PROT. 43408

Gallarate, 21/06/2022
Alla c.a.
Dei genitori che hanno presentato
domanda di iscrizione ai nidi
comunali

Oggetto: assegnazione asilo nido – indicazioni operative.
Gentili genitori,
la comunicazione di accoglimento del vostro bambino/a in uno dei nidi comunali avverrà con le
seguenti modalità:
-

Comunicazione inviata alla e-mail indicata dal genitore che ha presentato la richiesta
nella modulistica di iscrizione;
Pubblicazione dell’assegnazione sul sito del comune: www.comune.gallarate.va.it
nell’area tematica Asili Nido/graduatoria, a partire dal 01/07/2022.

A tal fine si specifica che l’accettazione dell’assegnazione del Nido dovrà essere comunicata
alla segreteria nidi in forma scritta (anche tramite e-mail) entro 2 giorni dalla data di
pubblicazione dell’assegnazione sul sito e/o dalla data di trasmissione della e-mail, pena la
decadenza dell’iscrizione in graduatoria.
Nel caso in cui venisse rifiutata l’assegnazione in fascia diversa da quella richiesta sulla
domanda, si ha diritto al mantenimento della posizione in graduatoria e ad un’eventuale e
successiva ri-assegnazione, qualora si rendesse disponibile un posto nella fascia oraria
indicata.
Si sottolinea, inoltre, che:
-

L’assegnazione terrà conto in via prioritaria della fascia oraria richiesta e in secondo
luogo del nido, nell’ordine indicato sulla modulistica di iscrizione;
Se la rinuncia viene effettuata dopo aver confermato l’iscrizione al nido, verrà
comunque emessa la retta corrispondente alla prima mensilità;
È responsabilità del genitore comunicare qualsiasi variazione relativa al proprio indirizzo
e-mail e numero telefonico;
Qualora i contatti indicati dal genitore sulla modulistica non risultino corretti l’Ente
declina qualsiasi responsabilità sul mancato invio della comunicazione di assegnazione.
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Si informa, altresì, che:
- Non verranno accolti i bimbi nati dopo il 30 settembre 2022 negli asili nido di Moriggia e
Cajello;
- L’orario di apertura del servizio per il solo nido di Moriggia è dalle 7:30 alle 16:30.

Il Dirigente
Dott.ssa Manuela Solinas
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Daniela De Bortoli
segreterianidi@comune.gallarate.va.it
Responsabile incaricato dei contatti
Marta Virginia Capato– tel. 0331754311
Segreterianidi@comune.gallarate.va.it
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