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ISCRIZIONI ANNO EDUCATIVO 2021/2022. 

 

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, sottoscritte e corredate della documentazione 
richiesta dovranno essere presentate al Comune, a pena di esclusione, entro e non 
oltre le ore 13,00 del 31 maggio 2021, con una delle seguenti modalità: 
 

1. a mano presso l’ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.30 e il 
martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00); 

2. da PEC personale all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo.sestu@pec.it, indicando nell’oggetto della comunicazione “Domanda 
di Iscrizione al Nido d’infanzia Comunale 2021/2022“ per i nuovi iscritti oppure 
Riconferma al Nido d’infanzia Comunale 2021/2022 per i bambini già 
frequentanti; 

3. tramite raccomandata A/R (in tal caso la raccomandata A/R dovrà pervenire al 
Comune entro e non oltre il termine ultimo pertanto, ai fini dell’ammissibilità, non 
farà fede la data di spedizione della stessa. 

 
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare la d.ssa Rossana Santus ai 
seguenti recapiti: telefono 0702360227, e-mail: rossana.santus@comune.sestu.ca.it 
 
Sestu, 29/04/2021 

La Responsabile del Settore 
    f.to D.ssa Sandra Licheri 


