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OGGETTO: Atti propedeutici al bando iscrizione nidi a.e. 2020/2021. 

E' intendimento di questo Dipartimento avviare le procedure per l'iscrizione ai Nidi di Roma Capitale, per 

l'anno educativo 2020/21, a partire dalla seconda metà del prossimo mese di febbraio 

Conseguentemente, come negli anni passati, al fine di porre in essere le richieste di trasferimento tra 
strutture educative per gli utenti già frequentanti il servizio nidi, sarà necessario affiggere, dal 22 del 
mese corrente, presso le medesime strutture educative, I' Avviso Pubblico con cui si indicano tempi e 
modalità di presentazione della relativa istanza, riferita al prossimo anno educativo. 

Il termine di presentazione delle suddette richieste scadrà, inderogabilmente, il giorno 03 febbraio 2020, 

per avere un quadro realistico della disponibilità dei posti disponibili, prima della pubblicazione del Bando 

in oggetto. 

Con l'introduzione delle nuove modalità d'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, dalla sede di lavoro dei genitori, dalla residenza dei 
nonni. 

Inoltre, in conformità ai criteri contenuti nel nuovo avviso pubblico di iscrizione ai sevizi educativi 0-3 per 
l'a.e. 2020/21 il trasferimento dai nidi a gestione diretta, in concessione, in progetto di finanza a quelli 
privati convenzionati non si potrà effettuare, fatti salvi i seguenti casi: 

• L'utente o un familiare di I grado sia in condizioni di disabilità; 
• L'utente di cui si chiede il trasferimento al servizio nidi abbia un fratello/sorella già 

iscritto e frequentante nell'anno educativo 2020/2021 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 500 metri da un nido convenzionato; è 
esclusa l'applicazione della deroga nel caso in cui vi sia un nido a gestione diretta o 
in progetto di finanza parimenti ubicato ad una distanza pari o non superiore a 500 
metri dalla residenza del bambino/bambina; 

• qualora, nel raggio di 4,750 Km, di percorso carrabile dall'abitazione dell'utente, non 
sia presente alcun nido a gestione diretta o in progetto di finanza. 



Resta ferma, invece, la possibilità di richiedere trasferimenti esclusivamente fra strutture che 
presentino le medesime caratteristiche organizzative, quindi: da nido a nido, da Spazio Be.Bi. a Spazio 
Be.Bi.; è accoglibile il trasferimento da una struttura convenzionata ad una capitolina, o ad una della 
medesima tipologia. 

Con successiva circolare sarà indicata la tempistica degli adempimenti correlati alla procedura di 
iscrizione ai nidi per l'anno educativo 2020/2021 . 
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