
dalle ore 9,30 alle ore 12,00 

PRESENTAZIONE SERVIZIO E FINALITÀ EDUCATIVE  
INFORMAZIONI - CRITERI DI PUNTEGGIO 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE - RETTE DI FREQUENZA 

Anno Scolastico 2020/2021 

siamo lieti di aprire le nostre scuole a genitori e bambini 

Il personale Vi accompagnerà nella visita e risponderà alle vostre prime domande  

sull’organizzazione del Nido e delle Scuole dell’Infanzia 

 SCI L� B������    N��� �’I������� L� B������ SCI I T�!��      
 Piazza Don Milani, 2     Piazza Don Milani, 1   V. Claudia Morselli, 10 
 0522 575357 0522 371975  0522 373479 

Azienda Speciale 
del Comune di Cavriago 



 

 

A tutte le famiglie 

  

Cari genitori,  

come ogni anno si aprono le iscrizioni ai Servizi Educativi per l’Infanzia del Comune di 

Cavriago e per accompagnare i genitori in questa importante scelta, sono state predi-

sposte guide da consultare sul sito del comune Cavriago (www.comune.cavriago.re.it) 

e sono stati organizzati due momenti di incontro: 

� la presentazione delle procedure per l’iscrizione on-line ai Servizi educativi; 

� La giornata “SCUOLE APERTE” in cui è possibile partecipare ad una visita guidata al 

Nido d’Infanzia e/o alle scuole dell’infanzia comunali. 

Sono passati oltre quarant’anni dalla loro apertura, anni nei quali i nostri servizi sono 

stati caratterizzati da un impegno continuo e costante nei confronti dei bambini, gra-

zie anche all’esperienza, alla professionalità, alla competenza ed alla formazione degli 

operatori che quotidianamente vi prestano la propria attività. 

Iscrivere un bambino della fascia 0-6 anni ai Servizi Prescolari è una scelta importante 

per le famiglie, che risponde ai bisogni di conciliazione dei tempi delle mamme, ma so-

prattutto risponde al bisogno dei bambini di socializzare, di instaurare relazioni ed av-

vicinarsi a piccoli passi alla “comunità” di cui fanno parte, insieme ai propri genitori.  

Con l’ingresso nel servizio 0-6 tutta la famiglia infatti deve essere disposta a mettersi 

in gioco nella consapevolezza che l’educazione dei figli non può essere delegata ad al-

tri ma deve essere vissuta, condivisa e compartecipata.  

La presente guida è stata pensata sia per aiutarvi nella compilazione delle diverse se-

zioni del modulo di domanda, sia per fornirvi  informazioni sulla tempistica di pubbli-

cazione delle graduatorie, sulle finalità educative del Nido e sull’organizzazione del 

servizio.  

Vi chiediamo di prestare particolare attenzione alle informazioni relative alle vaccina-

zioni obbligatorie per l’accesso al Nido e alle Scuole dell’Infanzia. 

Vi ricordo che il personale dell’Ufficio Scuola è a Vostra disposizione per qualsiasi chia-

rimento o informazione. 

Con l’occasione saluto caramente voi, le vostre bambine ed i vostri bambini e vi augu-

ro di poter vivere una esperienza importante di crescita personale e familiare all’inter-

no della quale le nostre operatrici, i nostri operatori ed i nostri servizi, siano alleati 

competenti e compagni di viaggio appassionati. 
 

 La Sindaca 

 Francesca Bedogni 
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Servizio 

Scuola Comunale dell’Infanzia Paritaria “Le Betulle” 

 Codice Meccanografico: RE1A074002 
Estremi decreto riconoscimento Parità Scolastica: 
Prot. 488/880 del 28/02/2001  

Indirizzo Piazza Don Milani, 2 - 42025 Cavriago (RE) 

Telefono 0522 575357 

fax 0522 575537 (Comune di Cavriago) 

indirizzo e-mail sci.lebetulle@comune.cavriago.re.it 

Capacità  
ricettiva n° 101 bambini 

Sezioni 
n° 3 sezioni a tempo pieno  (3 anni - 4 anni - 5 anni) 
n. 1 sezione mista part-time  

Orario di  
funzionamento   

S������ � T� !� P���� 
 8,00 - 16,00 - dal lunedì al venerdì 

S������ � P�#$ T� � 
7,45 - 13,15 - dal lunedì al venerdì 

Ingresso anticipato 
7,30 - 8,00  
La domanda si compila on-line selezionando il seguente modulo: 
“Domanda di iscrizione ai servizi Accessori di Ingresso Anticipato 
e Tempo Prolungato” 

Tempo Prolungato 
Solo per Sezioni  
a Tempo Pieno 

16,01 - 18,15   
N° minimo domande per l’attivazione del servizio: ……. 10 
N° posti disponibili:…………………………………………………………… 15  
La domanda si compila on-line selezionando il seguente modulo: 
“Domanda di iscrizione ai servizi Accessori di Ingresso Anticipato 
e Tempo Prolungato” 

Servizio estivo 

Il servizio funziona per quattro settimane nel mese di Luglio ed è rivolto 
prioritariamente alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e non 
usufruiscono di ferie.  
Le iscrizioni si aprono a fine aprile. Il periodo esatto viene  
comunicato alle famiglie con apposita comunicazione scritta. 
Il modulo di iscrizione al servizio deve essere compilato on-line nel  
mese di GIUGNO sul portale  
https://portale-cavriago-servizi.entranext.it   

Trasporto  
Scolastico 

Il Servizio di Trasporto Scolastico prevede i seguenti viaggi: 
 

- Sezioni a Tempo Pieno  : viaggi di Andata e Ritorno  
 

- Sezione a Part Time     : viaggio di Andata  
Il modulo di richiesta del servizio di Trasporto Scolastico deve  
essere compilato on-line nel mese di GIUGNO sul portale  
https://portale-cavriago-servizi.entranext.it   
Referente Servizio: Daniela Polisano (0522 373455) 
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Servizio 

Scuola Comunale dell’Infanzia Paritaria “I Tigli” 

 Codice Meccanografico: RE1A073006 
Estremi decreto riconoscimento Parità Scolastica: 
Prot. 488/879 del 28/02/2001 

indirizzo Via Claudia Morselli, 10 

telefono 0522 373479   

fax 0522 575537 (Comune di Cavriago) 

indirizzo e-mail sci.itigli@comune.cavriago.re.it> 

Capacità ricettiva n° 126 bambini 

 Sezioni 
n° 3 sezioni a tempo pieno  (3 anni - 4 anni - 5 anni) 
n. 1 sezione mista a tempo pieno 
N. 1 sezione mista part time 

S������ � T� !� P���� 
 8,00 - 16,00 - dal lunedì al venerdì 

S������ � P�#$ T� � 
7,45 - 13,15 - dal lunedì al venerdì 

Ingresso anticipato 
7,30 - 8,00  
La domanda si compila on-line selezionando il seguente modulo: 
“Domanda di iscrizione ai servizi Accessori di Ingresso Anticipato 
e Tempo Prolungato” 

Tempo Prolungato 
Solo per Sezioni  
a Tempo Pieno 

16,01 - 18,15   
N° minimo domande per l’attivazione del servizio: ….. 10 
N° posti disponibili: ………………………………………………………... 15  
La domanda si compila on-line selezionando il seguente modulo: 
“Domanda di iscrizione ai servizi Accessori di Ingresso Anticipato 
e Tempo Prolungato” 

Servizio estivo 

Il servizio funziona per quattro settimane nel mese di Luglio ed è rivolto 
prioritariamente alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e non 
usufruiscono di ferie.  
Le iscrizioni si aprono a fine aprile. Il periodo esatto viene  
comunicato alle famiglie con apposita comunicazione scritta. 
Il modulo di iscrizione al servizio deve essere compilato on-line  
nel mese di GIUGNO sul portale  
https://portale-cavriago-servizi.entranext.it   

Trasporto Scolastico 

Il Servizio di Trasporto Scolastico prevede i seguenti viaggi: 
 

- Sezioni a Tempo Pieno  : viaggi di Andata e Ritorno  
 

- Sezione a Part Time     : viaggio di Andata  
Il modulo di richiesta del servizio di Trasporto Scolastico deve  
essere compilato on-line nel mese di GIUGNO sul portale  
https://portale-cavriago-servizi.entranext.it   
Referente Servizio: Daniela Polisano (0522 373455) 

Orario di  
funzionamento    



L  
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Le finalità educative delle Scuole dell’Infanzia e del Nido del Comune di Cavriago, definite all’Art. 
2 del Regolamento di Disciplina Generale dei Servizi Educativi Comunali, si fondano  sul diritto di 
ogni soggetto all’educazione e al rispetto dell’identità individuale, linguistica, culturale e religiosa  
sancito dalla Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia del 1989. 
 

I Servizi Educativi per l’Infanzia del Comune di Cavriago sono  aperti a tutti i bambini senza di-

scriminazione di razza, sesso, religione, condizioni sociali e personali e concorrono con le famiglie 
alla crescita e all’educazione dei bambini e delle bambine in un contesto di reciproca fiducia e 
competenza.  
  

La Scuola dell’Infanzia si propone come luogo di cura, formazione e di socializzazione, utile a svi-
luppare le potenzialità dei bambini e delle bambine sul piano cognitivo, affettivo e sociale, stimo-
landoli e supportandoli nella costruzione dell’identità, dell’autonomia e delle competenze. 
 

