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COMUNICATO STAMPA 
Pubblicate le graduatorie definitive per l’accesso ai Nidi d’Infanzia 
per l’anno 2020/2021 
Accolte 141 domande di nuovi iscritti. Fino al 20 agosto è possibile esprimere il 
rifiuto dell’ammissione, per permettere lo scorrimento della graduatoria.  
 
In seguito alla emanazione, da parte del Ministero dell’Istruzione, delle linee guida per la ripresa delle 
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per la fascia 0-6, è stato possibile 
definire, da parte dei Servizi educativi e scolastici del Comune di Casalecchio di Reno, le graduatorie 
definitive per l’accesso ai Nidi d’Infanzia sul territorio comunale per l’anno 2020/2021. 
Le graduatorie sono state pubblicate nella giornata di ieri sul sito del Comune (link diretto 
http://tiny.cc/graduatorienidi) e nei prossimi giorni i genitori dei nuovi iscritti riceveranno via mail (all'indirizzo 
che hanno lasciato al momento dell'iscrizione) una lettera in cui verrà comunicata l'ammissione/non 
ammissione e, in caso di ammissione, il nido di destinazione e la retta mensile assegnata. 
Qualora i genitori fossero intenzionati a rifiutare l’ammissione sono tenuti a inviare una comunicazione 
entro il 20 agosto 2020, secondo le modalità indicate nella lettera. Per chi accetta l’assegnazione non è 
necessaria alcuna comunicazione e varrà il principio del silenzio assenso. 
Sono state presentate 206 domande, delle quali è stato possibile accoglierne 141. In caso di rinunce si 
procederà allo scorrimento della graduatoria per le 65 domande rimanenti. 
L’avvio delle attività avverrà dal 1° settembre 2020 con i bambini già iscritti ai Nidi, mentre per i nuovi iscritti 
si procederà all’inserimento graduale, a partire dal mese di settembre, con modalità che verranno 
comunicate nei prossimi giorni ai genitori. 
Sono in corso di definizione e condivisione le modalità di svolgimento delle attività con gli educatori dei 
Nidi, per l’adempimento di tutte le normative Covid-19 in materia di sicurezza sanitaria per i bambini 
presenti e gli operatori coinvolti. 
 
Dichiarazione dell’Assessore alla Scuola Concetta Bevacqua: 
“Siamo molto contenti di poter riavviare l’attività dei nidi potendo mantenere gli stessi numeri rispetto agli 
anni scorsi. La ripartenza a settembre è un segnale importante per le famiglie e per il percorso educativo 
dei bambini che è stato bruscamente interrotto a causa dell’emergenza sanitaria. Desidero ringraziare tutti i 
tecnici del Comune che hanno lavorato in queste settimane e continueranno a farlo senza sosta anche in 
agosto per permettere l’avvio dei Nidi d’Infanzia a settembre”. 
 
 
Cordiali saluti 
6 agosto 2020 
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