETTA NON AGEVOLATA € 462,50 € 308,33  €  154,17 € 231,25 € 154,17 € 77,08

N.B.:  Tale  disciplina  tariffaria  rimane  in  vigore  fino  all'approvazione  di  un  nuovo  atto 
deliberativo della Giunta Comunale per la definizione degli  scaglioni  di riferimento per  
l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), delle corrispondenti rette di  
frequenza per gli asili nido ed i servizi innovativi, delle riduzioni delle stesse.



ALLEGATO A

TABELLA PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI 
AMMISSIONE

Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà tenuto conto dei seguenti criteri:
 
a) Bambini privi di entrambi i genitori: punti 6;
b) Bambini con un solo genitore lavoratore (orfani, non riconosciuti da uno dei 
genitori, affidati ad uno solo dei genitori o altri casi equiparabili): punti 5; 
c) Bambini con un solo genitore (orfani, non riconosciuti da uno dei genitori, affidati ad uno 
solo dei genitori o altri casi equiparati): punti 4;
d) Bambini i cui genitori sono entrambi disoccupati e regolarmente iscritti alle liste 
di collocamento: punti 3;
e) Bambini i cui genitori studiano entrambi: punti 3;
f) Bambini i cui genitori lavorano entrambi: punti 5;
g) Presenza di altri figli al di sotto degli 11 anni: 1 punto per un figlio, 2 punti se 
gemello;
h) Presenza in famiglia di genitori, fratelli o familiari conviventi portatori di handicap 
o invalidi almeno al 70%: punti 2 per persona;
i) Presenza di fratelli frequentanti il medesimo nido: punti 1 per fratello;
j) Presenza di fratelli frequentanti una scuola dell'infanzia e/o una scuola 
elementare, adiacenti o confinanti con il nido: punti 0,5 per figlio;
l) Bambini con almeno uno dei genitori con residenza nel Comune di Venezia da più 
di 10 anni anche non continuativi, purché residenti al momento dell'iscrizione: punti 
3;
m) Bambini con almeno uno dei genitori con residenza nel Comune di Venezia da 
più di 15 anni anche non continuativi, purché residenti al momento dell'iscrizione: 
punti 4,5;
n) Bambini con almeno uno dei genitori con residenza nel Comune di Venezia da più 
di 20 anni anche non continuativi, purché residenti al momento dell'iscrizione: punti 
6;

I  punteggi  attribuiti  con  i  criteri  a),  b),  c),  d),  e),  f)  non  sono  tra  loro 
cumulabili.



INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Per  trattamento  dei  dati  personali  si  intende  la  raccolta,  la  registrazione,  l’organizzazione,  la 
conservazione,  l’elaborazione,  la  modificazione,  l’utilizzo,  la  comunicazione,  la  diffusione  e  la 
cancellazione delle informazioni riguardanti i soggetti di riferimento.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti sono 
necessari  per l’applicazione di  quanto viene richiesto  con il  presente modello  e sono trattati  su 
supporto  cartaceo  e  informatico  in  qualità  di  incaricati  e  responsabili  dalla  Direzione  Sviluppo 
Organizzativo e Strumentale e  da Venis S.p.A., gestore dei sistemi informatici. Titolare è il Comune 
di Venezia. L’interessata/o ha diritto all’aggiornamento dei dati e ad opporsi per motivi legittimi al 
trattamento, oltre agli altri diritti indicati all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003.

L’Amministrazione  comunale  può  utilizzare  i  dati  contenuti  nella  presente  istanza 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(D. LGS. n. 196 del 30/5/2003 “Codice trattamento dati personali” Regolamento per il 
trattamento  dei  dati  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  269  del 
19/2/1998 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 196 del 29/3/2004).



ELENCO ASILI NIDO/NIDO INTEGRATO/SPAZIO CUCCIOLI a.s. 2018 - 2019 

 *= Per ricettività si intende la capienza massima e non i posti effettivamente 
disponibili al 1°settembre 2018.

