
Comune di Livorno

Iscrizioni  ai  Servizi  Educativi  0/3  anni
comunali  e  privati  convenzionati
per  l’anno  educativo  2022-2023
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Servizi Educativi 0/3 anni per cui è possibile presentare domanda di iscrizione

Denominazione Localizzazione Telefono

NIDI D’INFANZIA

Alveare in Centro Infanzia 1-6 Scali del Teatro, 28 0586 824333/31

Baby Garden Via S. Matteo, 18 0586 404025

Casa del Re Via della Bastia, 44 0586 1881014

C’era 2 volte Via delle Sorgenti, 1/D 0586 400509

Chicchirillò Via C. Lorenzini, 45 0586 1881061

Il Colibrì Centro Infanzia con Scuola Menotti Via dell’Antimonio, 10 0586 824381/82

Il Giardino di Sara in Centro Infanzia 2-6 Via Vecchio Lazzeretto, 28 0586 824430

I Girasoli in Centro Infanzia 2-6 V.le Marconi, 75 0586 824365

Il Nido delle Meraviglie Via del Bosco, 17 345 3783906

Il Piccolo Principe in Centro Infanzia 0-6 Via Caduti del lavoro, 28 0586 824314/15

Il Satellite Via Michel, 4 0586 1881085

L’Aquilone Via San Carlo, 171 0586 824435

L’Arca di Noè Via Ricasoli, 92
0586 883008
328 5430047

La Coccinella Centro Infanzia con Scuola La Rosa Via Romagnosi, 4 0586 824351

La Giostra in Centro Infanzia 0-6  Via Passaponti, 3 0586 824342

Limoncino Via Valle Benedetta, 120 0586 1881054

Mondo Infanzia Blu Via Cecioni, 8 0586 812863

Mondolfi in Centro Infanzia 2-6 Via Fiera S.Antonino, 13 0586 824378/76

Pimpirulin Via Olanda, 44
0586 861412
338 6782186

PinaVerde Centro Infanzia con Scuola I Villini Via di Collinaia, 15 349 1017839

Pirandello Centro Infanzia con Scuola La Rosa Via Bracco, 2 0586824391

Salviano Centro Infanzia con Scuola Bimbiallegri Via Haiphong, 18 0586 824410

Santelli Via Santelli, 4 0586 824425

Scarabeo Via della Campana, 37 0586 884956

Villa Liverani in Centro Infanzia 0-6 * Via Liverani, 6 333 5082923

Zerotre Via Foscolo, 64 0586 824401

SPAZIO GIOCO

Ludonido Via degli Scarronzoni,16 0586 1881027

* Nell’anno educativo-scolastico 2022/2023 il Comune di Livorno conferma la convenzione con la Scuola dell'infanzia 
privata paritaria “Villa Liverani” che costituisce un Polo 0/6 insieme all'omonimo Nido privato convenzionato.  Il Comune  si 
riserva  di  non  rinnovare  e/o  di modificare tali convenzioni per  i successivi anni educativo-scolastici.
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Tipologia gestionale, età dei bambini accolti e modulo di funzionamento 
di ogni Servizio educativo 0/3 nell’a.e. 2022/2023 

Tipologia Denominazione per bambini/e nati/e funziona

Nido Comunale
gestione diretta integrata

L’Aquilone

dal 1 gennaio 2020
al 1 aprile 2022
Piccoli, Medi e 

Grandi

lunedì-venerdì 
7,30-15,30

con mensa e riposo
Sez. “Piccoli” 

7,30-14
Santelli

Zerotre

lunedì-venerdì 
7,30-15,30

con mensa e riposo
Sez. “Piccoli e Medi” 

7,30-14

Nido
Comunale
gestione
diretta

integrata

Centro Infanzia 
con Scuola com.le 

Menotti
Il Colibrì 

lunedì-venerdì
7,30-15,30

con mensa e riposo

Centro Infanzia 
con Scuola com.le 

Bimbiallegri
Salviano

Centro Infanzia 
con Scuola com.le 

La Rosa

La Coccinella

Pirandello

Nido
Comunale

in Centro Infanzia 
nello stesso immobile

gestione 
diretta integrata

Il Piccolo Principe
La Giostra

Alveare
dal 1 gennaio 2020
al 31 agosto 2021

Medi e Grandi
I Girasoli 

dal 1 gennaio
al 31 dicembre 2020

Grandi

Il giardino di Sara
Mondolfi

Nido Comunale
gestione in appalto

Centro Infanzia con Scuola 
com.le in appalto I Villini

PinaVerde
lunedì-venerdì

7,30-13,30
con mensa

senza riposo

Nido privato
convenzionato

Limoncino

dal 1 gennaio 2020
al 31 agosto 2021

Medi e Grandi

Baby Garden 

lunedì-venerdì
7,30-15,30

con mensa e riposo

Casa del Re
Il Satellite
Il Nido delle Meraviglie
L’arca di Noè
Mondo Infanzia Blu
Pimpirulin
C’era 2 volte

dal 1 gennaio 2020
al 1 aprile 2022
Piccoli, Medi e 

Grandi

Chicchirillò
Scarabeo

Nido privato convenzionato
in Centro Infanzia priv.conv.to

nello stesso immobile
Villa Liverani

Spazio gioco
privato convenzionato

Ludonido
dal 1 gennaio 2020
al 31 marzo 2021

Medi-grandi e Grandi

lunedì - venerdì 
7,30-12,30

senza mensa né riposo
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Il Comune si riserva:
• di revocare e/o non rinnovare e/o modificare la convenzione con i Servizi Educativi 0/3 privati 

accreditati anche dopo la pubblicazione del Bando per l’iscrizione;
• di modificare la forma di gestione dei Nidi comunali anche dopo le ammissioni dei bambini e 

delle bambine, al fine di garantire le migliori condizioni di funzionamento del servizio;
• di revocare e/o non rinnovare e/o modificare, per gli aa.ss. successivi, la convenzione – attiva 

per l’a.s. 2022/2023 - con il Centro Infanzia 0/6 “Villa Liverani”.