Viene garantito il diritto all’integrazione dei bambini disabili, nonché di bambini in situazioni di 
disagio relazionale e socio culturale anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emargina-
zione. 
 

Al fine di offrire un progetto pedagogico ampio, aperto al confronto dei saperi e delle culture, 
viene mantenuta costante l’attenzione alla qualità delle relazioni interpersonali, alla funzionalità 
degli spazi e allo spessore delle proposte educative e didattiche.  
 

Il Progetto Pedagogico nel rispetto delle finalità, dei valori fondanti, delle teorie e delle normati-
ve regionali sui servizi 0-3 e delle leggi e orientamenti nazionali per la scuola dell’infanzia, defini-
sce gli elementi di progettazione e organizzazione educativa dei Servizi per l’Infanzia.  
 

L’Equipe Pedagogica dell’Unione Val d’Enza ha elaborato un Progetto Pedagogico comune a tutti i 
Servizi Educativi  del distretto, nel rispetto delle  Linee guida per la predisposizione del proget-
to pedagogico e della metodologia di valutazione dei Servizi Educativi  per l’Infanzia approvate 
dalla Regione Emilia Romagna. 
 

Nel Progetto Pedagogico che si assume a riferimento c’è un’idea di bambino che partecipa attiva-
mente alla costruzione dei suoi apprendimenti e dei suoi saperi sia come singola persona con una 
propria individualità e unicità, sia nella partecipazione al gruppo, in cui si costruiscono importanti 
legami. 
 

e finalità educative della Scuola dell’Infanzia 



Le scelte organizzative che sostengono la realizzazione del Progetto Pedagogico all’interno dei 
Servizi Educativi del Comune di Cavriago sono: 

♦ -il lavoro collegiale degli operatori che si traduce in tempi di compresenza, confronto e valuta-
zione del proprio fare 

♦ il coordinamento pedagogico 

♦ il coordinamento delle Politiche Educative dei Comuni della Val d’Enza 

♦ la formazione e aggiornamento permanente del personale; 

♦ l’importanza accreditata all’ambiente educativo e all’elaborazione delle proposte didattiche 

♦ la condivisione del progetto educativo con il territorio; 

♦ la tutela della salute 

♦ la cura dell’alimentazione 

♦ la partecipazione delle famiglie. 
 

Il Progetto Pedagogico trova concreta realizzazione nella vita dei Servizi nel Progetto Educativo 
elaborato annualmente dagli Educatori/Insegnanti con la supervisione del Coordinatore Pedagogico. 
 

Il Progetto Educativo è il documento  in  cui sono indicati il tema che verrà sviluppato e le ipotesi di 
lavoro che verranno privilegiate nell’anno scolastico di riferimento. 
 

Osservazione, progettazione, documentazione e valutazione sono elementi imprescindibili per la 
qualità del progetto educativo, strumenti indispensabili per la didattica degli Educatori/Insegnanti. 
 

L’attenta osservazione del gruppo bambini, dei loro interessi, delle loro competenze e della qualità 
relazione del gruppo determina la scelta dell’ambito tematico oggetto della progettazione annuale 
di ciascuna sezione.  
 

Il progetto educativo deve avere tra i suoi obiettivi:  

♦ l’attenzione alla costruzione di relazioni significative del bambino/a con adulti e coetanei; 

♦ l’organizzazione di contesti significativi nei quali sostenere i processi di ricerca dei bambini;  

♦ la promozione delle autonomie;  

♦ lo sviluppo del “senso critico” dei bambini, valorizzando l’originalità del pensiero e la crescita 
sul piano cognitivo, affettivo e sociale;  

♦ il contatto con i tanti e diversi linguaggi espressivi, comunicativi, simbolici e corporei, avvalen-
dosi anche del contributo di esperti;  

♦ la valorizzazione delle differenze di genere e di pensiero;  

♦ la promozione delle pari opportunità tra bambini e bambine;  

♦ il superamento di ogni forma di emarginazione sociale e la valorizzazione delle differenze cul-
turali di cui ogni bambino è portatore. 

 

I Progetti Educativi vengono illustrati ai genitori negli incontri di sezione e la relativa documenta-
zione finale viene consegnata alle famiglie al termine di ogni anno scolastico.  
 

Il Nido d'Infanzia e le Scuole dell’Infanzia Paritarie del Comune di Cavriago sono dotati della Car-
ta dei Servizi Educativi dei Comuni aderenti all’Unione Val d’Enza, strumento di comunicazione che 
rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e ne regola i rapporti con gli 
utenti. 
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Presentazione delle Domande 
 

Possono presentare domanda di iscrizione alla scuola dell’Infanzia i genitori dei bambini nati negli 
anni  2017, 2016 e 2015. 
 
 L’Iscrizione Anticipata alla  Scuola  dell’Infanzia  dei bambini nati nel 2018 che  compiranno 
3 anni entro il 30 Aprile 2021 è disciplinata dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 
del 13/11/2019 – prot. 0022994  
 

Le domande potranno essere presentate solo on-line collegandosi a:  
https://portale-cavriago-servizi.entranext.it   

 
La procedura on-line, che consente la presentazione della domanda sia alle famiglie resi-

denti nel Comune di Cavriago, sia alle famiglie residenti in altri Comuni, sarà attiva esclusivamen-
te dal primo giorno (3 Febbraio) all’ultimo giorno (21 Marzo) di apertura delle iscrizioni  

 
Dal giorno successivo la chiusura delle iscrizioni (22 marzo) sul portale sarà presente il mo-

dulo per le iscrizioni fuori termine che verranno consultate solo in caso di avvenuto esaurimento 
delle graduatorie definitive delle domande pervenute nei termini. 

 
Al portale EntraNext si accede con LA REGISTRAZIONE DI UN SOLO GENITORE 

CHE DEVE: 
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lLe iscrizioni 

alla scuola Comunale dell’Infanzia 

 

per l’anno scolastico 2020/2021 
 

saranno aperte  
 

SPEED 
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C ompilazione del modulo di domanda  
 

La procedura di iscrizione è esclusivamente on-line al seguente indirizzo:  
https://portale-cavriago-servizi.entranext.it 

Le famiglie che non sono in grado di procedere autonomamente all’iscrizione on-line possono 
richiedere un appuntamento per la compilazione presso l’Ufficio Scuola (Referente: Patrizia 
Tedeschi - 0522 373454 - p.tedeschi@comune.cavriago.re.it) 
 

L’utente in possesso delle credenziali che richiede l’iscrizione sarà il “CONTRIBUENTE” 
ossia il soggetto a cui intestare le rette di frequenza ed ogni documento contabile riguardante 
la frequenza al nido. 
 

Il bambino da iscrivere è il FRUITORE del servizio.   
 

Il modulo ON-LINE di domanda, ai sensi del D.P.R. 445/2000, è stato impostato per essere 
utilizzato come autocertificazione. Ciò significa che il genitore che compila la domanda 
DICHIARA, sotto la sua responsabilità, che tutto quanto è stato dichiarato corrisponde al vero. 
E’ importante compilare correttamente il modulo in ogni parte: la compilazione parziale del 
modulo può comportare l’impossibilità di assegnare punteggi e il RIFIUTO della domanda. 
Sul sito del Comune di Cavriago www.comune.cavriago.re.it sono disponibili: 
 

♦ LA GUIDA ALLA PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELLE CREDENZIALI 
♦ LA GUIDA ALLA PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ON-LINE AI SERVIZI DELL’INFANZIA 
 
Le situazioni che riguardano lo stato di salute delle persone NON POSSONO ESSERE 
AUTOCERTIFICATE, pertanto DEVE ESSERE TRASMESSA ALL’UFFICIO SCUOLA (ANCHE 
A MEZZO MAIL) COPIA DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA richiesta ai fini del 
riconoscimento del relativo punteggio. 
Nel documento di trasmissione il genitore deve indicare tutti i riferimenti della domanda on-line a 
cui la documentazione si riferisce: Numero assegnato alla domanda, data di presentazione,  
Servizio a cui si riferisce l’iscrizione, Cognome e nome del Bambino iscritto 

I NFORMAZIONI SUL BAMBINO E NUCLEO FAMILIARE 
 

La sezione “PARAMETRI” del modulo on-line offre gli spazi per illustrare 
completamente la situazione della Vostra famiglia e tutto quello che ritenete utile 

segnalare e comprende: 
 

DATI DEL BAMBINO  
oltre ai dati anagrafici devono essere dichiarate le situazioni di affido, i dati del Pediatra, 
informazioni sullo stato di salute, la richiesta di dieta differenziata, le informazioni sulla sua 
frequenza ad altri servizi per l’infanzia e su eventuali domande di iscrizioni presentate l’anno 
scolastico precedente 
 

BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI  
Per i bambini con certificazione ai sensi della L. 104/1992 è prevista l’ammissione prioritaria 
nel servizio. (Presentare all’Ufficio Scuola copia della certificazione L. 104/1992 ). 
Per i bambini con patologie invalidanti/gravi certificate dal Servizio Ospedaliero o in dal 
Servizio di Neuropsichiatria Infantile per i casi in osservazione, è prevista l’assegnazione di 
uno specifico punteggio. (Presentare all’Ufficio Scuola copia della certificazione specialistica 
rilasciata dal Servizio Ospedaliero o dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile). 