NIDO INDIRIZZO LOCALITÀ
RICETTIVITÀ

(*)

ARCOBALENO Cannaregio 1104 Cannaregio 60

CILIEGIO Castello 986 Castello 40

GABBIANO Giudecca 936 Giudecca 50

GLICINE Cannaregio 2541 Cannaregio 39

ONDA S. Croce 242 S. Croce 33 t. pieno

ONDA S. Croce 242 S. Croce 2 p.time  

SAN PROVOLO Castello 4968 Castello 60

TIEPOLO Castello 6827 Castello 40

CONCHIGLIA
San Marco Calle del Volto 
4046 San Marco 14

DELFINO Via S. Gallo 255 Lido 37 t. pieno

DELFINO Via S. Gallo 255 Lido 18 p.time

SOLE Via S. Gallo 136/B Lido 40

CHIOCCIOLA Via A. Costa 8 Mestre 40

COCCINELLA Via Virgilio 8/A Bissuola 40

DRAGHETTO Via S. Trentin 3/A Mestre 50

MILLECOLORI Via S. Trentin 3/F Mestre 60

PINETA Via Santa Maria Goretti 1 Carpenedo 40

PINOCCHIO Via del Rigo 31/A Carpenedo 40

POLLICINO Via Penello 8 Terraglio 30

TRILLI V.le San Marco 115 Mestre 50

AIRONE Via Battaggia 2 Chirignago 40

FIORDALISO Via Perlan 33 Gazzera 40

HAKUNA MATATA Via dell’Edera 33 Chirignago 48 t. pieno

HAKUNA MATATA Via dell’Edera 33 Chirignago 12 p.time

MELOGRANO Via Selvanese 22 Zelarino 60

PETER PAN Via del Gazzato 2/A Cipressina 35

CAPPUCCETTO ROSSO Via Rossetti 4 Marghera 40

COLIBRI’ Via Scarsellini 38 Marghera 60

GIRASOLE Piazzale Sirtori 6/A Marghera 50

CUCCIOLO  Via Passo S. Boldo 29
Favaro 
Veneto 40

NIDO INTEGRATO

Nido integrato SAN PIETRO 
IN VOLTA San Pietro in Volta 322/H Pellestrina 24

SPAZIO CUCCIOLI orario antimeridiano

SPAZIO CUCCIOLI INDIRIZZO LOCALITÀ
RICETTIVITÀ (*)

CA’ BIANCA Via S. Gallo 245  Lido 8

SAN GIOVANNI BOSCO Via Vivaldi 16  Lido 24

ALTOBELLO Via Altobello 7/m  Mestre 24

PICCOLO PRINCIPE
Via Cima d’Asta 18 
Carpenedo  Mestre 24

SBIRULINO Via Metauro 45 Carpenedo  Mestre 16

TRILLI V.le San Marco 115  Mestre 8

DARIO FEDERICA STEFANI Via Rinascita 141  Marghera 16

LA SORGENTE
Via dell’Erba 40 
Malcontenta  Marghera 8

SPAZIO CUCCIOLI orario pomeridiano

SPAZIO CUCCIOLI INDIRIZZO LOCALITÀ RICETTIVITÀ (*)

SBIRULINO
Via Metauro 45  
Carpenedo  Mestre 8

TRILLI V.le San Marco 115  Mestre 8


	Le iscrizioni possono essere effettuate dal 16 gennaio 2018 fino al 15 marzo 2018 esclusivamente mediante procedura Web a cui si accede dal sito del Comune di Venezia http://www.comune.venezia.it/>Servizi on line>Iscrizione Servizi Educativi. L’utente per compilare la domanda d’iscrizione deve essere in possesso di un’identità digitale (SPID). Gli uffici si rendono disponibili per supportare l'utente nella compilazione della domanda on - line, su prenotazione telefonica, contattando i numeri telefonici sotto indicati.
	http://www.comune.venezia.it/ >Servizi on line>Iscrizione Servizi Educativi
	1 Contratto di lavoro di uno e/o di entrambi i genitori a tempo determinato con una durata di almeno sei mesi alla data di scadenza del bando;
	2 Certificazione comprovante lo stato di invalidità almeno del 70% per genitori, fratelli o familiari conviventi portatori di handicap;
	3 Documentazione/Attestazione di natura varia dalla quale sia desumibile lo stato vaccinale del minore.
	SAN GIOVANNI BOSCO