Possono essere iscritti/e i bambini/le bambine nati/e:
dal 1 Settembre 2021 al 1 Aprile 2022 (fascia Piccoli)

dal 1 Gennaio al 31 Agosto 2021 (fascia Medi)
dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2020 (fascia Grandi)

Bambini/bambine iscritti per tutto l’anno educativo 202  1  /202  2   a:
un Servizio 0/3 comunale od un posto riservato al Comune nei Servizi 03 anni privati convenzionati

a - Conferma dell’iscrizione 
Verificato il permanere della residenza in Livorno,  il competente ufficio comunale provvede a 
confermare, entro il 11 marzo 2022, i bambini/le bambine che - ammessi dal Comune di Livor-
no - già frequentano un Nido comunale o un posto riservato al Comune nei Servizi Educativi 0/3 
privati convenzionati; l’interruzione dell'iscrizione prima del 30.6.2022 comporta la decadenza del-
la conferma 2022/2023. 
Per non incorrere nel  pagamento della  quota di iscrizione  per  l’a.e.  2022/2023, i genitori/tutori 
legali che non vogliono che l'iscrizione sia confermata sono tenuti a darne comunicazione scritta 
(all’email:  iscrizioniinfanzia@comune.livorno.it)  dal  7  marzo al  11  marzo  2022 allegando  un 
documento di identità valido.
Il  competente  ufficio  comunale  del  Settore  “Istruzione  e  Politiche  giovanili”  provvede  alle 
conferme  nel  rispetto  della  Legge  n.119/2017;  l'acquisizione  della  documentazione  vaccinale, 
requisito  d'accesso  ai  Servizi  Educativi  0/3,  è  effettuata  d'ufficio  da  tale  Settore  comunale  in 
collaborazione con l’Az.SL territorialmente competente tramite l'Anagrafe regionale vaccini.  Nel 
caso  in  cui  il/la  bambino/a  risulti  non  in  regola  con  gli  obblighi  vaccinali,  lo  stesso  Settore 
comunale - ai sensi dell'art.3 c.1 della citata Legge – chiederà ai Genitori/Tutori legali di presentare 
la  “attestazione  delle  vaccinazioni  obbligatorie”  rilasciata  da  USL  Toscana  Nord  Ovest, 
comprovante la regolarità vaccinale, entro il 10 luglio 2022, pena la decadenza dell'iscrizione.

b - Trasferimenti tra i Servizi Educativi 0/3 
Da Lunedì 7 a Venerdì 11 marzo 2022 può essere presentata richiesta di trasferimento ad un al-
tro dei Servizi Educativi 0/3 comunali o privati convenzionati sopra elencati solo nei casi in cui:

1. il bambino, per cui è presentata la domanda, abbia nell’a.e. 2022/2023 un fratello/una sorella che 
frequenta  il  Servizio  per  cui  è  chiesto  il  trasferimento  oppure sia  già  iscritto  ad una Scuola 
dell’infanzia che ha sede nella stessa struttura o che, anche in assenza di contiguità strutturale, è 
funzionalmente collegata al Servizio richiesto a costituire Centro Infanzia come di seguito preci-
sato: 

Scuola dell’infanzia comunale Alveare per il Nido Alveare (in Centro infanzia 1-6 anni nello 
stesso immobile);

Scuola dell’infanzia comunale  Il Piccolo Principe per il Nido Il Piccolo Principe (in Centro 
infanzia 0-6 anni nello stesso immobile); 

Scuola dell’infanzia comunale La Giostra per il Nido La Giostra (in Centro infanzia 0-6 anni 
nello stesso immobile);
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Scuola dell’infanzia comunale  I Girasoli per il Nido  I Girasoli  (in Centro infanzia 2-6 anni 
nello stesso immobile); 

Scuola dell’infanzia comunale Il Giardino di Sara per il Nido Il Giardino di Sara (in Centro 
infanzia 2-6 anni nello stesso immobile); 

Scuola dell’infanzia comunale Mondolfi per il Nido Mondolfi (in Centro infanzia 2-6 anni nel-
lo stesso immobile);

Scuola dell’infanzia comunale Menotti per il Nido Colibrì (collegati come Centro infanzia 0-6 
anni);

Scuola dell’infanzia comunale La Rosa per i Nidi La Coccinella e Pirandello (collegati come 
Centro infanzia 0-6 anni);

Scuola dell’infanzia comunale Bimbiallegri per il Nido Salviano (collegati come Centro infan-
zia 0-6 anni);

Scuola dell’infanzia comunale I Villini per il Nido PinaVerde (collegati come Centro infanzia 
2-6 anni);

Scuola dell'infanzia privata convenzionata Villa Liverani – limitatamente agli Utenti ammessi 
nei posti riservati al Comune di Livorno - per il Nido Villa Liverani (in Centro Infanzia 0-6).

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

2. il trasferimento del bambino sia richiesto per uno o più Servizi 0/3 - fino ad un massimo di n.3 
sedi che saranno collocate in ordine prioritario sulla base della minore distanza rispetto alla abi-
tazione/nuova sede - 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 o tutore legale). Ai fini dell’ammissibilità o meno della richie-
sta 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 anche direttamente le distanze al link: http://
livornosit.ldpgis.it/percorsi_scuole/pub/index.php.

La richiesta di trasferimento deve essere presentata on line accedendo alla sezione “Servizi Online” 
della  Rete  Civica  del  Comune  di  Livorno  (www.comune.livorno.it)  dalle  ore  9  di   Lunedì  7 
marzo alle ore 13 di  Venerdì 11 marzo 2022. 
L'accesso  alla domanda on line  è consentito  ai soli genitori/tutori/affidatari dotati di identità SPID, 
CNS o CIE. 
Per informazioni su trasferimenti e compilazione on line della richiesta è possibile contattare il tel.n. 
0586- 820625, lunedì e venerdì 9-13, martedì e giovedì 15,30-17,30.

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.

Le richieste di trasferimento saranno esaminate da apposita Commissione Tecnica che pubblicherà 
entro  Lunedì  21  marzo  2022 l’esito  dell’esame  nella  Rete  Civica  (www.comune.livorno.it)  e 
presso il Settore “Istruzione e Politiche giovanili” (via delle Acciughe n.5). 

Per i bambini/le bambine  trasferiti/e, i genitori  devono  acquisire  l’Attestato di ammissione 
al  nuovo servizio scaricandolo tramite “Servizi Online” della rete civica  oppure utilizzando l'App 
dei servizi pubblici, IO1 dalle ore 9  di  Lunedì  9 maggio alle ore 13 di  Venerdì 13 maggio; la 
mancata acquisizione entro i termini equivale a rinuncia al posto (vds. “Ammissioni”).

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.e. 2021/2022.