 

BAMBINI IN AFFIDO  
Per le situazione di bambini in affido deve essere selezionata l’apposita casella e devono 
essere indicati gli estremi del Decreto. 
Se i genitori affidatari sono residenti nel Comune di Cavriago, la domanda viene inclusa nelle 
graduatorie dei bambini residenti. 
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RICHIESTA DI DIETA DIFFERENZIATA = Può essere richiesta selezionando SI: 
♦ DIETA PER INTOLLERANZE ALIMENTARI 

Occorre selezionare l’apposita voce nel modulo on-line e presentare all’Ufficio Scuola (anche 
tramite mail) il certificato del Pediatra di base con l’indicazione dell’elenco completo degli ali-
menti da non somministrare al bambino. Il certificato deve essere ripresentato ogni anno pri-
ma dell’inizio dell’anno scolastico. 
PER LA CELIACHIA:  Il certificato ha validità per l’intero ciclo di permanenza del bambino 
nei servizi prescolari. 

 

♦ DIETA PER MOTIVI ETICI O RELIGIOSI 
Occorre selezionare l’apposita voce nel modulo on-line e presentare all’Ufficio Scuola l’apposito 
modulo di richiesta, firmato da entrambi i genitori, con l’indicazione dell’elenco completo degli 
alimenti da non somministrare al bambino.  

 

DOMANDE PRESENTATE L’ANNO PRECEDENTE = Se l’anno precedente è stata presentata 
domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia del Comune  di Cavriago selezionare “SI”: 
A) se la domanda non è stata accolta verrà assegnato il relativo punteggio 
B) se la domanda è stata accolta ma la famiglia ha rinunciato al posto non verrà assegnato alcun 

punteggio  
 
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE = Al fine di assicurare la  tutela  della  salute  pubblica  e  
il mantenimento di adeguate condizioni di  sicurezza  epidemiologica  in termini di profilassi e di 
copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni la legge 31 Luglio 2017 n. 
119 ha disposto le seguenti vaccinazioni obbligatorie:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o  differite  solo  in caso di accertato 
pericolo per la salute, in relazione  a  specifiche condizioni cliniche documentate, attestate  
dal  medico  di  medicina generale o dal pediatra di libera scelta. La documentazione dovrà esse-
re presentata all’Ufficio Scuola. 
 

I Dirigenti scolastici/Responsabili dei Servizi dell’Infanzia hanno l’obbligo di richiedere ai Geni-
tori/tutori dei bambini iscritti di documentare il relativo stato vaccinale con: 
- documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge; 

-  documentazione comprovante l’esonero, l’omissione o differimento delle stesse; 
- formale richiesta di vaccinazione/prenotazione di appuntamento all’A.S.L. territorialmente competente. 
 

Nel modulo on-line deve essere selezionata la risposta tra quelle presenti nel menù a tendina.  
Le famiglie dei bambini che risulteranno accolti al Nido d’Infanzia dovranno documentare la di-
chiarazione resa in autocertificazione presentando all’Ufficio Scuola il certificato vaccinale en-
tro il 31 Luglio 2019. 
 

I bambini che risulteranno non essere in regola con il calendario delle vaccinazioni obbligatorie 
sopra indicate e per i quali non risulterà pervenuta agli atti la documentazione medica che 
certifichi le vaccinazioni omesse o differite per motivi di salute, NON POTRANNO ESSERE 
AMMESSI ALLA FREQUENZA, con la conseguente DECADENZA dal posto assegnato ai 
servizi per l’infanzia. 
Per maggiori informazioni sulle vaccinazioni è possibile consultare:  
www.ascuolavaccinati.it 
http://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-infanzia-e-adolescenza  

anti-poliomielitica anti-Haemophilus influenzae tipo b 

anti-difterica anti-morbillo 

anti-tetanica anti-rosolia 

anti-epatite B anti-parotite 

anti-pertosse anti-varicella (solo per i nati dal 2017). 
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¨ DATI PADRE, DATI MADRE = compilare con precisione tutti i dati richiesti 

(anagrafici, residenza, contatti) anche se, a seguito di separazione (legale o di fatto) i 
genitori non sono entrambi presenti nel nucleo familiare. 

 
 

DATI RELATIVI AL NUCLEO FAMILIARE = la mancata compilazione dei campi in 

presenza di queste situazioni comporterà la non assegnazione del relativo punteggio: 
 

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE PRESENTE: 
 

La presenza di un solo genitore deve risultare negli appositi spazi del modulo di domanda. 
L’assegnazione del relativo punteggio è prevista solo per le situazioni documentabili/
accertabili: 

 Per la mancanza della figura paterna e/o materna  a causa di decesso, carcerazione, 
mancato riconoscimento del figlio/a, istituzionalizzazione è prevista l’ammissione 
prioritaria nel servizio (100 punti) 

 Per la mancanza di un genitore in conseguenza di separazione, divorzio viene assegna-
to uno specifico punteggio. 

 UNA SEMPLICE SEPARAZIONE DI FATTO dei genitori coniugati, documentabile 
solo con una diversa residenza anagrafica degli stessi, non dà diritto all’assegnazione 
di un punteggio. 

 
 

ALTRI FIGLI 0/16 ANNI PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE:  
 

Ai nuclei familiari con più figli di età compresa tra 0 e 16 anni viene riconosciuto un pun-
teggio, differenziato per fasce d’età.   
Ai fini dell’assegnazione del punteggio l’appartenenza alle diverse fasce di età dei fratel-
li viene calcolata con riferimento all’anno scolastico in corso alla data di presentazione 
della domanda di iscrizione. 
La mancata compilazione dei dati richiesti per ogni altro figlio presente nel nucleo fami-
liare anagrafico comporterà la non assegnazione del relativo punteggio. 
 

GRAVIDANZA IN CORSO:  
 

La gravidanza già accertata della madre dà diritto ad un punteggio solo se segnalata nella 
domanda on-line e documentata all’ufficio scuola (anche a mezzo mail) con certificazione 
medica.   
Nel caso in cui il parto avvenga entro il periodo di pubblicazione delle Graduatorie dei 
punteggi provvisori, potrà essere presentata all’Ufficio Scuola RICHIESTA DI REVI-
SIONE PUNTEGGIO, dichiarandone cognome, nome e luogo e data di nascita.  
In questo caso il punteggio verrà modificato da “gravidanza in corso” a quello, più alto, di 
“fratello 0-3 anni non scolarizzato”  
 

INVALIDITÀ’ DI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE: 
  

Sono ritenute valutabili ai fini del punteggio solo le certificazione di invalidità pari al 
100%. Selezionare la voce nel modulo on-line e presentare all’Ufficio Scuola il verbale 
d’invalidità. 

 

GENITORI IMPEGNATI PERSONALMENTE NELL’ASSISTENZA DI NONNI  

E BISNONNI DEL BAMBINO: 
 

Il punteggio viene riconosciuto solo se i nonni o bisnonni del bambino, con invalidità certifi-
cata pari al 100% documentata nella domanda,  non sono istituzionalizzati e risultano resi-
denti/domiciliati nel comune di residenza dei genitori del bambino. Ai fini dell’assegnazio-
ne del punteggio può essere disposta una verifica tramite l’assistente sociale. 
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DATI RELATIVI ALLA PROFESSIONE/STATUS DEI GENITORI 
 
¨ Negli spazi “O�$� #�P�$�Q� �PP� !#�R�SS����/S$�$TS O�P !�O#� � O�PP�  �O#�” è 

necessario indicare con precisione tutti i dati richiesti anche se, a seguito di separazione 
(legale o di fatto) i genitori non sono entrambi presenti nel nucleo familiare. 

 

Ogni dichiarazione  deve fare  riferimento a  S�$T������ U�V �� �SS�#� al momento della 
presentazione della domanda e deve essere documentabile, in quanto l’Ufficio Scuola 
provvederà ad effettuare controlli ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio. 
 

ATTIVITA’ LAVORATIVE: sono previsti due punteggi distinti: 

� Un punteggio legato alla TIPOLOGIA DEL CONTRATTO di lavoro del genitore (a tempo 
indeterminato / a tempo determinato). 

� Un punteggio legato AL MONTE ORE SETTIMANALE LAVORATIVO previsto dal 
contratto di lavoro, esclusi gli  straordinari 

 

Possono essere prese in considerazione solo situazioni lavorative riconducibili a regolari 
contratti di lavoro. 
I lavoratori autonomi rientrano nella tipologia di contratto a tempo indeterminato. 
 

In presenza di contratti a tempo determinato è obbligatorio indicare la data di decorrenza e 
di scadenza del contratto. La mancata compilazione del periodo di validità del contratto a 
tempo determinato non consentirà l’attribuzione del relativo punteggio anche se sono stati 
compilati i campi della ditta e dell’orario di lavoro. In presenza di più contratti a tempo 
determinato continuativi indicare tutti i riferimenti nel campo “annotazioni”.  

 

Se i contratti a tempo determinato hanno una durata di almeno DUE anni o se il genitore sta 
lavorando in modo continuativo con contratti a tempo determinato per almeno 10 mesi l’anno da 
almeno 2 anni viene riconosciuto il punteggio previsto per i contratti a tempo indeterminato. 
 

� Nel caso in cui uno o entrambi genitore dichiarino più situazioni lavorative, si attribuisce il 
punteggio più favorevole per quanto riguarda la tipologia del contratto e si sommano le ore dei 
rispettivi contratti, attribuendo il punteggio previsto; 

 

� Vengono conteggiate le ore di lavoro svolte in relazione a particolari funzioni aggiuntive al 
proprio contratto di lavoro, purché non assimilabili al lavoro straordinario e documentate; 

 

� Le ore straordinarie non vengono conteggiate. 
 

