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Carta dei servizi educativi e delle scuole

d'infanzia comunali

Variazioni nuova

Carta dei servizi educativi e delle scuole
d'infanzia comunali

1) Introduzione 
2) La carta dei servizi educativi e delle scuole d’infanzia

a gestione diretta 
3) Principio ispiratore: educare insieme 
4) Finalità e organizzazione dei servizi

- Servizi educativi 0-3, Nido d’Infanzia, Spazio Bambini,  Centro
per Bambini e Genitori
- Scuola dell’Infanzia
- Servizi Educativi Territoriali

5) Progettualità  pedagogica  nei  servizi  educativi  e
scolastici 

6) Igiene, salute e sicurezza della comunità 
7) Partecipazione e trasparenza 
8) Qualità e miglioramento continuo 

… OMISSIS ...

Accesso e frequenza

I genitori dei bambini in età possono presentare domanda
d'iscrizione  on line  a  nidi  d’infanzia,  spazi  bambini,  alle
scuole dell’infanzia nei periodi dedicati agli appositi bandi
che vengono pubblicati dal Comune di Bologna:
- bando di iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali
(a gestione diretta e indiretta tramite  convenzioni),  statali:
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viene pubblicato in corrispondenza del periodo di iscrizione
previsto  dal  Ministero  dell’Istituzione,  dell’Università  e
della Ricerca (MIUR). Nell’ambito di questo bando i genitori
fanno  domanda  anche  per  il  servizio  di  refezione
scolastica.
- bando di iscrizione ai nidi di infanzia/spazi bambini

a gestione diretta e indiretta con posti in convenzione: di
norma viene pubblicato nel corso del mese di aprile.
Nei bandi, sulla base di quanto previsto nei regolamenti
comunali, vengono pubblicati i criteri di ordinamento delle
domande ai fini dell’ammissione ai servizi.
Dopo  la  chiusura  dei  bandi,  le  domande  presentate
vengono  ordinate  in  base  ai  criteri  descritti  nei  bandi
stessi, formando due specifiche graduatorie, sia per il nido
che per la scuola dell’infanzia.
L’iscrizione ai CBG/SET avviene nelle sedi dei servizi ed è
curata  direttamente  dagli  operatori,  che  forniscono
l’apposita “scheda informativa”.
Tutte  le  informazioni  relative  ai  bandi  (periodo  di
iscrizione, criteri di ammissione) sono reperibili attraverso
il  portale  del  Comune  di  Bologna
www.comune.bologna.it/istruzione.
L’ammissione e la  frequenza al  nido (tempo pieno,  part
time, spazio bambini) prevede una contribuzione da parte
degli iscritti. La frequenza al CBG prevede il contributo a
ingresso,denominato “baby pass”(composto da 10 ingressi
e da versare tramite bollettino postale).
La frequenza alla scuola dell’infanzia è gratuita.
Il  servizio  di  refezione,  che viene offerto  in ogni  scuola
dell’infanzia,  prevede  una  contribuzione  da  parte  degli
iscritti.
Per  informazioni  sulle  quote  di  contribuzione  visitare  il
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portale www.comune.bologna.it/  istruzione  .

… OMISSIS ...

considerato  parte  essenziale  dell’offerta  formativa,
pertanto  la  frequenza  della  scuola  è  soggetta  al
pagamento di  una tariffa equivalente e non superiore al
costo della refezione scolastica.
La somministrazione dei pasti da parte della scuola è parte
integrante e non scindibile dell’organizzazione del servizio
di  scuola  d’infanzia  per  le  sue  finalità  educative,  la  cui
fruizione  è  ritenuta,  pertanto,  da  non  assoggettare a
contribuzione autonoma, ma attraverso la corresponsione
di una tariffa di frequenza della scuola, nei termini di cui al
precedente capoverso.
Per  informazioni  sulle  quote  di  contribuzione  visitare  il
portale www.comune.bologna.it/  istruzione  .

… OMISSIS ...