1 Per poter scaricare l’attestato fin dal primo giorno è opportuno scaricare l’App IO prima del 9 maggio e abilitare la 
messaggistica con il Comune di Livorno.
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Prima/nuova iscrizione

Le domande per la prima/nuova iscrizione di bambini/bambine ai Servizi Educativi 0/3 devono es-
sere presentate   dalle ore 9 di  Lunedì 21 marzo 2022   alle ore 13 di  Venerdì 1 aprile 2022 con 
le modalità di seguito specificate.

Per informazioni ed assistenza: da Mercoledì 16 marzo 2022 sono attivi i numeri 
0586–820970  e 0586-820977  dal lunedì al venerdì  negli orari 9-13 e 14-17,30.

Modalità di iscrizione

Le  domande  devono  essere  presentate  on-line accedendo, alla  Rete  Civica 
(www.comune.livorno.it)  del  Comune  di  Livorno,  selezionando  i  Servizi  Online/Sportello  del 
Cittadino/Servizi  Educativi  ed effettuando  l'autenticazione  con  SPID, CNS, CIE  e accedendo a 
“Domanda di iscrizione ai Servizi 03”.

L’accesso  autenticato  con  SPID CNS,  CIE  identifica  il  soggetto/genitore  che  compila  la 
domanda on-line e sostituisce la sottoscrizione del cartaceo: non è quindi necessario apporre la 
firma alla domanda o inviarla.

Avuto accesso al modulo informatico guidato, seguendo le istruzioni dello stesso, si può compilare 
la domanda;  eventuali  informazioni  e/o  assistenza  possono essere richiesti  dal lunedì  al 
venerdì  in  orario  9-13  e  14-17,30 ai  numeri  0586-820970  e  0586-820977 attivi da Mercoledì 
Giovedì 16 marzo.

Conclusa la compilazione,  la domanda deve essere inoltrata (il modulo indica  come)  entro il 
term  ine:   ore 13 di Venerdì 1 aprile 2022. Solo a seguito dell’inoltro, la domanda è registrata nel 
programma informatico (come “presentata”) e non può più essere modificata; è possibile scaricare 
la  sintesi  della domanda in formato PDF, salvarla e stamparla, unitamente alla  ricevuta che ne 
riporta il protocollo e ne attesta il corretto inoltro.

N.B.  La sintesi della domanda riporta il numero di domanda definitivo da utilizzare 
per la consultazione della Lista dei Richiedenti, dell’Elenco degli Assegnatari (di posto), 
dell’Elenco  degli  Ammessi  e  della  Lista  di  Attesa che,  ai  fini  del  rispetto  dei  dati 
personali, riportano il numero della domanda in sostituzione del nome dei bambini.

I documenti da allegare per il riconoscimento delle condizioni di accesso fuori graduatoria 
e  per  l’attribuzione  di  punteggi  aggiuntivi  devono  essere  inseriti  nel  programma 
informatico,  in  formato  file,  durante  la  compilazione  della  domanda.  Il  mancato 
inserimento del file non permette il salvataggio della condizione selezionata. 

Adempimenti ai sensi della L.119/2017 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione  
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”

Il  competente  ufficio  comunale,  in  applicazione  della  Legge  n.119/2017,  verifica  la  regolarità 
vaccinale - requisito d'accesso ai Servizi Educativi 0/3 – tramite  l'Anagrafe vaccinale regionale. 
Nel caso in cui il/la bambino/a risulti non in regola con gli obblighi vaccinali,  lo stesso Ufficio 
comunale  chiederà  ai  Genitori/Tutori  legali  di  presentare  la  “attestazione  delle  vaccinazioni 
obbligatorie” rilasciata da USL Toscana Nord Ovest, comprovante la regolarità vaccinale, entro il 
10 luglio 2022, pena la decadenza dell'iscrizione.
La decadenza dell'iscrizione non esonera la famiglia dal pagamento della quota di iscrizione.
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Documentazione integrativa alla domanda di iscrizione già definitivamente presentata

La domanda definitivamente inserita nel programma informatico non può più essere modificata. 
Solo  nel  caso in cui  -  dopo l’inserimento  definitivo e comunque entro la  scadenza,  ore 13 di 
Venerdì  1 aprile 2022 - intervengano situazioni che implicano modifiche di punteggio, la relativa 
documentazione può essere inviata –  comunque entro la scadenza, ore 13 Venerdì 1 aprile 2022- 
esc  lusivamente  all'indirizzo  email   iscrizioniinfanzia@comune.livorno.it insieme  alla  copia  del 
documento di identità valido dell’interessato/a. La Commissione che esamina le domande valuterà 
se accogliere tale documentazione integrativa e, in caso di accoglimento, provvederà alle necessarie 
modifiche nella domanda sul programma informatico. 

Trattamento dei dati personali

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda di iscrizione è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei  requisiti  di  partecipazione,  pena  l’esclusione  dalla  procedura.  Il  trattamento  di  tali  dati, 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura, è conforme al Regolamento U.E. 2016/679. Il 
Titolare del trattamento è l’Amministrazione Comunale. Il Responsabile del trattamento dei dati è il 
Responsabile del Procedimento.
Durante la compilazione della domanda viene richiesto di indicare la presa visione dell'informativa 
ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679, necessaria al fine di inoltrare la domanda salvata. 

Servizi che possono essere inseriti nella domanda

Nella domanda i genitori devono indicare, in ordine di preferenza i Servizi (anche tutti quelli che 
accolgono la  fascia  d'età  del/la  bambino/a) comunali  e  privati  convenzionati  inseriti  nel  Bando 
2022/2023 (elenco nelle pagine iniziali); se nei Servizi indicati nella domanda non ci sono posti 
disponibili, il bambino/la bambina è automaticamente collocato/a in Lista di attesa.

Accoglimento della domanda e attribuzione di punteggio 
(Liste dei/delle Richiedenti)

La Commissione tecnica appositamente istituita esamina le domande di prima/nuova iscrizione ai 
Servizi educativi 0/3 inclusi nel Bando 2022/2023 verificandone l’ammissibilità e valutandole (rico-
noscimento condizione “Fuori Graduatoria”, priorità, attribuzione dei punteggi) ai sensi del Regola-
mento comunale dei Servizi educativo-scolastici (approvato con Deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 98/20.05.2021).