� L’orario di lavoro dei Docenti universitari verrà equiparato a quello dei Docenti della Scuola 
Secondaria (fascia criterio “u” nella tabella di pag. 12).  

 

� Le cariche politiche e gli incarichi di volontariato non vengono equiparati ad una attività 
lavorativa. 

 

 
STUDENTI 

 

La situazione di genitore studente deve essere documentabile. 
E’ previsto un punteggio differenziato per la situazione di “studente lavoratore”.  
La situazione lavorativa deve risultare da un regolare contratto.  

 
 

INVALIDITA’ 
 

Per le domande in cui è dichiarata e documentata la presenza di un genitore con invalidità 
certificata pari al 100% è prevista l’ammissione prioritaria nel servizio. (presentare copia 
della certificazione di invalidità all’Ufficio Scuola (anche a mezzo mail). 
Se l’invalidità del genitore certificata è pari o superiore al 75% ma inferiore al 100% è 
prevista l’assegnazione di uno specifico punteggio. 



12 

D  ATI RELATIVI AI NONNI 
 

La situazione dei NONNI e la possibilità della famiglia di poter contare sul loro aiuto  viene 
valutata come PUNTEGGIO SECONDARIO e costituisce il primo elemento di selezione delle 
domande che hanno totalizzato lo stesso punteggio primario. 
 

Le Graduatorie vengono infatti formulate in ordine decrescente di punteggio principale (vedi 
Tabella 1) e secondario (vedi Tabella 2). 
 

E’ prevista l’assegnazione di un punteggio per ciascun nonno diversificato in base al suo stato 
di salute, al suo impegno in attività lavorative e/o di assistenza a genitori/coniugi invalidi, alla 
sua età e alla sua residenza anagrafica: 

 

 Il punteggio per l’età dei nonni viene assegnato se risultano compiuti 65 anni entro la 
data di chiusura delle iscrizioni  

 

 Il punteggio per le situazioni di invalidità pari al 100%  e/o  pari o superiori al 75% viene 
assegnato solo se documentato con copia del relativo verbale che ne certifica la percen-
tuale. 

 

 L’impegno del nonno ad accudire i propri genitori /coniuge / figli bisognosi di assistenza 
viene assegnato solo se documentato con copia del relativo verbale che  certifica la per-
centuale di invalidità della persona assistita. 

 

 L’assenza di dati nell’apposito spazio del modulo relativo ai nonni (es. età, residenza ana-
grafica) comporta l’impossibilità dell’Ufficio di procedere all’assegnazione di un punteg-
gio.  

 

Compilare tutti i dati richiesti per ogni nonno: La mancata o incompleta compilazione dei 
campi comporta l’IMPOSSIBILITA’ di assegnare il relativo punteggio in graduatoria.  
Per molte risposte è presente un menù a tendina da cui selezionare la propria risposta. 
 
Per le situazioni in cui sono stati interrotte le relazioni con uno o entrambi i nonni paterni 
e/o materni, inserire, oltre al cognome e nome,  almeno i dati relativi alla data di nascita e/
o residenza. 
 
Segnalare nella successiva sezione “ANNOTAZIONE” la mancata compilazione dei dati del 
padre nelle situazioni di mancato riconoscimento all’anagrafe. 
 
. 
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D OMANDE DI ISCRIZIONE BAMBINI NON RESIDENTI 
 

 

 
Le famiglie non residenti interessate all’iscrizione devono compilare il modulo on-line come indi-
cato per i residenti. 
 

Le domande di ammissione alla Scuola dell’Infanzia dei bambini non residenti saranno inserite in 
un’apposita Graduatoria “Bambini non residenti” e potranno essere accolte, sulla base dei posti  
disponibili, solo dopo aver esaurito: 
 

�. le Graduatorie Definitive dei bambini residenti nel Comune di Cavriago 
pervenute entro i termini di raccolta delle iscrizioni; 

 

X. Le Graduatorie delle domande dei bambini residenti nel Comune di Cavria-
go presentate fuori termine. 

 
A !�#�$V O� !T�$�UU�� Q�##���� Y�PP�Y�$� �� U#�OT�$�#�� �� �#O��� 
!#��#�$�#��: 

 

a. le domande presentate dalle famiglie residenti nei Comuni del Distretto 
Val d’Enza (Bibbiano, Campegine, Canossa, Gattatico, Montecchio Emilia, 
San Polo d’Enza e Sant’Ilario d’Enza) 

 

b. le domande presentate dai non residenti ma lavoratori nel comune di 
Cavriago. 

Si precisa che: 

 il termine ultimo per inserire bambini in lista d’attesa, a seguito di ritiri pervenuti durante 
l’anno scolastico, è il mese di Gennaio 2021. 

 Ai bambini non residenti viene garantita la continuità per l’anno scolastico successivo 
all’interno della Scuola dell’Infanzia. 

 

Ai fini della retta di frequenza le famiglie dei bambini non residenti, se accolte, sono collocate 
in #�$$�  �SS� � � S��� �SYPTS� O�PP� �U�Q�P������. 
 
 

F amiglie non residenti che devono trasferire la  
residenza anagrafica nel Comune di Cavriago 

 

Le domande delle famiglie che devono trasferire la residenza anagrafica nel Comune di Cavria-
go dopo la chiusura delle iscrizioni verranno collocate in entrambe le Graduatorie - quella dei 
bambini residenti e quella dei bambini non residenti - in attesa della loro collocazione definitiva 
dopo la verifica del requisito della residenza entro il 10 Agosto 2020: 

♦ se entro il 10 Agosto la famiglia documenterà all’Ufficio Scuola l’avvenuto cambio di residen-
za esibendo copia della ricevuta rilasciata dai Servizi Demografici del Comune di Cavriago, la 
domanda verrà considerata nella Graduatoria delle domande dei  residenti e se collocata tra 
le domande accolte, verrà confermata l’ammissione alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scola-
stico 2020/2021; 

 

♦ In caso contrario la domanda verrà considerata solo all’interno della Graduatoria Bambini 
non residenti con conseguente decadenza dall’assegnazione del posto se era stata collocata 
provvisoriamente tra le domande accolte.  
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CRITERI  PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI AMMISSIONE 
AI SERVIZI PER L’INFANZIA DEL COMUNE DI CAVRIAGO  

NIDO E  SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

Per la formazione delle graduatorie dei Servizi per l’Infanzia, si applicano, in primo luogo, i criteri, con attribuzione dei 
rispettivi punteggi principali, di cui alla seguente TABELLA 1: 

Lett. Criteri  Punti  

 AMMISSIONI  PRIORITARIE  

a Bambini diversamente abili, con certificazione ai sensi della L. 104/1992                                                                                100  

b 

Bambini provenienti da nuclei familiari in gravi difficoltà nei loro compiti assistenziali 
ed educativi:  
1) in seguito alla mancanza della figura paterna e/o materna per causa di decesso, 
carcerazione, mancato riconoscimento del figlio/a, istituzionalizzazione 
 

2) in seguito ad infermità gravissima e/o invalidità di uno dei genitori o di entrambi, 
pari al 100%, con certificazione 

100  

 VALUTAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE  

c 

1. Nucleo familiare in particolare ed eccezionale condizione di disagio e precarietà 
sociale, con certificazione del Servizio Sociale Minori competente ovvero in cui i 
genitori siano affetti da patologie che determinano invalidità pari o superiori al 
75% o il minore abbia diritto ad una indennità di accompagnamento; 

 

2. Bambino con patologie (invalidanti/gravi) certificate dal Servizio ospedaliero o 
bambini con dichiarazione/certificazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile 
per i casi in osservazione. 

 

Fino a  30  
punti 

d 
Nucleo familiare in cui vi siano casi non istituzionalizzati di invalidità pari al 100%, di 
altri congiunti, compresi nel nucleo familiare anagrafico. Con certificazione 

10  

e 
Nucleo familiare in cui manchi di fatto uno dei genitori in conseguenza di separazio-
ne,  divorzio. Situazioni documentabili/accertabili 

5  

f Bambini in affido ai sensi della L. 184/1983 come modificata con L. 149/2001 5  

g 

Nucleo familiare in cui i genitori siano personalmente impegnati nell’assistenza di 
nonni e bisnonni del bambino, non istituzionalizzati, domiciliati o residenti nel comu-
ne di residenza dei genitori medesimi, la cui invalidità  sia  permanente  e pari  al 
100%. Con certificazione. Può essere disposta verifica tramite l’assistente sociale 

3  

h Bambini con fratelli 0-5 anni non  scolarizzati. Per ogni fratello 3 

i Bambini con fratelli 0-5 scolarizzati. Per ogni fratello 2 

l Bambini con fratelli 6-16 anni scolarizzati. Per ogni fratello 1 

m Gravidanza. Con certificazione 1 

n Bambini in lista d’attesa l’anno precedente e non inseriti 1 

 VALUTAZIONI DELLE SITUAZIONI LAVORATIVE E/O DI STUDIO ¹  

 Tipologia del contratto di lavoro dei genitori. Non si valutano le promesse di lavoro 

o 
Lavoro a tempo indeterminato o determinato se continuativo con contratti di/da al-
meno due anni,  per almeno 10 mesi l’anno (documentabile), con contratti in corso 

7 7 

p Lavoro a tempo determinato 
(punti 0,50 per ogni mensilità di lavoro) 

Fino a 6 Fino a 6 

q 
Genitori studenti frequentanti le scuole secondarie di 2°, università, scuole di spe-
cializzazione, tirocinio obbligatorio, praticantato. Con certificazione d’iscrizione e di 
frequenza qualora obbligatoria. Non sommabile al lavoro 

8 8 

r 
Genitori studenti lavoratori di scuola secondaria di 2° od università, limitatamente 
alla prima laurea. Con certificazione d’iscrizione e di frequenza qualora obbligatoria. 
Punteggio sommabile alla valutazione della situazione lavorativa 

3 3 

 Orario di lavoro dei genitori   

s Da 36 ore settimanali ed oltre 5 5 

t Da 24 a 35 ore settimanali 4 4 

u Da 18 a 23 ore settimanali 3 3 

 

Padre Madre 

    

v Da 12 a 17 ore settimanali 2 2 



 

15 

NOTE TABELLA 1 
 
(1) Valutazione situazione lavorative e/o di studio dei componenti il nucleo familiare anagrafico: 

 Nel caso uno o entrambi i genitori dichiarino più situazioni lavorative si attribuisce il punteggio più favorevole 
per quanto riguarda la tipologia del contratto e si sommano le ore dei rispettivi contratti attribuendo il punteg-
gio previsto; 

 Vengono conteggiate le ore di lavoro svolte in relazione a particolari funzioni aggiuntive al proprio contratto di 
lavoro, purchè non assimilabili al lavoro straordinario e documentate; 

 Le ore straordinarie non vengono conteggiate. 

