
Informativa per l’accesso Servizio di Nido d’Infanzia del Comune di Ostellato a.s. 2023/2024  

Iscrizioni dal 10/03/2023 al 11/04/2023  
 
Le domande vengono ordinate in graduatorie, l’ordinamento delle domande avviene sulla base di un punteggio ottenuto 
come somma dei punti attribuiti a un insieme di condizioni riferibili ai genitori: condizione lavorativa e composizione del 
nucleo familiare (si rimanda al Regolamento al punto 2 per l’applicazione dei criteri di priorità e precedenza). 
Tutti i requisiti per l’accesso e per l’assegnazione dei punteggi devono sussistere al momento della presentazione della 
domanda. 
 

SITUAZIONE NUCLEO FAMILIARE 
 

SPECIFICHE 
 

PUNTEGGI 

UNICO GENITORE  
CONVIVENTE COL FIGLIO 

Per Unico genitore si intende genitore solo con uno o più 
figli minori conviventi; tale condizione, 
relativamente ai minori, è riconosciuta in questi casi: 
- Genitore divorziato o separato legalmente convivente 
con il minore interessato; 
- In caso di coniugi-genitori non separati legalmente, od 
in caso di genitori non sposati: quando da atto 
formale del tribunale risulti l’affidamento in via esclusiva 
del minore al genitore che presenta domanda, o 
risulti l’affidamento condiviso con collocamento del 
minore presso la residenza del genitore che presenta 
domanda; 
-quando l’altro genitore abbia residenza in un luogo 
distante 50km dalla residenza del minore 
- In caso di: 
- unico genitore che ha riconosciuto il minore; 
- unico genitore in quanto l’altro è detenuto in carcere; 
- unico genitore in quanto l’altro ha perso la potestà 
genitoriale; 
- unico genitore in quanto l’altro è deceduto; 
- unico genitore in quanto l’altro risulta irreperibile; 
- unico genitore straniero comunitario o extracomunitario 
quando l’altro risiede in altro Stato. 

 
PUNTI 18 

2 GENITORI  
ENTRAMBI OCCUPATI 

La condizione di "occupato" è riferita a: 
- dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, anche part-time; 
- dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, 
anche part-time, in corso di svolgimento nel 
momento di presentazione della domanda; 
- lavoratori autonomi (es. commercianti, artigiani, 
agricoltori-allevatori e, in generale, quelli che la legge 
considera piccoli imprenditori, Co.Co.Pro, Co.Co.Co) 
Per “non occupati” si intendono i disoccupati, le 
casalinghe,i cassintegrati, i lavoratori in mobilità, gli 
studenti, gli inabili al lavoro con riconoscimento di 
assegno di accompagnamento. 

 
PUNTI 17 

2 GENITORI  
DI CUI 1 NON OCCUPATO 

 
PUNTI 15 

2 GENITORI  
ENTRAMBI NON OCCUPATI 

 
PUNTI 12 

FRATELLI CONVIVENTI IN ETÀ 0-6 

Punteggio attribuito solo in sede di prima istanza, 
secondo l’età da compiersi entro la data termine di 
presentazione dell’istanza stessa. 
 
In caso di fratelli conviventi CON DISABILITÀ 
CERTIFICATA dall’AUSL  si attribuiscono 
esclusivamente PUNTI 4  
 

 
PUNTI 2 PER 
OGNI FRATELLO 
 

FRATELLI CONVIVENTI IN ETÀ 7-14 

 
PUNTI 1 PER 
OGNI FRATELLO 
 

ADULTO CONVIVENTE CON INVALIDITÀ NON 
INFERIORE AL 66% 

  
PUNTI 3 
 

BAMBINO IN AFFIDO O IN PRE-ADOZIONE 
  

PUNTI 3 
 

ULTERIORI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE D’ATTESA SUCCESSIVE 
EVENTUALE PERMANENZA DEL RICHIEDENTE 
NELLA LISTA DI ATTESA PRECEDENTE 
NELL’ANNO EDUCATIVO 

  
PUNTI 3 PER 
OGNI LISTA 

 
Per presentare al Comune le specifiche riguardo i singoli requisiti, scaricare l’apposito modulo dal messaggio che compare al 
termine della procedura di iscrizione sul portale Dedalo, compilarlo e inviarlo alla mail 
comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it o tramite Area Personale di Dedalo https://genitori.ostellato.dedalo.top 
(scaricabile nell’home page e da inviare nella sezione documentiper il Comune). Si sottolinea che senza i dati contenuti 



nella modulistica “SPECIFICA REQUISITI_ISTANZA ISCRIZIONE 
domande pervenute. 
 
 

PROCEDURA GUIDATA SU DEDALO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ISCRIZIONE

 
Prima schermata 

 
 
Seconda schermata 

 
 
 
 
 

SPECIFICA REQUISITI_ISTANZA ISCRIZIONE 23_24” non si potranno attribuire i corretti punteggi alle 

PROCEDURA GUIDATA SU DEDALO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ISCRIZIONE

23_24” non si potranno attribuire i corretti punteggi alle 

PROCEDURA GUIDATA SU DEDALO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ISCRIZIONE 

 

 



Terza schermata 

 
Quarta schermata 

 

 

 



Quinta schermata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sesta schermata 
 

 
Settima schermata  SELEZIONARE I CONSENSI (Privacy etc.)
 

 

SELEZIONARE I CONSENSI (Privacy etc.) 

 

 



Schermata finale 
 

 
 
Si ricorda comunque che per qualsiasi informazione e per l’affiancamento nella compilazione delle istanze ci si può rivolgere
in orario di ufficio LUN/VEN ore 9/13 MAR-GIO anche 15/17 a:
Dr.ssa valentina Giordano – tel. 0533.683911 
Dr.ssa Francesca Baratti – tel. 0533.683908 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si ricorda comunque che per qualsiasi informazione e per l’affiancamento nella compilazione delle istanze ci si può rivolgere
GIO anche 15/17 a: 

tel. 0533.683911 - e-mail: v.giordano@comune.ostellato.fe.it 
tel. 0533.683908 – e-mail: f.baratti@comune.ostellato.fe.it 

 

Si ricorda comunque che per qualsiasi informazione e per l’affiancamento nella compilazione delle istanze ci si può rivolgere 



 
 
 
 