Martedì 26 aprile  la Lista dei/delle Richiedenti è:

 resa nota secondo l'ordine numerico delle domande, distinta per fasce di età (Piccoli,  Medi, 
Grandi) comprensiva – per le domande accolte – del riconoscimento della condizione di “Fuori 
Graduatoria” o - sulla base delle dichiarazioni inserite nella domanda - del punteggio provviso-
rio attribuito, delle priorità riconosciute e delle preferenze di sede espresse; 

 pubblicata nella Rete Civica (www.comune.livorno.it) e presso la sede del Settore “Istruzione e 
Politiche giovanili“ (via delle Acciughe 5).

Richiesta di riesame e controlli d’ufficio

Da Martedì 26 aprile a Venerdì 29 aprile 2022 ogni Richiedente - allegando adeguata documen-
tazione - può eventualmente presentare istanza di riesame del non accoglimento della domanda o – 
per le domande accolte - delle condizioni e/o dei punteggi riconosciuti. 
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Tali istanze devono pervenire solo ed esclusivamente entro  Venerdì  29 aprile 2022 all'indirizzo 
email iscrizioniinfanzia@comune.livorno.it; istanze e documenti inviati in altro modo e/o pervenuti 
dopo la scadenza non saranno esaminati.
Entro Venerdì 6 maggio 2022 nella rete civica (www.comune.livorno.it) e presso il Settore “Istru-
zione e Politiche giovanili” (via delle Acciughe 5) sono pubblicati gli esiti delle revisioni da parte 
della Commissione tecnica unitamente agli esiti dei controlli effettuati d’ufficio. 

Assegnazioni

Nella Rete civica (www.comune.livorno.it / area tematica “Educazione e scuola” / Nidi d’infanzia / 
link “iscrizioni anno educativo 2022/2023”) e presso il Settore “Istruzione e Politiche giovanili” 
(via delle Acciughe 5) sono rese note - da Lunedì 9 maggio 2022- le assegnazioni dei bambini/del-
le bambine secondo l'ordine numerico delle domande e secondo l’ordine di assegnazione e distinte 
per fascia di età (Piccoli, Medi, Grandi).
L'elenco delle assegnazioni indica il Servizio Educativo comunale o privato convenzionato a cui il/
la bambino/a è stato/a assegnato/a. Tale elenco – in cui non appare il nome dei/delle bambini/e, so-
stituito dal numero di domanda – riassume i passaggi del procedimento riportando, per ogni doman-
da accolta, il punteggio provvisorio (pubblicato con la Lista dei Richiedenti), il punteggio definitivo 
(a seguito di eventuali revisioni e/o controlli) ovvero il riconoscimento della condizione di “Fuori 
Graduatoria, le priorità riconosciute e le preferenze di sede espresse nella domanda.

Ammissioni

Dalle ore 9 di Lunedì 9 maggio alle ore 13 di Venerdì 13 maggio 2022 i genitori/tutori legali 
devono accettare il posto assegnato scaricando l’apposito Attestato che indica anche il giorno e 
l’ora del primo incontro, a Settembre 2022  presso il Servizio Educativo, a cui i genitori/Tutori le-
gali devono essere presenti, pena la perdite del posto.

L’attestato può essere scaricato in due modi:
1. accedendo ai “Servizi  Online” della  rete  civica del  Comune di Livorno,  “Sportello  del 

cittadino”,  sezione “Servizi  Educativi”,  procedere  all'autenticazione  attraverso  SPID-
CNS-CIE e  selezionare  il  servizio  “Ritiro  attestati  di  ammissione  per  nidi  e  scuole 
comunali”.

2. utilizzando l'App dei servizi pubblici, IO.
Qualora si intenda utilizzare l’App IO, si consiglia di scaricarla prima del 9 maggio 2022 e 
avere cura di abilitare la messaggistica con il Comune di Livorno. Se cosi non fosse non sarà 
possibile scaricare l'attestato fin dal primo giorno, il 9 maggio, ma si dovrà attendere i giorni 
successivi all’istallazione e registrazione sull’App IO.

Nel caso in cui genitori/tutori legali non siano interessati ad accettare il posto assegnato devono 
esprimere il rifiuto del posto nelle stesse modalità.

La  mancata  acquisizione  dell’Attestato  di  ammissione 
entro  i  termini comporta la perdita del posto assegnato.

Lista di attesa

Da Lunedì 9 maggio è pubblicata la prima Lista di attesa secondo l'ordine numerico attribuito alle 
domande  - che sostituisce il nome dei bambini/delle bambine -  distinta per fasce di età (Piccoli, 
Medi, Grandi). La Lista di attesa è valida fino al 30 giugno 2022; in presenza di posti disponibili, i 
genitori/tutori legali dei/lle bambini/e sono contattati – per l’ammissione - ai recapiti telefonici ri-
portati nella domanda per un massimo di n.2 giorni; in caso di irreperibilità a tali recapiti, il compe-
tente ufficio comunale procede scorrendo la Lista di attesa. Le convocazioni dalla Lista di attesa 
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sono effettuate – esclusivamente per ordine della lista stessa senza altre priorità - solo per i posti 
disponibili nei Servizi 0/3 indicati nella domanda. I convocati sono tenuti a fornire risposta (di 
accettazione o di non accettazione del posto)  entro 24 ore dalla convocazione  all'email iscrizio-
niinfanzia@comune.livorno.it; la mancata risposta entro tale termine  è considerata rinuncia e 
comporta l’esclusione dalla Lista di attesa.

Costi del Servizio Educativo 0/3 per l’anno educativo-scolastico 2022/2023

Quota di iscrizione

I genitori/tutori legali dei bambini/delle bambine ammessi/e nei Servizi 0/3 comunali sono tenuti al 
pagamento di una quota annua di iscrizione pari a €.51,70 addebitata ogni anno educativo unitamen-
te alla prima quota di contribuzione.

I genitori/tutori legali dei bambini/delle bambine ammessi/e nei posti riservati al Comune nei Servi-
zi 0/3 privati convenzionati sono tenuti, nelle forme e nei modi definiti da ogni Regolamento priva-
to, al pagamento di una quota annua di iscrizione pari a €.80,00 (per tutti i Servizi) da corrispondere 
al Titolare/Gestore con i tempi e le modalità dallo Stesso indicati.

L’obbligo al pagamento della quota annua di iscrizione dell’a.e. 2022/23 decorre:
 per  tutte le “conferme” dal  12 marzo 2022, giorno successivo alla data di conclusione degli 

adempimenti di conferma (e di raccolta delle richieste di trasferimento);
 per tutte le prime/nuove iscrizioni dalla data di acquisizione dell’Attestato di ammissione.