In secondo luogo, dopo aver determinato la somma del punteggio principale, in caso di parità si proce-
de a determinare la somma del punteggio secondario, non sommabile al principale, secondo i criteri e 
nella misura dei rispettivi punteggi di cui alla seguente TABELLA 2: 

Lett. Criteri  Punti(1)  

  RETE PARENTALE DELLA FAMIGLIA    

a 
Per ogni nonno assente perché deceduto, istituzionalizzato, con invalidità pari al 
100% con necessità di aiuto permanente o assistenza continua, con certificazio-
ne. 

7 

b 
Per ogni nonno  residente in Comune non confinante con il comune di residenza 
del bambino. (2) 

6 

c 

Per ogni nonno impossibilitato causa lavoro, età pari o superiore a 65 anni 
all’atto della chiusura del bando, con invalidità civile non inferiore al 75%, o im-
pegnato personalmente ad accudire i propri genitori, coniuge o figli, bisognosi di 
assistenza. Con certificazione 

5 

d 
Per ogni nonno residente nei comuni confinanti o contigui con il comune di resi-
denza del bambino. (2) 

4 

  Nonni presenti residenti nel Comune di residenza del bambino.   

e 1 presente 3 

f 2 presenti 2 

g 3 presenti 1 

h 4 presenti 0 

  Tabella 2 - Punteggio secondario   

 
NOTE TABELLA 2 
 
(1) Si attribuisce il punteggio più favorevole 
 
(2) Si considerano ;<=>?=@=A? i territori del Comune di Bibbiano e del Comune di Reggio Emilia 

limitatamente a Cadè, Cella, Codemondo, S. Bartolomeo; si considera ;<=A?BC< il territorio 
di Montecchio Emilia. 
 

 

IN CASO DI ULTERIORE PARITA’ PRECEDONO IN GRADUATORIA: 
 

(1) I bambini che hanno fratelli/sorelle frequentanti i Servizi per l’Infanzia Comunali 
nell’anno scolastico per il quale è stata inoltrata la domanda di ammissione; 

 
(2) Bambini di maggiore età; 
 
(3) Bambini individuati con procedura del sorteggio. 
 
(2) Si considerano confinanti i territori del Comune di Bibbiano e del Comune di Reggio Emilia limitatamente a Cadè, 

Cella, Codemondo, S. Bartolomeo; si considera contiguo il territorio di Montecchio Emilia. 



I struttoria domande e formazione  
Graduatorie 
 

 
 

I Y#�$�#� !�# P’�$$#�XT����� O�P !T�$�UU�� da assegnare a ciascuna domanda di ammissione alla Scuola 
dell’Infanzia sono riportati a pag. 14 e 15 della presente Guida. 
Terminata l’istruttoria delle nuove domande presentate, verranno predisposte due Graduatorie dei Punteg-
gi Provvisori assegnati a ciascuna domanda, una relativa ai Bambini Residenti ed una relativa ai Bambini Non 
Residenti. 
 

LE GRADUATORIE DEI PUNTEGGI PROVVISORI verranno pubblicate per 15 giorni consecutivi 
all’ALBO PRETORIO ON-LINE del Comune di Cavriago. 
 

Durante il sopra citato  periodo di pubblicazione, l’Ufficio Scuola potrà richiedere alle fami-
glie la presentazione di documenti integrativi per l’assegnazione del punteggio definitivo, e 
attiverà le procedure di controllo sulle dichiarazioni sottoscritte dai genitori nelle domande. 
(vedi “Procedure di controllo”) 

 
A pag. 17 troverete il  “C�P��O�#�� O�PP� !#�Y�OT#� �  ���S$#�$�Q�” per la  pubblica-
zione delle Graduatorie dei punteggi provvisori e delle Graduatorie definitive. 
L’Ufficio NON INVIERÀ’ nessuna comunicazione scritta alle famiglie, quindi  RICOR-
DATEVI di prendere visione del punteggio assegnato alla vostra domanda nelle Graduatorie 
pubblicate all’ALBO PRETORIO online del Comune di Cavriago  (www.comune.cavriago.re.it) 
oppure di recarvi in Comune - nel periodo indicato - per consultare gli elenchi  delle Gradua-
torie esposti davanti all’Ufficio Scuola.  

 
 

E SE CAMBIA QUALCOSA DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA? 
 

Le famiglie potranno presentare una RICHIESTA SCRITTA di revisione del punteggio provvisorio asse-
gnato ENTRO I TERMINI DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PUNTEGGI PROVVISORI, 
allegando la relativa DOCUMENTAZIONE comprovante la modifica della situazione verificatasi DOPO LA 
CHIUSURA dei termini di presentazione della domande. Prima della formulazione delle graduatorie defini-
tive, si procederà - caso per caso - alla valutazione delle documentazioni integrative presentate dalle fami-
glie e alla modifica o conferma del rispettivo punteggio assegnato. 
 
 

DOMANDE A PARI PUNTEGGIO 
 

La situazione dei nonni del bambino viene presa in considerazione come punteggio secondario, non  cumula-
bile a quello primario,  per stabilire l’ordine di graduatoria delle domande a pari punteggio. 
E’ prevista l’assegnazione di un punteggio per ciascuno nonno. 
Nel caso di ulteriore parità verranno utilizzati i seguenti criteri di priorità: 

 I bambini che hanno fratelli/sorelle frequentanti nell’anno scolastico successivo i servizi per l’infanzia 
comunali; 

 I bambini di maggiore età; 
 I bambini individuati con procedura di sorteggio 
 

Scaduto il termine della pubblicazione della graduatoria dei punteggi provvisori verranno approvate le 

GRADUATORIE DEFINITIVE verranno pubblicate per 15 giorni consecutivi all’ALBO PRETORIO del 
Comune di Cavriago. 
 

Le domande escluse formeranno, sezione per sezione, P� P�S$� O’�$$�S� da cui  attingere in caso di ritiri 
dei bambini accolti. 
 

Il Regolamento dei Servizi Prescolari prevede la possibilità di effettuare inserimenti fino al mese di Gen-
naio di ogni anno scolastico. Pertanto, in caso di ritiri, l’Ufficio Scuola provvederà a comunicare la 
disponibilità del posto alle rispettive famiglie seguendo l’ordine delle graduatorie approvate 
dall’Intercomitato di Gestione dei Servizi Prescolari. 
  

Le domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia presentate on-line da famiglie di bambini residenti dopo 
la chiusura dei termini ufficiali di raccolta, verrano esaminate solo dopo l’esaurimento delle rispettive 
graduatorie, con priorità rispetto alle domande presentate dalle famiglie non residenti. 
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P   ROCEDURE DI CONTROLLO 
               

 

 

Le informazioni fornite nella domanda di iscrizione sono soggette a controlli a 

campione pari a non meno del 5% delle domande presentate, avvalendosi delle 

strutture competenti. Tali controlli verranno effettuati nel periodo di pubblicazione 

della graduatoria provvisoria e comunque prima dell’approvazione definitiva. 

 

E’ facoltà dell’Ente Gestore estendere i controlli a tutte le situazioni dubbie come 

pure effettuare i controlli in forma generalizzata su tutte le nuove domande di 

iscrizione presentate.  

 

L’attività di controllo e verifica  può avvenire attraverso:  
 

♦ l’acquisizione diretta dei dati mediante il collegamento telematico alle banche 

dati a disposizione dell’Ente Gestore o sulla base di apposite richieste ai 

competenti uffici comunali;  
 

♦ la richiesta al dichiarante di documentazioni atte a dimostrare le dichiarazioni 

rese in autocertificazione nel modulo di domanda. 

