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Asilo Nido/Anno Educativo 2022_2023/Bando 2022 

 

BANDO ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE 
ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

 
 

L’Amministrazione Comunale 
 

terminato il 31.03.2022 lo stato di emergenza Covid-19, rende nota l’apertura delle iscrizioni 

all’asilo nido comunale L’Aquilone, servizio accreditato, per l’anno educativo 2022/2023. 

Potranno accedere i bambini nati dopo il 1° gennaio 2020 e che abbiano compiuto i tre mesi di 

età alla data richiesta per l’inserimento nell’asilo nido comunale. 

La domanda di ammissione andrà presentata dal 02.05.2022 al 04.06.2022, compilando il modulo 

disponibile sul sito istituzionale dell’ente www.comune.sancolombanoallambro.mi.it oppure 

acquisibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Colombano al Lambro negli orari di 

apertura al pubblico.  

Il Servizio Socio Assistenziale esaminerà le domande presentate formulando la graduatoria di 

ammissione nel rispetto:  

- dei criteri stabiliti dal “Regolamento per la gestione dell’asilo nido comunale”. 

- della reale/effettiva possibilità di accesso alla struttura “in sicurezza”, in relazione alla 

situazione sanitaria vigente al momento.  

Il costo del servizio è costituito da una quota forfettaria fissa mensile, in ragione del reddito, e da 

una retta giornaliera, in funzione delle effettive presenze, a carico di tutti gli utenti. Il calcolo del 

contributo mensile fisso è stabilito in relazione alla frequenza prescelta (tempo pieno, tempo ridotto 

o part-time). 

Per informazioni rispetto alle modalità di iscrizione al servizio asilo nido è possibile contattare:  

- il Servizio Socio Assistenziale al numero  0371/293205  

- l’Asilo Nido Comunale al numero 0371/89501   

Durante il periodo di apertura del bando (dal 02.05.2022 al 04.06.2022)  verranno effettuati più 

OPEN DAY per i quali è necessario prenotare l’incontro conoscitivo del servizio, contattando 

direttamente l’Asilo Nido Comunale.  

La domanda di ammissione – compilata in ogni sua parte- andrà inviata via mail al seguente 

indirizzo di posta ordinaria: protocollo@comune.sancolombanoallambro.mi.it oppure 

all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.sancolombano@cert.saga.it accertandosi 

della corretta ricezione. 
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Le domande di ammissione potranno altresì essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune 

negli orari di apertura al pubblico.  

 

 
        

Il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale  
            Barbara Maffini  
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