La quota di iscrizione non è rimborsata né in  caso di rinuncia  alla  frequenza né in  caso di 
rinuncia alla prima/nuova ammissione o alla conferma di ammissione.

Retta mensile

I genitori/tutori legali dei bambini/delle bambine ammessi/e nei Servizi 0/3 comunali sono tenuti 
(con le modalità previste dal Disciplinare comunale della Contribuzione consultabile in Rete Civica 
www.comune.livorno.it / area tematica “Educazione e Scuola”) al pagamento di una retta mensile 
che è suddivisa in una parte fissa determinata su base ISEE (indicatore della situazione economica 
equivalente) ed in una parte variabile (€.2,40 giornalieri) determinata dagli effettivi giorni di pre-
senza del/la bambino/a.

L'Amministrazione Comunale, con propria Deliberazione conferma anche per l'anno educativo-sco-
lastico 2022/2023 il sistema tariffario in vigore nel precedente 2021/2022, confermando altresì - per 
il periodo settembre/dicembre 2022 – la rimodulazione in diminuzione delle rette a carico delle fa-
miglie come applicata nel periodo Gennaio-giugno 2023 (dell’a.e. 2021/22) a seguito del finanzia-
mento assegnato dal “Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione” (art.12, 
c.3 D.Lgs. 65/2017).

L'Amministrazione Comunale si riserva di applicare la stessa rimodulazione in riduzione 
(della  retta  a  carico  delle  famiglie)  anche  per  il  periodo  gennaio-giugno 2023 (dell’a.e. 
2022/23) dopo aver conosciuto (dal MIUR e dalla Regione Toscana)  il finanziamento del 
“Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione”  per l’anno 2023. 

L’Amministrazione Comunale si riserva altresì di modificare, anche nel corso dell’anno educativo, 
l’entità della retta dei Nidi comunali - e, di conseguenza, della quota parte della stessa a carico delle 
famiglie nei posti riservati al Comune nei Servizi 0/3 privati convenzionati- così come le modalità 
di riconoscimento di agevolazioni ed esenzione di pagamento.
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Nidi comunali 

Alveare, I Girasoli, Il giardino di Sara, Il Piccolo Principe, Mondolfi

La Giostra, Aquilone, Coccinella, Colibrì, Pirandello, Salviano, Santelli, Zerotre

Valori ISEE cd ”minorenne”
del/la bambino/a

(scaglioni)

Fascia di 
pagamento

Rette a.e. 2022/2023

Settembre-dicembre 2022
rimodulazione in diminuzione

Gennaio-giugno 2023
rette “ordinarie”

Retta Famiglia 
Euro

Retta Famiglia
Euro

maggiore di € 41.900 Fascia 1 484,10 516,50

maggiore di € 39.000 fino a € 41.900 Fascia 2 460,80 501,00

maggiore di € 36.200 fino a € 39.000 Fascia 3 438,30 485,50

maggiore di € 33.500 fino a € 36.200 Fascia 4 416,40 464,90

maggiore di € 30.900 fino a € 33.500 Fascia 5 395,50 444,20

maggiore di € 28.400 fino a € 30.900 Fascia 6 375,50 428,70

maggiore di € 26.000 fino a € 28.400 Fascia 7 356,20 413,20

maggiore di € 23.700 fino a € 26.000 Fascia 8 337,60 397,70

maggiore di € 21.500 fino a € 23.700 Fascia 9 305,80 382,20

maggiore di € 19.400 fino a € 21.500 Fascia 10 275,30 361,60

maggiore di € 17.400 fino a € 19.400 Fascia 11 246,30 340,90

maggiore di € 15.500 fino a € 17.400 Fascia 12 219,10 320,20

maggiore di € 13.700 fino a € 15.500 Fascia 13 193,40 299,60

maggiore di € 12.000 fino a € 13.700 Fascia 14 169,50 278,90

maggiore di € 10.400 fino a € 12.000 Fascia 15 147,20 258,30

maggiore di € 8.900 fino a € 10.400 Fascia 16 123,90 232,40

maggiore di € 7.500 fino a € 8.900 Fascia 17 103,00 206,60

maggiore di € 6.200 fino a € 7.500 Fascia 18 84,40 185,90

maggiore di € 5.000 fino a € 6.200 Fascia 19 67,70 165,30

fino a € 5.000 + Requisito n.1 “Assenza 
Veicoli”

Fascia 20 52,80 67,90

fino a € 5.000 + Requisito n.1 “Assenza 
Veicoli”  + Requisito  n.2  “Contributo 
marginalità”

esenzione 0 0
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Sezioni “Piccoli”  ad orario ridotto dei Nidi comunali Aquilone, Santelli, Zerotre

Sezioni “Medi”  ad orario ridotto del Nido comunale Zerotre

Valori ISEE cd ”minorenne”
del/la bambino/a

(scaglioni)

Fascia di 
pagamento

Rette a.e. 2022/2023

Settembre-dicembre 2022
rimodulazione in diminuzione

Gennaio-giugno 2023
rette “ordinarie”

Retta Famiglia 
Euro

Retta Famiglia
Euro

maggiore di € 41.900 Fascia 1 402,40 429,30

maggiore di € 39.000 fino a € 41.900 Fascia 2 383,00 416,40

maggiore di € 36.200 fino a € 39.000 Fascia 3 364,30 403,50

maggiore di € 33.500 fino a € 36.200 Fascia 4 346,10 386,40

maggiore di € 30.900 fino a € 33.500 Fascia 5 328,70 369,20

maggiore di € 28.400 fino a € 30.900 Fascia 6 312,10 356,30

maggiore di € 26.000 fino a € 28.400 Fascia 7 296,10 343,40

maggiore di € 23.700 fino a € 26.000 Fascia 8 280,70 330,60

maggiore di € 21.500 fino a € 23.700 Fascia 9 254,20 317,70

maggiore di € 19.400 fino a € 21.500 Fascia 10 228,80 300,60

maggiore di € 17.400 fino a € 19.400 Fascia 11 204,70 283,30

maggiore di € 15.500 fino a € 17.400 Fascia 12 182,00 266,10

maggiore di € 13.700 fino a € 15.500 Fascia 13 160,80 249,00

maggiore di € 12.000 fino a € 13.700 Fascia 14 140,90 231,80

maggiore di € 10.400 fino a € 12.000 Fascia 15 122,30 214,70

maggiore di € 8.900 fino a € 10.400 Fascia 16 103,00 193,20

maggiore di € 7.500 fino a € 8.900 Fascia 17 85,60 171,70

maggiore di € 6.200 fino a € 7.500 Fascia 18 70,10 154,50

maggiore di € 5.000 fino a € 6.200 Fascia 19 56,20 137,40

fino a € 5.000 + Requisito n.1 “Assenza 
Veicoli”