 

Nel caso in cui i controlli evidenzino dichiarazioni non rispondenti alla realtà, così 

come in caso di rifiuto dell’interessato a presentare la documentazione richiesta, il 

dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste per 

false dichiarazioni ai sensi della normativa vigente. 
. 
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CCC alendario delle  procedure amministrative 
 

ADEFACF@ ?G;F?H?<=? <=-I?=E 
J@I 3 FEKKF@?< @I 21 M@FH< 2020 
 

Terminata la procedura di iscrizione on-line riceverete  una mail da  “Entranext  Portale  al cittadino - Ri-
chiesta d'iscrizione online”  con il numero di protocollo assegnato dal portale alla vostra domanda. 
Potrete verificare il numero anche accedendo al portale  
https://portale-cavriago-servizi.entranext.it 
SERVIZI SCOLASTICI - ELENCO RICHIESTE 
Controllare la posta elettronica per verificare l’avvenuto ricevimento della mail di “accettazione della do-
manda”, solo se “Accettata” risulterà inserita nelle relative Graduatorie. 
Se invece la mail ricevuta è di domanda “Rifiutata” dovrà essere compilata una nuova domanda on-line entro 
la chiusura delle iscrizioni. 
 

PCKKI?;@H?<=E BF@JC@A<F?E PC=AEBB? DF<LL?G<F? 
 

Dal 15 Aprile 2020 al 30 Aprile 2020 
 

Consultare l’ALBO PRETORIO online del Comune di Cavriago - 
www.comune.cavriago.re.it 
Gli elenchi delle graduatorie saranno esposti anche davanti all’Ufficio Scuola: 
�N. 1 Elenco punteggi provvisori domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia bambini residenti 
�N. 1 Elenco punteggi provvisori domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia bambini non residenti 
N.B.: Le domande di iscrizione saranno identificate con il numero del protocollo ENTRANEXT indicato 
nella mail di “accettazione della domanda” sopracitato.  
Potrete verificare il numero anche accedendo al portale https://portale-cavriago-servizi.entranext.it 
SERVIZI SCOLASTICI - ELENCO RICHIESTE oppure telefonando all’Ufficio Scuola (0522 373454) 
 

PFEGE=A@H?<=E R?;<FG?  
< R?;M?EGAE REL?G?<=E PC=AEBB? 
Dal 15 Aprile 2020 al 30 Aprile 2020 
AII’U>>?;?< S;C<I@, ?= ><FO@ G;F?AA@, ;<FFEJ@A? J@ ?J<=E@ J<;COE=A@H?<=E. 
 

Il RICORSO va presentato se riscontrate un errore nell’assegnazione del punteggio che è stato attri-
buito alla Vs. domanda. 
La RICHIESTA DI REVISIONE DEL PUNTEGGIO va presentata solo per eventuali modifiche delle 
condizioni  familiari S�!#�UU�T�$� “R#�  P� O�$� O�  Y\�TST#�  O�PP�  �SY#������  �O  �P !�-
#��O� O� !TXXP�Y������ O�PP� G#�OT�$�#�� P#�QQ�S�#��”. 
ATTENZIONE: Se dai controlli effettuati sulle domande venissero riscontrate dichiarazioni false 
o situazioni dubbie, si procederà d’ufficio alla IMMEDIATA modifica del punteggio,  richiedendo 
eventuale documentazione integrativa. 

 

PCKKI?;@H?<=E GF@JC@A<F?E JE>?=?A?LE 
Dal 9 Maggio 2020 al 24 Maggio 2020 
Consultare l’ALBO PRETORIO online del Comune di Cavriago - www.comune.cavriago.re.it 
Gli elenchi delle graduatorie saranno esposti anche davanti all’Ufficio Scuola 
P QRSTP U VPSQRSPWPRXY ZY[[UXXR USSY\XUTP, 
�� X�S� �PP’�#O��� O�PP� G#�OT�$�#�� D�R���$�Q� O�S$��$� $#�: 
� G#�OT�$�#�� O�R���$�Q� X� X��� #�S�O��$� � ��� #�S�O��$� 
� B������ 3 ! 4 ���� - B������ 5 ���� - B������ �� !$% &� ��$�'�() *')+�*$�')  
Le domande di tutti  coloro che risulteranno non accolti, formeranno le “L�S$� O’A$$�S�” 
dalle quali si attingerà fino al 31 gennaio 2021 per la copertura dei posti che si renderanno disponibili, in 
caso di ritiri o rinunce al posto 
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Calendario Appuntamenti  
per i bambini accolti alla Scuola dell’Infanzia 

 
 

MEGE J? M@BB?<  
Le famiglie che intendono avvalersi della presentazione dell’ISEE per il calcolo della retta agevolata 
ai sensi del Regolamento Comunale di disciplina delle tariffe dei Servizi Educativi, Scolastici ed ex-
trascolastici dovranno essere in possesso dell’Attestazione ISEE 2020 entro il 31/05/2020. 
 
MEGE J? G?CB=<  
 

Trasmissione documentazione alle Famiglie contenente: 
 lettera ufficiale di accoglimento della domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e asse-

gnazione posto; 

 modulo di accettazione/rinuncia al posto che dovrà essere compilato, firmato e riconsegnato 
all’Ufficio Scuola entro la data indicata nella lettera; 

 Pagamento quota di iscrizione a conferma dell’accettazione del posto 
 

MEGE J? LCBI?< 
Trasmissione documentazione alle Famiglie che hanno accettato il posto assegnato, contenente: 

 Calendario dei tempi di avvio del Servizio: dal giorno di inserimento all’inizio del funziona-
mento completo del servizio. 

 Data di colloquio con le insegnanti: si terrà alla fine di Agosto ed è un momento molto impor-
tante in quanto è finalizzato a raccogliere informazioni preziose sul Vs. bambino per facilitare 
il suo inserimento alla Scuola dell’Infanzia. 

 Elenco del corredo 
 

MEGE J? AB<GA< 
 Convocazione Assemblea di apertura del Servizio:  

i genitori dei bambini ammessi sono invitati ad un incontro finalizzato a presentare: 
- il personale ed il progetto educativo della scuola; 
-  l’organizzazione e il funzionamento del servizio; 
- le norme dietetiche e sanitarie; 
-  le funzione della gestione sociale; 

 Colloquio con le insegnanti: Le famiglie impossibilitate a presentarsi al colloquio nel giorno o 
nell’orario indicato nella lettera ricevuta in Luglio, devono contattare le Insegnanti per fissare 
una nuova data, in quanto i bambini non possono iniziare a frequentare il Nido d’Infanzia 
prima dell’avvenuto colloquio.  

 

MEGE J? SEAAEOKFE 
 Avvio Anno Scolastico: Il Servizio inizierà il 1°  Settembre (compatibilmente con i giorni di 

apertura settimanale) ma gli ingressi saranno scaglionati in piccoli gruppi per facilitare l’inse-
rimento dei bambini sulla base del calendario dei tempi di avvio trasmesso nel mese di luglio.  

 

MEGE J? OAA<KFE 
 Trasmissione prospetto riepilogativo del calcolo della retta di frequenza, scadenziario pa-

gamenti e contratto d’utenza;  
 Inizio pagamento rette di frequenza:  

 Le rette di frequenza verranno emesse mensilmente entro il giorno 27 del mese successivo a 
quello di frequenza del servizio (l’ultima retta riferita al mese di Giugno sarà emessa con 
scadenza nel mese di Luglio 2021 

 Primo incontro di sezione con elezione rappresentanti A.S. 2020/2021 
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A SSEGNAZIONE POSTO  
Entro la fine del mese di Giugno  l’ufficio scuola trasmette alle famiglie delle domande risultate ac-
colte nelle Graduatorie Definitive pubblicate all’Albo Pretorio, la lettera di assegnazione posto, il 
modulo di accettazione/rinuncia e la richiesta di pagamento della quota di iscrizione.  
Il modulo di accettazione/rinuncia posto deve essere riconsegnato, compilato e firmato da entrambi 
i genitori, entro la scadenza comunicata nella lettera.  
L’impossibilità di rispettare la scadenza deve essere comunicata e motivata all’ufficio scuola. 
Nel modulo le famiglie devono barrare la relativa casella in cui dichiarare: 
a.di accettare il posto assegnato 
b.di accettare il posto assegnato ma chiedere il trasferimento ad altra sezione (part time o tempo 
pieno) e/o scuola. 

 

R ITIRO DELLE DOMANDE 
 

Per il ritiro della domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia dei bambini accolti deve essere 
inoltrata all’Ufficio Scuola la dichiarazione di rinuncia al posto firmata da entrambi i genitori. 
Dal 1° Settembre - ossia ad anno scolastico iniziato - la famiglia sarà tenuta a pagare il servizio fino 
al mese - compreso - in cui viene presentata la comunicazione scritta di ritiro all’Ufficio Scuola. 
I ritiri dalla Scuola dell’Infanzia dovranno essere comunicati entro il 20 Gennaio dell’anno scola-
stico di riferimento per consentire la copertura dei posti con i bambini in Lista d’attesa. 
Per i ritiri  presentati dopo il 20 Gennaio la famiglia sarà tenuta al pagamento del 50% della retta 
di frequenza fino alla fine dell’anno scolastico (fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento Co-
munale). 

R EVOCA DEL POSTO 
 

Ai sensi del Regolamento vigente il posto assegnato può essere revocato a seguito di: 

♦ assenze ripetute e non giustificate di 30 giorni consecutivi di apertura  del servizio  
(Art. 16 Regolamento di disciplina generale dei Servizi Educativi Comunali). 
  

