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Si rende noto che sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale per l’anno 
educativo 2020/2021. 

Il servizio è attivo dal 01 settembre al 31 luglio ma per l’anno educativo 2020/2021 
potranno verificarsi delle variazioni conseguenti alle misure di contenimento legate 
all’emergenza sanitaria da COVID-19 

 
Possono accedere al Nido d’infanzia i bambini che abbiano compiuto almeno tre mesi alla 
data del primo settembre dell’anno di iscrizione e che non abbiano compiuto i tre anni alla 
data del 31 dicembre dell’anno di iscrizione: 
- residenti nel Comune di Sestu e con almeno un genitore o tutore esercente la 
responsabilità genitoriale anch’esso residente insieme al bambino nel Comune di Sestu; 
- non residenti in adozione o in affido familiare, purché la famiglia accogliente sia residente 
nel Comune di Sestu. 
- che abbiano assolto agli obblighi vaccinali nei termini previsti dalle normative vigenti 
 
Le domande saranno accolte in base ai criteri di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento del 
Nido d’Infanzia Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 
02/03/2020, di cui dovrà essere presa visione da parte dei richiedenti. 
 

Il Regolamento del Nido d’Infanzia e la modulistica sono disponibili, unitamente al 
presente avviso, sul sito www.comune.sestu.it – sezione notizie. 

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere corredate della 
documentazione richiesta e trasmesse all’ufficio Protocollo del Comune 
preferibilmente tramite PEC all’indirizzo protocollo.sestu@pec.it 
 
Coloro che sono impossibilitati a trasmettere la documentazione tramite PEC, potranno 
consegnarla a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Sestu, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 09.00 alle ore 12:00. 
 
Le domande dovranno pervenire al Comune, a pena di esclusione, entro e non oltre 
le ore 12,00 del 05 giugno 2020, indipendentemente dalla modalità di trasmissione 
dell'istanza. Le domande presentate dopo tale termine non saranno prese in 
considerazione. 
 
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al seguente numero 
telefonico: 0702360227, tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 
ore 12.00. 

 
La Responsabile del Settore 

        D.ssa Sandra Licheri 

 