Fascia 20 52,80 56,50

fino a € 5.000 + Requisito n.1 “Assenza 
Veicoli”  + Requisito  n.2  “Contributo 
marginalità”

esenzione 0 0
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Nido Comunale a tempo ridotto 
PinaVerde 

Valori ISEE cd ”minorenne”
del/la bambino/a

(scaglioni)

Fascia di 
pagamento

Rette a.e. 2022/2023

Settembre-dicembre 2022
rimodulazione in diminuzione

Gennaio-giugno 2023
rette “ordinarie”

Retta Famiglia
Euro

Retta Famiglia
Euro

maggiore di € 41.900 Fascia 1 387,30 413,20

maggiore di € 39.000 fino a € 41.900 Fascia 2 366,70 398,70

maggiore di € 36.200 fino a € 39.000 Fascia 3 346,90 384,30

maggiore di € 33.500 fino a € 36.200 Fascia 4 331,30 369,80

maggiore di € 30.900 fino a € 33.500 Fascia 5 316,50 355,40

maggiore di € 28.400 fino a € 30.900 Fascia 6 298,60 340,90

maggiore di € 26.000 fino a € 28.400 Fascia 7 281,40 326,40

maggiore di € 23.700 fino a € 26.000 Fascia 8 264,90 312,00

maggiore di € 21.500 fino a € 23.700 Fascia 9 238,10 297,50

maggiore di € 19.400 fino a € 21.500 Fascia 10 215,40 283,00

maggiore di € 17.400 fino a € 19.400 Fascia 11 192,60 266,50

maggiore di € 15.500 fino a € 17.400 Fascia 12 171,00 250,00

maggiore di € 13.700 fino a € 15.500 Fascia 13 150,80 233,50

maggiore di € 12.000 fino a € 13.700 Fascia 14 131,80 216,90

maggiore di € 10.400 fino a € 12.000 Fascia 15 114,20 200,40

maggiore di € 8.900 fino a € 10.400 Fascia 16 98,10 183,90

maggiore di € 7.500 fino a € 8.900 Fascia 17 83,40 167,30

maggiore di € 6.200 fino a € 7.500 Fascia 18 68,50 150,80

maggiore di € 5.000 fino a € 6.200 Fascia 19 55,00 134,30

fino a € 5.000 + Requisito n.1 “Assenza 
Veicoli”

Fascia 20 52,80 55,20

fino a € 5.000 + Requisito n.1 “Assenza 
Veicoli”  + Requisito  n.2  “Contributo 
marginalità”

esenzione 0 0

N.B. Anche con ISEE non superiore a €.5.000:

1) il possesso di veicoli determina l’attribuzione della fascia di pagamento n.19 (vds. Requisito 1 
“Assenza veicoli” Disciplinare comunale contribuzione);

2) il possesso del Requisito 1 “assenza di veicoli” in mancanza del Requisito 2 (essere beneficiari 
di un “contributo marginalità”) determina l’attribuzione della fascia di pagamento n.20.

L’esenzione  dal  pagamento è  riconosciuta  –  con ISEE non superiore  ad €.5.000 -  solo  in 
possesso di entrambi i Requisiti “assenza di veicoli” e “beneficiario contributi marginalità”.
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Nucleo familiare con n.3 o più figli utenti dei servizi educativo-scolastici comunali

Con tre o più figli (nello stesso nucleo ISEE) utenti (ammessi dal Comune di Livorno) dei servizi 
educativi  (comunali  e/o privati  convenzionati)  e/o di  ristorazione  scolastica  è  riconosciuta  – su 
richiesta – l’esenzione dal pagamento di quanto dovuto per il figlio di età maggiore.

Retta  mensile posti riservati al Comune nei Servizi 0/3 privati convenzionati

I genitori/tutori legali dei/lle bambini/e ammessi/e nei posti riservati al Comune nei Servizi 03 pri-
vati convenzionati sono tenuti, nelle forme e nei modi definiti da ogni Regolamento privato, al pa-
gamento di una retta mensile pari a (o, per le altre tipologie di servizio, modulata sulla base di) 
quella dei Nidi comunali con la stessa articolazione per fasce ISEE. La quota-parte del costo del 
servizio a carico della famiglia (retta famiglia) deve essere corrisposta, direttamente al Privato,  en-
tro il 5° giorno lavorativo del mese di frequenza; il ritardo nel pagamento determina l’addebito di 
interessi di mora ai sensi delle norme vigenti; per il Nido ogni giorno non festivo di assenza oltre il 
5° determina una detrazione giornaliera pari ad €.2,40 applicata anche per i giorni di sospensione 
previsti dal calendario comunale di funzionamento; per lo Spazio gioco non è prevista alcuna detra-
zione.
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Nidi privati convenzionati 
Baby Garden, C’era 2 volte, Il Nido delle Meraviglie, L’arca di Noè, 

Mondo Infanzia Blu, Pimpirulin, Scarabeo, Villa Liverani
Costo mensile a bambino €. 600,00

Valori ISEE cd ”minorenne”
del/la bambino/a

(scaglioni)

Fascia di 
pagamento

Rette a.e. 2022/2023 e suddivisione Famiglia-Comune

Settembre-dicembre 2022
rimodulazione in diminuzione

Gennaio-giugno 2023
rette “ordinarie”