♦ morosità nel pagamento delle rette di frequenza rilevata al 31 Agosto di ogni anno  
(Art. 8 - comma 4 Regolamento di Disciplina delle tariffe dei Servizi Educativi, Scolastici ed  
Extrascolastici) 

 

R ICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRA SEZIONE 
Nei casi  in  cui: 
�una domanda sia stata accolta nel servizio indicato come seconda scelta nel modulo di iscrizione 
�l’organizzazione familiare si sia modificata dopo la presentazione dell’iscrizione on-line 
la famiglia può selezionare la casella “ Accettare il posto assegnato ma chiedere il trasferimento 
ad altra sezione (specificando part time o tempo pieno) o scuola. 
In caso di ritiri/rinunce al posto la domanda verrà valutata, e qualora questa venisse accolta, verrà 
assegnato il nuovo posto con conseguente rinuncia al precedente. (Art. 15 Regolamento di disciplina 
generale dei Servizi Educativi Comunali). 
In presenza di più domande di trasferimento di sezione l’ufficio scuola provvederà a formulare 
una graduatoria utilizzando gli stessi criteri applicati alle nuove domande di iscrizione ai servizi 
per l’Infanzia. 



R ette di frequenza alla Scuola dell’Infanzia 
 
 
 
 

Le rette dei Servizi Educativi sono normate dal Regolamento di Disciplina generale delle tariffe dei 
servizi educativi, scolastici ed extrascolastici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
63 del 10 Settembre 2012, e successive integrazioni e modificazioni,  e sono composte da: 

 

 

 

 

 

 

 
 
La retta del “servizio base” viene determinata nel rispetto dei seguenti principi generali: 
a. applicazione della normativa ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) vigente al 

momento, quale parametro per la valutazione della condizione economica dei soggetti richie-
denti prestazioni sociali agevolate residenti nel Comune di Cavriago  
In base alla normativa vigente si considera il valore ISEE per le prestazioni rivolte ai minori  

 

b. differenziazione della contribuzione da parte degli utenti mediante:  
 l’applicazione a tutti gli utenti di una RETTA MINIMA sulla fascia ISEE (MINORI)  

da € 0,00 ad € 6.000,00; 
 

 l’applicazione di una PERCENTUALE DI INCIDENZA FISSA PER LA PARTE DI ISEE 
ECCEDENTE € 6.000,00 ED INFERIORE AD € 28.000,00; 

 

 l’applicazione della TARIFFA MASSIMA del servizio a coloro che: 

- hanno un ISEE (MINORI) pari o superiore ad € 28.000,00 

- non presentano l’attestazione ISEE 

- non sono residenti nel Comune di Cavriago o spostano la residenza anagrafica in altro 
comune nel corso dell’anno scolastico. 

 

c. Applicazione di agevolazioni per nuclei familiari : 

 - con più figli (differenziate se scolarizzati o non scolarizzati nei servizi comunali dell’Infanzia 
del Comune di Cavriago; 

 - mutuo contratto per  l’acquisto o ristrutturazione della casa di abitazione in  cui risulta la 
residenza anagrafica 

c. Riduzione del 20% degli importi delle rette definite con le modalità di cui sopra per la fre-
quenza ai servizi part-time Nido e Sci; 

          21 

UNA RETTA 
 

 PER IL SERVIZIO BASE:  
 

Sezioni a Tempo Pieno    (dalle  8,00 alle  16,00) 

Sezioni Part Time         (dalle  7,45 alle  13,15) 

UNA MAGGIORAZIONE 
 

PER I SERVIZI ACCESSORI:  
 

Ingresso Anticipato      (dalle  7,20 alle  8,00) 
Tempo Lungo              (dalle 16,01 alle 18,15) 

 

 
Il calcolo dell’ISEE è gratuito e può essere richiesto a un qualsiasi CAF -  previo appunta-
mento - presentando i documenti che trovate elencati nelle pagine successive. 
 

I genitori interessati a presentare l’ISEE sono invitati a contattare  un CAF per richiedere 
l’appuntamento. 
 

La scadenza per la presentazione dell’ISEE è il 31 Maggio 2020.  
 

L’elenco dei documenti necessari per il calcolo ISEE è riportato nelle pagine 23 e 24 della 
presente Guida e sul sito del Comune di Cavriago www.comune.cavriago.re.it 
 

ATTENZIONE 



 

 

 

 

 

 

Le tariffe per l’anno scolastico successivo vengono stabilite entro il 31 Marzo di ogni anno 

applicando alle tariffe vigenti la variazione dell’Indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai e impiegati riferito al mese di Gennaio dell’anno in corso rispetto al 

mese di Gennaio dell’anno precedente con arrotondamento per difetto o per eccesso all’euro. 
(Art. 2 Regolamento di Disciplina delle Tariffe dei Servizi Educativi, Scolastici ed Extrascolastici)  

 

 
SISTEMA DI CALCOLO    
“PERSONALIZZATO” 

 
Tra la retta minima  
e la retta massima  
le SINGOLE rette  

sono personalizzate  
in base all’ISEE 

del nucleo familiare. 
 
 

ATTENZIONE: 
 

I Valori in euro 
indicati nei parametri 

sono  
VALORI ISEE 

e non devono essere 
confusi 

con i valori del reddito del 
nucleo familiare  

RETTA BASE: 
SOMMA DELLA RETTA MINIMA  

E DELLA %  
DI INCIDENZA FISSA 

PARAMETRO 
ISEE 

RETTA 
MASSIMA  

RETTA 
MASSIMA  

RETTA 
MINIMA 

% 
INCIDENZA 

FISSA 

applicata 
a tutte  

le famiglie 

CALCOLATA 
SULLA  
QUOTA  
DI ISEE 

ECCEDENTE 
€ 6.000,00 

E INFERIORE 
A 

€ 28.000,00 

SCUOLA INFANZIA 
TEMPO PIENO 
FINO ALLE ORE 16,00 

€  93,00 1,00% € 28.000 € 313,00 

SCUOLA INFANZIA 
PART TIME 
RIDUZIONE DEL 20%  
DELLA RETTA DEL TEMPO PIENO 

€  74,00 1,00% € 28.000 € 250,00 

QUOTA ISCRIZIONE 
UGUALE PER SEZIONI A TEMPO PIE-
NO E PART TIME 

€ 15,00 

          

RETTE SERVIZI ACCESSORI: 
% di Maggiorazione della retta base 

 

INGRESSO ANTICIPATO (dalle ore 7,20 alle ore 8,00)   5%  

TEMPO LUNGO (dalle ore 16,01 alle ore 18,15) da 3 a 5 gg./settimana  20% 
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TARIFFE MENSILI SCUOLE INFANZIA 
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ELENCO DOCUMENTI PER CALCOLO ISEE 
2020 

 

N.B.: la documentazione va presentata per ogni componente presente nel nucleo familiare anagra-
fico, compreso il coniuge anche se con diversa residenza e i figli minori di 26 anni 
(non coniugati e senza figli) non residenti con il nucleo ma fiscalmente a carico dei 
genitori nel 2018 

 Nel caso di prestazioni per MINORI e studenti universitari, in presenza di genitori 
non coniugati e non conviventi occorre presentare l’ISEE anche per l’altro genitore 
se non già in possesso di protocollo della DSU in corso di validità. 

Il calcolo dell’ISEE non è effettuato in tempo reale pertanto, per il rispetto di eventuali scadenze, 
è necessario tenere conto che l’Attestazione ISEE viene rilasciato non prima di 10 gg. 
dall’inserimento della DSU sul portale INPS 

Il calcolo dell’ISEE è fornito dall’INPS dopo il controllo delle informazioni reddituali e patrimo-
niali in possesso dell’Agenzia delle Entrate, evidenziando, se presenti, le omissioni e/o 
difformità. In tal caso è necessario correggere l’ISEE prima di utilizzarlo. 

 
DOCUMENTI SUL NUCLEO FAMILIARE 

 

FOTOCOPIA CODICI FISCALI dei componenti il nucleo familiare (per coniuge e figli a carico anche 

con diversa residenza o residenti all’estero e iscritti all’AIRE 
 

AUTOCERTIFICAZIONE stato di famiglia anagrafico 
 

FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  

(per il solo dichiarante e/o del tutore/rappresentante legale) 

Titolo di soggiorno per i cittadini stranieri 
 

Certificazioni di invalidità o inabilità se presenti nel nucleo familiare  
 

Sentenza di Separazione o Divorzio 

 
  

 SITUAZIONE REDDITUALE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2018 
(di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico) 

 

DICHIARAZIONE REDDITI ANNO 2019 relativa all’anno 2018 (730 – Modello Unico) 

CERTIFICAZIONE/I CU 2019 rilasciato dal Datore di Lavoro e/o dall’Ente pensionistico 

REDDITI ESENTI DA IMPOSTA (es. voucher, retribuzioni corrisposte da Enti o Organismi interna-

zionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, borse di studio, quota esente 

compensi attività sportiva dilettantistica, ecc.) 

PROVENTI AGRARI DA DICHIARAZIONE IRAP al netto del costo del personale a qualsiasi titolo 

utilizzato 

REDDITI SOGGETTI A RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA O AD IMPOSTA SOSTITUTIVA per-

cepiti nel 2018 (es: venditori a domicilio, ritenuta d’acconto, attività sportiva dilettantistica, etc.) 
 

CERTIFICAZIONE/I RELATIVA A TRATTAMENTI ASSISTENZIALI, INDENNITARI, PREVI-

DENZIALI NON SOGGETTI AD IRPEF (es. rendita inail, borse di studio o per attività di ricerca, 

assegno di cura, contributo affitto etc.). Sono esclusi i trattamenti erogati direttamente dall'Inps. 
 

