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ISCRIZIONI AGLI ASILI NIDO - SEZIONE PONTE  

Anno educativo 2023/2024 

 

Iscrizioni aperte dal 16 febbraio 2023 al 22 marzo 2023 

LINEE GUIDA 

 

Si informa che, dal 16 febbraio 2023 al 22 marzo 2023, è possibile presentare domanda di 

iscrizione al servizio asilo nido / progetto ponte per l’anno educativo 2023/2024. 

Si possono iscrivere le bambine e i bambini nati dal 01 gennaio 2021 e quelli la cui nascita avverrà 

entro il 31 maggio 2023, in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla Legge n. 119 

del 31 luglio 2017. 

Di seguito si riportano i requisiti per la presentazione della domanda di iscrizione, relativi alla 

residenza/domicilio o al luogo di lavoro dei genitori: 

- residenza o domicilio del minore oppure di almeno un genitore/tutore/affidatario o 

esercente la potestà genitoriale in un qualsiasi Municipio di Roma Capitale; 

- residenza o domicilio del minore o di almeno un genitore/tutore/affidatario o esercente la 

potestà genitoriale, in corso di trasferimento in uno dei Municipi di Roma Capitale, da 

autocertificare nella domanda ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il trasferimento di 

residenza/domicilio deve essere effettivo entro l’11 maggio 2023, in caso contrario l’utente 

sarà ricollocato in graduatoria secondo il punteggio spettante; 

- genitore/tutore/affidatario/esercente la potestà genitoriale non residente/domiciliato né a 

Roma né in un Comune confinante, che svolga la propria attività lavorativa in un qualsiasi 

Municipio di Roma Capitale solo se sarà sottoscritto apposito accordo tra il Comune 

interessato e Roma Capitale (pena la decadenza della domanda di iscrizione presentata); 

- residenza o domicilio del minore oppure di almeno un genitore/tutore/affidatario o 

esercente la potestà genitoriale in un Comune limitrofo solo se sarà sottoscritto apposito 

accordo tra il Comune interessato e Roma Capitale (pena la decadenza della domanda di 

iscrizione presentata). 

Si precisa che al momento della presentazione della richiesta è necessario allegare alla domanda 

online ogni utile documentazione a supporto delle dichiarazioni relative al domicilio. 

Le domande di iscrizione vanno presentate esclusivamente online attraverso il portale di 

Roma Capitale (www.comune.roma.it) seguendo il percorso Portale istituzionale > Servizi > 

Scuola> Nido > Iscrizioni Nidi di Roma Capitale e Sezioni Ponte – Domanda online. 

La domanda di iscrizione può essere presentata presso qualunque Municipio scegliendo le 

strutture ad esso pertinenti, superando i confini territoriali di residenza. 
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Nella domanda possono essere indicati, in ordine di preferenza, massimo sei nidi tra quelli 

presenti nel Municipio prescelto. I primi due nidi dovranno obbligatoriamente essere a gestione 

municipale mentre i restanti potranno essere scelti liberamente.  

Per conoscere le eccezioni sull’obbligo di scelta in via prioritaria delle strutture municipali, i 

requisiti e le modalità per l’accesso al servizio e in generale consultare le istruzioni per la 

compilazione della domanda, i genitori interessati all’iscrizione sono tenuti a visionare 

attentamente il testo integrale dell’Avviso Pubblico, pubblicato sul portale istituzionale di Roma 

Capitale dal Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale. 

Le iscrizioni alle Sezioni Ponte potranno essere richieste per minori nati dal 1 gennaio 2021 al 31 

agosto 2021, ovvero per i bambini che compiono 24 mesi entro il 31 agosto 2023. 

L’utente ammesso agli asili nido e alle sezioni Ponte è tenuto ad accettare, a pena di 

esclusione, il posto assegnato. La procedura di accettazione dovrà essere esclusivamente 

online allegando copia del versamento effettuato relativo alla prima quota contributiva; se non 

verrà eseguito, il bambino verrà considerato decaduto dal diritto alla frequenza. 

È possibile avere le informazioni relative al funzionamento delle strutture educative e alle modalità 

d'inserimento degli utenti, contattando direttamente le strutture attraverso l’indirizzo di posta 

elettronica a fianco di ciascuna indicato. 

Si riportano di seguito il prospetto riepilogativo dei posti disponibili nelle strutture educative 

(Allegato A) e il calendario completo degli Open Day (Allegato B). 

Si informa l’utenza che gli asili nido San Gregorio al Celio e La Porta Magica hanno ridotto la 

disponibilità di posti a causa di lavori nelle strutture. 

L’asilo nido L’Angolo dei Piccoli è formato solo dalle sezioni dei “piccoli” e “medi” in quanto i 

“grandi” sono e saranno iscritti automaticamente alla attigua Sezione Ponte Pestalozzi. 

A causa di lavori di ristrutturazione il Servizio Ponte Pianciani potrebbe essere ospitato presso la 

Scuola dell’Infanzia Adelaide Cairoli sita in Via Giordano Bruno, 2. 

