
Comune di Livorno

ISCRIZIONI PER L'ANNO EDUCATIVO 2022/2023
AI SERVIZI EDUCATIVI 0/3 ANNI 

Conferme di frequenza
Nell’ambito della semplificazione della procedura per le iscrizioni - fermo 
restando  il  permanere  della  residenza  in  Livorno  che  sarà  verificato 
d’ufficio - la conferma, da un anno educativo all’altro, dei bambini/delle 
bambine  già  frequentanti  è  automatica (ai  sensi  del  Regolamento 
Deliberazione C.C. n. 98/2021) ed avverrà da Lunedì 7 marzo a Venerdì 
11 marzo 2022.

Per non incorrere nel pagamento dell’iscrizione all'a.e. 2022/2023, i genitori che non 
vogliono che la frequenza sia confermata devono darne comunicazione scritta – 
allegando  copia  del documento  di  identità  -  all’email: 
iscrizioniinfanzia@comune.livorno.it  entro Venerdì 11 marzo 2022.
Il competente Settore “Istruzione e Politiche giovanili” provvede alle conferme nel rispetto 
della  disciplina  nazionale  e  regionale  in  materia  di  vaccinazioni;  l'acquisizione  della 
documentazione  vaccinale,  requisito  d'accesso  ai  Servizi  Educativi  0/3,  è  effettuata 
d'ufficio tramite l'Anagrafe vaccinale regionale. Lo stesso Settore comunale, nel caso in 
cui  il/la  bambino/a  risulti  non in  regola  nell'Anagrafe  vaccinale  regionale,  chiederà  ai 
Genitori/Tutori  legali  di  presentare,  entro  il  10  luglio  2022,  la  “attestazione  delle 
vaccinazioni  obbligatorie”  rilasciata  da USL  Toscana  Nord  Ovest  e comprovante  la 
regolarità  vaccinale;  in  caso  di  mancata  presentazione  sarà  disposta  la  decadenza 
dell'iscrizione.

Richieste di trasferimento
Da  Lunedì  7  marzo a  Venerdì  11 marzo 2022,  i  genitori  dei 
bambini  e  delle  bambine  “confermati/e”  (d’ufficio) possono 
chiedere  il  trasferimento per un altro Nido comunale o per un 
posto  riservato  al  Comune  in  un  Servizio  0/3  privato 
convenzionato solo nei casi in cui:

1) il bambino per cui è richiesto abbia, nell’a.e. 2022/2023, un fratello/una sorella che 
già  frequenta il  Servizio  0/3  per  cui  è  chiesto il  trasferimento  oppure  la  Scuola 
dell’infanzia collegata a costituire Centro Infanzia.

Tali richieste hanno la priorità rispetto a quelle del successivo punto 2).

2) il  trasferimento del  bambino  sia chiesto per uno o più Servizi  0/3 -  fino ad un 
massimo di n. 3 sedi - la cui localizzazione consenta (rispetto al Servizio di cui lo Stesso 
è già utente)  di ridurre la distanza pedonale con l’abitazione (intesa come     residenza   
anagrafica del bambino con almeno un genitore/ tutore legale). 

Ferma restando la presenza delle condizioni che le rendono ammissibili,  le richieste di 
trasferimento saranno accolte compatibilmente con i  posti  disponibili  nel/nei  Servizio/i 
richiesto/i per la fascia di età cui appartiene il bambino.



Le richieste di trasferimento tra loro concorrenti - con riferimento alle 
politiche  di  riduzione  dell'uso  delle  auto  private  e  di  incentivazione 
dell'uso  della  bicicletta  e  dei  percorsi  pedonali  promosse  dall'A.C.  - 
saranno ordinate  dando priorità  alla  residenza più  vicina  al  Servizio 
richiesto.

Ai fini dell’ammissibilità o meno della richiesta di trasferimento e dell’ordine di priorità 
tra Richiedenti la stessa sede - per  visualizzare i percorsi pedonali e comparare le distanze 
– è  utilizzato  il  Sistema Informativo Territoriale  dell’Ente  (S.I.T.);  ogni  Richiedente  può 
verificare direttamente al link: http://livornosit.ldpgis.it/percorsi_scuole/pub/index.php      

La  domanda  di  trasferimento  deve  essere  presentata  
dalle ore 9 di  Lunedì 7 marzo  alle ore 13 di Venerdì 11 marzo 2022 
accedendo  a:                                          
> Rete Civica del Comune di Livorno www.comune.livorno.it  

> Servizi Online  
> Sportello del Cittadino 

 > Servizi Educativi.
L'accesso alla domanda on line è consentito ai soli genitori/tutori/affidatari dotati di 
identità SPID, CNS o CIE. 
Al  termine  della  compilazione,  quando  la  richiesta  risulta  inviata,  sarà  possibile 
visualizzare  e  salvare  la  ricevuta indicante il  numero di  protocollo attribuito alla 
richiesta di trasferimento inoltrata. Il numero di protocollo sostituisce il nome del 
bambino/a  nella pubblicazione  degli  esiti.
L’accoglimento o meno del trasferimento è pubblicato entro Lunedì 21 marzo 2022 nella 
Rete Civica e presso il Settore “Istruzione e Politiche giovanili”, Via delle Acciughe 5.
 Per  il  bambino/la  bambina  trasferito/a  ,  i  genitori  dovranno  acquisire  l’Attestato  di 

ammissione  al  nuovo servizio  da  Lunedì  9  maggio a  Venerdì  13  maggio 2022 (ore  13) 
scaricandolo tramite “Servizi Online/Sportello del Cittadino/Servizi Educativi/Ritiro attestato 
di  ammissione  per  nidi”  oppure  utilizzando  l'App  dei  servizi  pubblici,  IO;  la  mancata 
acquisizione entro i termini equivale a rinuncia al posto. 

 Il bambino/la bambina non trasferito/a   per indisponibilità di posti in uno dei Servizi richiesti, 
è automaticamente confermato/a nella sede già frequentata nell'a.s. 2021/22.

Nell'anno educativo 2022/2023 l'inizio della frequenza dei bambini e delle bambine,
nei Servizi Educativi 0/3 comunali e privati convenzionati,

decorre da Giovedì 8 settembre 2022.
Non sono ammessi posticipi dell'inizio della frequenza.

 0586-820625 
lunedì e venerdì ore 9-13, martedì e giovedì 15,30-17,30 

Email:    iscrizioniinfanzia@comune.livorno.it  
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