Retta 
Famiglia 

Euro

Copertura
Comune 

Euro

Retta 
Famiglia 

Euro

Copertura
Comune 

Euro

maggiore di € 41.900 Fascia 1 484,10 115,90 516,50 83,50

maggiore di € 39.000 fino a € 41.900 Fascia 2 460,80 139,20 501,00 99,00

maggiore di € 36.200 fino a € 39.000 Fascia 3 438,30 161,70 485,50 114,50

maggiore di € 33.500 fino a € 36.200 Fascia 4 416,40 183,60 464,90 135,10

maggiore di € 30.900 fino a € 33.500 Fascia 5 395,50 204,50 444,20 155,80

maggiore di € 28.400 fino a € 30.900 Fascia 6 375,50 224,50 428,70 171,30

maggiore di € 26.000 fino a € 28.400 Fascia 7 356,20 243,80 413,20 186,80

maggiore di € 23.700 fino a € 26.000 Fascia 8 337,60 262,40 397,70 202,30

maggiore di € 21.500 fino a € 23.700 Fascia 9 305,80 294,20 382,20 217,80

maggiore di € 19.400 fino a € 21.500 Fascia 10 275,30 324,70 361,60 238,40

maggiore di € 17.400 fino a € 19.400 Fascia 11 246,30 353,70 340,90 259,10

maggiore di € 15.500 fino a € 17.400 Fascia 12 219,10 380,90 320,20 279,80

maggiore di € 13.700 fino a € 15.500 Fascia 13 193,40 406,60 299,60 300,40

maggiore di € 12.000 fino a € 13.700 Fascia 14 169,50 430,50 278,90 321,10

maggiore di € 10.400 fino a € 12.000 Fascia 15 147,20 452,80 258,30 341,70

maggiore di € 8.900 fino a € 10.400 Fascia 16 123,90 476,10 232,40 367,60

maggiore di € 7.500 fino a € 8.900 Fascia 17 103,00 497,00 206,60 393,40

maggiore di € 6.200 fino a € 7.500 Fascia 18 84,40 515,60 185,90 414,10

maggiore di € 5.000 fino a € 6.200 Fascia 19 67,70 532,30 165,30 434,70

fino a € 5.000 + Requisito n.1 “Assenza 
Veicoli”

Fascia 20 52,80 547,20 67,90 532,10

fino a € 5.000 + Requisito n.1 “Assenza 
Veicoli”  + Requisito  n.2  “Contributo 
marginalità”

esenzione 0 600,00 0 600,00
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Nidi privati convenzionati 
Casa del Re, Chicchirillò, Il Satellite 

Costo mensile a bambino €. 729,53

Valori ISEE cd ”minorenne”
del/la bambino/a

(scaglioni)

Fascia di 
pagamento

Rette a.e. 2022/2023 e suddivisione Famiglia-Comune

Settembre-dicembre 2022 
rimodulazione in  diminuzione

Gennaio-giugno 2023
rette “ordinarie”

Retta 
Famiglia 

Euro

Copertura
Comune 

Euro

Retta 
Famiglia 

Euro

Copertura
Comune Euro

maggiore di € 41.900 Fascia 1 484,10 245,43 516,50 213,03

maggiore di € 39.000 fino a € 41.900 Fascia 2 460,80 268,73 501,00 228,53

maggiore di € 36.200 fino a € 39.000 Fascia 3 438,30 291,23 485,50 244,03

maggiore di € 33.500 fino a € 36.200 Fascia 4 416,40 313,13 464,90 264,63

maggiore di € 30.900 fino a € 33.500 Fascia 5 395,50 334,03 444,20 285,33

maggiore di € 28.400 fino a € 30.900 Fascia 6 375,50 354,03 428,70 300,83

maggiore di € 26.000 fino a € 28.400 Fascia 7 356,20 373,33 413,20 316,33

maggiore di € 23.700 fino a € 26.000 Fascia 8 337,60 391,93 397,70 331,83

maggiore di € 21.500 fino a € 23.700 Fascia 9 305,80 423,73 382,20 347,33

maggiore di € 19.400 fino a € 21.500 Fascia 10 275,30 454,23 361,60 367,93

maggiore di € 17.400 fino a € 19.400 Fascia 11 246,30 483,23 340,90 388,63

maggiore di € 15.500 fino a € 17.400 Fascia 12 219,10 510,43 320,20 409,33

maggiore di € 13.700 fino a € 15.500 Fascia 13 193,40 536,13 299,60 429,93

maggiore di € 12.000 fino a € 13.700 Fascia 14 169,50 560,03 278,90 450,63

maggiore di € 10.400 fino a € 12.000 Fascia 15 147,20 582,33 258,30 471,23

maggiore di € 8.900 fino a € 10.400 Fascia 16 123,90 605,63 232,40 497,13

maggiore di € 7.500 fino a € 8.900 Fascia 17 103,00 626,53 206,60 522,93

maggiore di € 6.200 fino a € 7.500 Fascia 18 84,40 645,13 185,90 543,63

maggiore di € 5.000 fino a € 6.200 Fascia 19 67,70 661,83 165,30 564,23

fino a € 5.000 + Requisito n.1 “Assenza 
Veicoli”

Fascia 20 52,80 676,73 67,90 661,63

fino a € 5.000 + Requisito n.1 “Assenza 
Veicoli”  + Requisito  n.2  “Contributo 
marginalità”

esenzione 0 729,53 0 729,53
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Nido privato convenzionato a tempo ridotto 
Limoncino

Costo mensile a bambino €. 542,22

Valori ISEE cd ”minorenne”
del/la bambino/a

(scaglioni)

Fascia di 
pagamento

Rette a.e. 2022/2023 e suddivisione Famiglia-Comune

Settembre-dicembre 2022 
rimodulazione in  diminuzione

Gennaio-giugno 2023
rette “ordinarie”