L’ufficio Asili Nido del Municipio Roma I Centro, sito in Circonvallazione Trionfale, 19 può essere 

contattato attraverso l’indirizzo di posta elettronica municipio01.nidi@comune.roma.it 

                                                                                                                   

 

           Il Direttore 

                                                   Marco Biasucci 
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Si informa che, dal 16 febbraio 2023 al 22 marzo 2023, è possibile presentare domanda di 


iscrizione al servizio asilo nido / progetto ponte per l’anno educativo 2023/2024. 


Si possono iscrivere le bambine e i bambini nati dal 01 gennaio 2021 e quelli la cui nascita avverrà 


entro il 31 maggio 2023, in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla Legge n. 119 


del 31 luglio 2017. 


Di seguito si riportano i requisiti per la presentazione della domanda di iscrizione, relativi alla 


residenza/domicilio o al luogo di lavoro dei genitori: 


- residenza o domicilio del minore oppure di almeno un genitore/tutore/affidatario o 


esercente la potestà genitoriale in un qualsiasi Municipio di Roma Capitale; 


- residenza o domicilio del minore o di almeno un genitore/tutore/affidatario o esercente la 


potestà genitoriale, in corso di trasferimento in uno dei Municipi di Roma Capitale, da 


autocertificare nella domanda ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il trasferimento di 


residenza/domicilio deve essere effettivo entro l’11 maggio 2023, in caso contrario l’utente 


sarà ricollocato in graduatoria secondo il punteggio spettante; 


- genitore/tutore/affidatario/esercente la potestà genitoriale non residente/domiciliato né a 


Roma né in un Comune confinante, che svolga la propria attività lavorativa in un qualsiasi 


Municipio di Roma Capitale solo se sarà sottoscritto apposito accordo tra il Comune 


interessato e Roma Capitale (pena la decadenza della domanda di iscrizione presentata); 


- residenza o domicilio del minore oppure di almeno un genitore/tutore/affidatario o 


esercente la potestà genitoriale in un Comune limitrofo solo se sarà sottoscritto apposito 


accordo tra il Comune interessato e Roma Capitale (pena la decadenza della domanda di 


iscrizione presentata). 


Si precisa che al momento della presentazione della richiesta è necessario allegare alla domanda 


online ogni utile documentazione a supporto delle dichiarazioni relative al domicilio. 


Le domande di iscrizione vanno presentate esclusivamente online attraverso il portale di 


Roma Capitale (www.comune.roma.it) seguendo il percorso Portale istituzionale > Servizi > 


Scuola> Nido > Iscrizioni Nidi di Roma Capitale e Sezioni Ponte – Domanda online. 


La domanda di iscrizione può essere presentata presso qualunque Municipio scegliendo le 


strutture ad esso pertinenti, superando i confini territoriali di residenza. 
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Nella domanda possono essere indicati, in ordine di preferenza, massimo sei nidi tra quelli 


presenti nel Municipio prescelto. I primi due nidi dovranno obbligatoriamente essere a gestione 


municipale mentre i restanti potranno essere scelti liberamente.  


Per conoscere le eccezioni sull’obbligo di scelta in via prioritaria delle strutture municipali, i 


requisiti e le modalità per l’accesso al servizio e in generale consultare le istruzioni per la 


compilazione della domanda, i genitori interessati all’iscrizione sono tenuti a visionare 


attentamente il testo integrale dell’Avviso Pubblico, pubblicato sul portale istituzionale di Roma 


Capitale dal Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale. 


Le iscrizioni alle Sezioni Ponte potranno essere richieste per minori nati dal 1 gennaio 2021 al 31 


agosto 2021, ovvero per i bambini che compiono 24 mesi entro il 31 agosto 2023. 


L’utente ammesso agli asili nido e alle sezioni Ponte è tenuto ad accettare, a pena di 


esclusione, il posto assegnato. La procedura di accettazione dovrà essere esclusivamente 


online allegando copia del versamento effettuato relativo alla prima quota contributiva; se non 


verrà eseguito, il bambino verrà considerato decaduto dal diritto alla frequenza. 


È possibile avere le informazioni relative al funzionamento delle strutture educative e alle modalità 


d'inserimento degli utenti, contattando direttamente le strutture attraverso l’indirizzo di posta 


elettronica a fianco di ciascuna indicato. 


Si riportano di seguito il prospetto riepilogativo dei posti disponibili nelle strutture educative 


(Allegato A) e il calendario completo degli Open Day (Allegato B). 


Si informa l’utenza che gli asili nido San Gregorio al Celio e La Porta Magica hanno ridotto la 


disponibilità di posti a causa di lavori nelle strutture. 


L’asilo nido L’Angolo dei Piccoli è formato solo dalle sezioni dei “piccoli” e “medi” in quanto i 


“grandi” sono e saranno iscritti automaticamente alla attigua Sezione Ponte Pestalozzi. 


A causa di lavori di ristrutturazione il Servizio Ponte Pianciani potrebbe essere ospitato presso la 


Scuola dell’Infanzia Adelaide Cairoli sita in Via Giordano Bruno, 2. 


L’ufficio Asili Nido del Municipio Roma I Centro, sito in Circonvallazione Trionfale, 19 può essere 


contattato attraverso l’indirizzo di posta elettronica municipio01.nidi@comune.roma.it 


                                                                                                                   


 


           Il Direttore 


                                                   Marco Biasucci 
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