
 

 

Asilo Nido  L’Isola Felice 

Iscrizioni valide per l’aggiornamento delle graduatorie 

Anno Scolastico 2022/2023 

 
L’asilo nido accoglie le bambine e i bambini dai sei mesi ai tre anni di età. 
La domanda di iscrizione deve essere compilata e firmata da entrambi i genitori o dalle persone 
affidatarie o tutrici dei bambini, allegando copia dei documenti di identità di entrambi i genitori o 
dell’affidatario/tutore. 
Per frequentare l’asilo nido le bambine e i bambini devono essere in regola con le vaccinazioni. 
L’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 3 comma 1 del decreto legge n° 3 del 7 giugno 
2017 costituisce requisito di accesso al nido e verrà accertato attraverso lo scambio di dati tra il 
Comune e l’ASL di appartenenza. 
Non saranno accettati certificati di vaccinazione presentati direttamente dai genitori. 
 
ISCRIZIONE 
La domanda e i documenti che danno diritto a punteggio preferenziale, dovranno essere presentate 
dal 2 al 30 novembre 2022 con una delle seguenti modalità: 

a) PEC al seguente indirizzo: comune.caselle-torinese@legalmail.it  
b) e-mail al seguente indirizzo:  protocollo@comune.caselle-torinese.to.it  
c) a mano presso l’Ufficio Protocollo - piazza Europa 2 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 

alle ore 12:30  -  lunedì e giovedì dalle ore 16:30 alle ore 17:30 
 
Avranno priorità nella graduatoria i nati e i nuovi residenti successivamente al mese di aprile 2022, 
mese di apertura delle iscrizioni per il corrente anno scolastico.  
Successivamente al 30 novembre, le domande pervenute oltre i termini verranno accolte ed 
eventualmente esaminate in ordine di arrivo solo in caso di posti liberi e di esaurimento 
dell’eventuale lista di attesa.  
Nel caso di domande fuori termine di bambini in affidamento, affidati alla famiglia dopo la chiusura 
del bando, la domanda viene collocata in graduatoria nella lista di attesa delle domande pervenute 
nei termini prestabiliti.  

  
DOCUMENTAZIONE 
Tutte le condizioni che danno diritto a punteggio preferenziale vanno documentate, allegando 
idonea documentazione alla domanda. 
In particolare sarà necessario, ai fini del calcolo del relativo punteggio, presentare:           
- dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti se trattasi di lavoratore part-time o full time - 
eventuale lavoro su turni - genitore assente dal Paese per motivi di lavoro (indicando i mesi nel 
corso dell’anno solare) - certificato di invalidità. 
Nel caso di dichiarazione riguardante: 
-  disabilità o gravi problemi di salute del bambino  
-  gravi problemi di salute di un componente il nucleo familiare 
la documentazione  dovrà essere consegnata in busta chiusa.  
 
In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, che dovrà in ogni caso essere 
inviata entro la scadenza del bando ovvero entro il giorno 30 novembre 2022, la condizione che dà 
diritto a punteggio preferenziale non sarà presa in considerazione per l’attribuzione dei punteggi e 
delle eventuali priorità. 
 
GRADUATORIE 
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito del Comune di Caselle Torinese nella sezione Albo 
Pretorio con avviso sulla home page. 
 



Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sarà possibile presentare richiesta di revisione  
via e-mail  al seguente indirizzo: protocollo@comune.caselle-torinese.to.it   allegando copia del 
documento di identità,  esclusivamente per errori nella attribuzione del punteggio e non per 
documenti o istanze presentate successivamente alla chiusura delle iscrizioni. In alternativa la 
richiesta di revisione potrà essere presentata all’Ufficio Protocollo - piazza Europa 2. 
In caso di rinuncia si procederà a scorrimento delle graduatorie  
 
Controlli  e decadenza 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
rese.  
Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e 
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia. In caso di dichiarazioni mendaci si provvederà alla rideterminazione del 
punteggio con possibile perdita del posto al servizio di asilo nido. 
 