CERTIFICAZIONE E/o DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER I REDDITI PRODOTTI ALL’ESTE-

RO e non tassati in Italia 
 

REDDITO LORDO  dichiarato ai fini fiscali nel Paese di residenza dei componenti iscritti 

all’AIRE; 
 

CONTRATTI DI LOCAZIONE degli immobili in caso di canoni di locazione non risultanti dalla 

dichiarazione dei redditi; 
 

REDDITI FONDIARI relativi a beni non locati soggetti all’IMU o all’IVIE se ubicati all’estero e non 

imponibili ai fini IRPEF; 

 ASSEGNI DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE E PER I FIGLI PERCEPITI (sentenza di sepa-

razione e/o divorzio).  
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NOVITA’ 

NOVITA’ 

ISEE CORRENTE 

può essere richiesto in caso di variazione della situazione lavorativa di uno o più componenti il nu-

cleo familiare dopo aver fatto calcolare l’ISEE ORDINARIO. 

 

DOCUMENTI PER DETRAZIONI SUL REDDITO 
COPIA CONTRATTO DI LOCAZIONE vigente con estremi di registrazione, ricevute di pagamento 

del canone 

SPESE SANITARIE per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese per il servizio di interpreta-

zione dei soggetti riconosciuti sordi, spese mediche e di assistenza specifica indicate in dichiarazione 

dei redditi (anno  d’imposta 2018); 

ASSEGNI DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE E PER I FIGLI CORRISPOSTI 

 
 

PATRIMONIO MOBILIARE  
posseduto in Italia e/o all'estero al 31/12/2018   

 (ATTENZIONE: SONO I DATI GIA’ UTILIZZATI PER L’ISEE 2019) 
 

DEPOSITI, C/C BANCARI E POSTALI, LIBRETTI, CARTE PREPAGATE CON IBAN: SALDO E 

GIACENZA MEDIA ANNUA 2018 – anche se estinti al 31/12/2018 
  

TITOLI DI STATO, OBBLIGAZIONI, CERTIFICATI DI DEPOSITO, BUONI FRUTTIFERI (per i 

quali va assunto il valore nominale) 
  

AZIONI O QUOTE DI INVESTIMENTO, PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA’ ITALIANE 

ED ESTERE QUOTATE, PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA’ NON QUOTATE, MASSE 

PATRIMONIALI. 
 

 

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione 

(ammontare premi versati) 
  

PATRIMONIO NETTO PER LE IMPRESE IN CONTABILITA’ ORDINARIA E VALORE DELLE RI-

MANENZE FINALI E DEL COSTO DEI BENI AMMORTIZZABILI PER LE IMPRESE IN CONTABI-

LITA’ SEMPLIFICATA.  
 

MASSE PATRIMONIALI costituite da somme di denaro o beni in gestione a soggetti abilitati di cui 

al D.lgs 415/96; 
 

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PATRIMONIO POSSEDUTO E’ NECESSARIO INDICARE: 

1. IDENTIFICATIVO RAPPORTO (numero del c/c, del libretto, del certificato, etc.) 

2. C.F. DELL’OPERATORE FINANZIARIO 

3. DATA INIZIO E FINE DEL RAPPORTO FINANZIARIO 

 
 

PATRIMONIO IMMOBILIARE  
posseduto in Italia e/o all'estero al 31/12/2018  

 (ATTENZIONE: SONO I DATI GIA’ UTILIZZATI PER L’ISEE 2019) 
 

VISURE E/O ALTRA CERTIFICAZIONE CATASTALE (atti notarili di compravendita, dichiarazione 

di successione, etc.). 
 

VALORE DELLE AREE EDIFICABILI. 
 

QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (certificazione banca e/o piano di ammortamento). 
 

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL VALORE AI FINI IVIE DEGLI IMMOBILI DETENUTI 

ALL’ESTERO. 
  

 

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà del nucleo familiare 
 

TARGA O ESTREMI DI REGISTRAZIONE AL P.R.A. DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI (di ci-

lindrata pari o superiore a 500 cc). 

TARGA O ESTREMI DI REGISTRAZIONE AL R.I.D. DI NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO.  



 
 

 
 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali,  
l'Azienda Speciale CavriagoServizi, in qualità di “Titolare” del trattamento,  

è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali per la tutela delle persone fisiche. 
 

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Speciale Cavriagoservizi con sede in Piazza Don Dossetti n. 1 – 42025 
Cavriago (RE) – Pec istituzionale: cavriagoservizi@pec.it 
 

2. Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati è Sistema Susio Srl, con sede in Via Pontida n. 9, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI). 
Indirizzo mail info@sitemasusio.it – Pec info@pec.sistemasusio.it  

3. Responsabili interni – incaricati al trattamento 
I dati personali sono trattati da personale interno all'Ente formato, autorizzato e designato quale incaricato/responsabile interno 
del trattamento. 
 

4. Responsabili esterni del trattamento 
L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui ha la titolarità. 
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da 
garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Tali sog-
getti sono designati quali “Responsabili del trattamento” e sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il manteni-
mento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale. 
 

5. Finalità del trattamento 
L'Azienda Speciale CavriagoServizi tratta i dati personali per lo svolgimento di funzioni istituzionali e per l'erogazione di servizi 
collegati a tali funzioni, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e), non necessita del consenso.  
I dati personali saranno trattati dall'Azienda Speciale esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'En-
te e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. 
Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestio-
ne dei rapporti con l'Azienda Speciale, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per dare esecuzione: 
a un contratto 
a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 
a un obbligo legale 
 

6. Modalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potran-
no accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici 
servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di 
trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 
 

7. Destinatari dei dati 
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.  
I dati personali potranno essere portati a conoscenza dei dipendenti e/o collaboratori dell'Ente assegnati al servizio competen-
te a soddisfare le richieste o con funzioni  di gestione del servizio e/o delle relative attività istituzionali.  
 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. 
 

9. Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra men-
zionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e 
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione in corso, da instaurare o cessata, anche con riferimento ai dati che 
l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, o dell'atto o del documento che li 
contiene. 
 

10. Diritti dell'interessato 
L'interessato ha diritto: 
- di accesso ai dati personali 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

- di opporsi al trattamento 
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 

11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui al punto 5. 
Il mancato conferimento comporterà: 
l'impossibilità di conferire incarico professionale 
l'impossibilità di stipulare il contratto 
l'impossibilità di erogare il servizio richiesto 
l'impossibilità di effettuare la prestazione richiesta. 
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 AZIENDA SPECIALE “CAVRIAGOSERVIZI”  
Piazza Don G. Dossetti, 1 – 42025 Cavriago (RE) 
Fax 0522 575537– C.F. e partita IVA 02341730352 – n. REA RE-273185 

AGGEGG<FE EJC;@H?<=E, C<=<G;E=H@ E ><FO@H?<=E 
0522373484 - Segreteria  

Francesca Bedogni 
Sindaca 

PFEG?JE=AE AH?E=J@ SDE;?@IE C@LF?@B<SEFL?H?”            

C<=G?BI?EFE                                                                                                                           

C<=G?BI?EFE   

0522 373430                                                                                                            

Valentina Conte 
 

Marina Vitale 
 

Stefano Montanari 

D?FEAA<FE AH?E=J@ SDE;?@IE “C@LF?@B<SEFL?H?”            
l.bianchi@comune.cavriago.re.it                                                        
0522 373430 

Livia Bianchi 

C<<FJ?=@AF?;E PEJ@B<B?;@                                   
chiara.maistri@comune.cavriago.re.it                                                         
0522 373418                                            

Chiara Maistri 

REGD<=G@K?IE AFE@ EJC;@A?L@ 
v.barbieri@comune.cavriago.re.it                                                       
0522 373457 

Veronica Barbieri 

RE>EFE=AE SEBFEAEF?@ SEFL?H? DEF I’I=>@=H?@  
(iscrizioni, ritiri, calcolo rette di frequenza) 
p.tedeschi@comune.cavriago.re.it                                                     
0522 373454 

Patrizia Tedeschi 

RE>EFE=AE U>>?;?< C<=A@K?I?AZ 
(pagamenti rette di frequenza, solleciti) 
amm.cavriagoservizi@comune.cavriago.re.it                                                           
0522 373407 - 373456 

Lara Villani 
 
Erika Bragazzi 

RE>EFE=AE SEFL?H?< TF@GD<FA< S;<I@GA?;< E U>>?;?< PF<A<;<II< 
d.polisano@comune.cavriago.re.it                                                     
0522 373455 

Daniela Polisano 

OF@F? J? F?;EL?OE=A< JEI DCKKI?;< SEBFEAEF?@ SEFL?H? JEII’I=>@=H?@:  
 

       dal Lunedì al Sabato ................................... dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
 
        Giovedì pomeriggio…………………………………...….dalle ore 15,15 alle ore 17,30  

  

PEJ?@AF?@ J? C<OC=?AZ   
A.S.L. – D?GAFEAA< J? M<=AE;;M?< EO?I?@  
 

 

 
 
c/o Casa della salute 
Via Saragat, 11 
Montecchio Emilia                                                                 
0522 86040 

   

 

SEFL?H?< S<;?@IE F@O?BI?@ I=>@=H?@ EJ EAZ EL<ICA?L@ - 
A.S.P. CARLO SARTORI - S. POLO D’ENZA 
 
                  
 
Servizio Sociale Territoriale - Unione Comuni Val d’Enza 
 

 

Sede territoriale: 
Via XXIV Maggio, 47   
Barco di Bibbiano (RE) 
0522 243706  
 
Servizio territoriale del 
Comune di Cavriago 
(RE) 
Via Aspromonte  
(c/o Casa Protetta)  
0522 373491 

 


