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AVVISO 

Si comunica che le richieste di  trasferimento, da un Nido di un Municipio  ad un altro,  possono essere inoltrate dal 18 gennaio  al 31 gennaio 2019 nel 

Municipio dove si intende trasferirsi, fermo restando che troveranno concreta applicazione, nel limite dei posti disponibili, solo a decorrere dall’avvio del 

successivo anno educativo (settembre 2019). Le richieste potranno essere presentate presso l’ Ufficio Nidi di Via U. Fracchia, 45 nelle ore di 

ricevimento al pubblico, utilizzando  l’ Allegato A.  Con l’ introduzione delle nuove modalità di Iscrizione ai Nidi Capitolini ,definiti dalla Giunta Capitolina 

con  la Deliberazione n. 49 del 30 marzo 2017, i trasferimenti saranno consentiti nell’ ambito dell’ intero territorio cittadino, prescindendo, quindi, dalla 

residenza, ovvero dalla sede di lavoro dei genitori, oppure dalla residenza dei nonni, come concesso prima dell’ adozione della stessa Deliberazione.  

Il trasferimento dai Nidi Capitolini a quelli privati convenzionati non si potrà effettuare, fatti salvi i seguenti casi: 

 la bambina o il bambino con disabilità; 

 la bambina o il bambino abbia un fratello/sorella, ovvero un genitore, con disabilità; 

 la bambina o il bambino di cui si chiede il trasferimento al servizio nidi abbia un fratello/sorella già iscritto e frequentante nell’ anno educativo   

2019/2020 un nido convenzionato; in questo caso sarà possibile richiedere il trasferimento per lo stesso nido convenzionato già frequentato dal 

fratello/sorella; 

 la bambina o il bambino, di cui si chiede il trasferimento al servizio nidi, sia residente ad una distanza pari o non superiore a 300 metri da un nido 

convenzionato; è esclusa l’ applicazione della deroga nel caso in cui vi sia un nido capitolino parimenti ubicato ad una distanza pari o non superiore  

a 300 metri dalla residenza del bambino/bambina. 

Si precisa che, i trasferimenti saranno possibili esclusivamente fra strutture che presentino le medesime caratteristiche organizzative (da nido a nido, da 

Spazio Be.Bi a Spazio Be.Bi). E’ accoglibile altresì il trasferimento da una struttura Convenzionata ad una Capitolina. 

                                                                                                                                                                                   F.TO dott.ssa Giovanna Giannoni 