Retta 
Famiglia 

Euro

Copertura 
Comune 

Euro

Retta 
Famiglia 

Euro

Copertura 
Comune Euro

maggiore di € 41.900 Fascia 1 387,30 154,92 413,20 129,02

maggiore di € 39.000 fino a € 41.900 Fascia 2 366,70 175,52 398,70 143,52

maggiore di € 36.200 fino a € 39.000 Fascia 3 346,90 195,32 384,30 157,92

maggiore di € 33.500 fino a € 36.200 Fascia 4 331,30 210,92 369,80 172,42

maggiore di € 30.900 fino a € 33.500 Fascia 5 316,50 225,72 355,40 186,82

maggiore di € 28.400 fino a € 30.900 Fascia 6 298,60 243,62 340,90 201,32

maggiore di € 26.000 fino a € 28.400 Fascia 7 281,40 260,82 326,40 215,82

maggiore di € 23.700 fino a € 26.000 Fascia 8 264,90 277,32 312,00 230,22

maggiore di € 21.500 fino a € 23.700 Fascia 9 238,10 304,12 297,50 244,72

maggiore di € 19.400 fino a € 21.500 Fascia 10 215,40 326,82 283,00 259,22

maggiore di € 17.400 fino a € 19.400 Fascia 11 192,60 349,62 266,50 275,72

maggiore di € 15.500 fino a € 17.400 Fascia 12 171,00 371,22 250,00 292,22

maggiore di € 13.700 fino a € 15.500 Fascia 13 150,80 391,42 233,50 308,72

maggiore di € 12.000 fino a € 13.700 Fascia 14 131,80 410,42 216,90 325,32

maggiore di € 10.400 fino a € 12.000 Fascia 15 114,20 428,02 200,40 341,82

maggiore di € 8.900 fino a € 10.400 Fascia 16 98,10 444,12 183,90 358,32

maggiore di € 7.500 fino a € 8.900 Fascia 17 83,40 458,82 167,30 374,92

maggiore di € 6.200 fino a € 7.500 Fascia 18 68,50 473,72 150,80 391,42

maggiore di € 5.000 fino a € 6.200 Fascia 19 55,00 487,22 134,30 407,92

fino a € 5.000 + Requisito n.1 “Assenza 
Veicoli”

Fascia 20 52,80 489,42 55,20 487,02

fino a € 5.000 + Requisito n.1 “Assenza 
Veicoli”  + Requisito  n.2  “Contributo 
marginalità”

esenzione 0 542,22 0 542,22

Il Comune di Livorno eroga (direttamente al Titolare-gestore privato per il numero complessivo dei 
posti effettivamente utilizzati in ogni Nido convenzionato) le somme che coprono la differenza tra 
retta a carico delle famiglie e costo del servizio per il modulo unico convenzionato:

 lunedì-venerdì 7,30-15,30  pasto e sonno compresi per Baby Garden, C’era 2 volte, Il Nido del-
le Meraviglie, L’arca di Noè, Mondo Infanzia Blu, Pimpirulin, Scarabeo, Villa Liverani, Casa  
del Re, Chicchirillò, Il Satellite

 lunedì-venerdì 7,30-13,30 con pasto, senza sonno per Limoncino

stesso calendario dei Nidi comunali. 
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Spazio gioco privato convenzionato 
Ludonido

Costo mensile a bambino €. 423,92

Valori ISEE cd ”minorenne”
del/la bambino/a

(scaglioni)

Fascia di 
pagamento

Rette a.e. 2021/22 e suddivisione Famiglia-Comune

Settembre-dicembre 2022 
rimodulazione in  diminuzione

Gennaio-giugno 2023
rette “ordinarie”

Retta 
Famiglia 

Euro

Copertura
Comune 

Euro

Retta 
Famiglia 

Euro

Copertura 
Comune Euro

maggiore di € 41.900 Fascia 1 338,90 85,02 361,60 62,32

maggiore di € 39.000 fino a € 41.900 Fascia 2 321,20 102,72 349,20 74,72

maggiore di € 36.200 fino a € 39.000 Fascia 3 304,00 119,92 336,80 87,12

maggiore di € 33.500 fino a € 36.200 Fascia 4 290,60 133,32 324,40 99,52

maggiore di € 30.900 fino a € 33.500 Fascia 5 277,80 146,12 312,00 111,92

maggiore di € 28.400 fino a € 30.900 Fascia 6 262,40 161,52 299,60 124,32

maggiore di € 26.000 fino a € 28.400 Fascia 7 247,60 176,32 287,20 136,72

maggiore di € 23.700 fino a € 26.000 Fascia 8 233,30 190,62 274,80 149,12

maggiore di € 21.500 fino a € 23.700 Fascia 9 210,00 213,92 262,40 161,52

maggiore di € 19.400 fino a € 21.500 Fascia 10 190,30 233,62 250,00 173,92

maggiore di € 17.400 fino a € 19.400 Fascia 11 170,20 253,72 235,50 188,42

maggiore di € 15.500 fino a € 17.400 Fascia 12 151,30 272,62 221,10 202,82

maggiore di € 13.700 fino a € 15.500 Fascia 13 133,40 290,52 206,60 217,32

maggiore di € 12.000 fino a € 13.700 Fascia 14 116,70 307,22 192,10 231,82

maggiore di € 10.400 fino a € 12.000 Fascia 15 101,20 322,72 177,70 246,22

maggiore di € 8.900 fino a € 10.400 Fascia 16 87,00 336,92 163,20 260,72

maggiore di € 7.500 fino a € 8.900 Fascia 17 74,20 349,72 148,80 275,12

maggiore di € 6.200 fino a € 7.500 Fascia 18 61,00 362,92 134,30 289,62

maggiore di € 5.000 fino a € 6.200 Fascia 19 49,00 374,92 119,80 304,12

fino a € 5.000 + Requisito n.1 “Assenza 
Veicoli”

Fascia 20 38,90 385,02 50,00 373,92

fino a € 5.000 + Requisito n.1 “Assenza 
Veicoli”  + Requisito  n.2  “Contributo 
marginalità”

esenzione 0 423,92 0 423,92

Il Comune di Livorno eroga (direttamente al Titolare-gestore privato per il numero complessivo dei 
posti effettivamente utilizzati) le somme che coprono la differenza tra retta a carico delle famiglie e 
costo del servizio per il modulo unico convenzionato lunedì-venerdì 7,30-12,30 senza pasto e son-
no, stesso calendario dei Nido comunali. 

N.B. - Gli ammessi nei posti riservati al Comune nei Servizi educativi privati convenzionati, 
per poter fruire della copertura totale della retta privata (cioè retta famiglia pari ad €.0) 
devono possedere i requisiti definiti dal Disciplinare Contribuzione del Comune di Li-
vorno per l’esenzione totale dal pagamento; ovvero ISEE non superiore ad €.5.000 + 
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possesso del Requisito 1 “assenza di veicoli” + possesso del Requisito 2 “Beneficiario di 
contributo marginalità”.

Di conseguenza, anche con ISEE non superiore a €.5.000:

1) il  possesso di  veicoli  determina  l’  attribuzione della  fascia  di  pagamento n.19 (vds. 
Requisito 1 “Assenza veicoli” Disciplinare comunale Contribuzione):

2) il possesso del Requisito n.1 “assenza di veicoli”  in mancanza del Requisito n.2  (essere 
beneficiari  di  un  “contributo  marginalità”)  determina  l’attribuzione  della  fascia  di 
pagamento n.20.

Richiesta per agevolazione ed esenzione dal pagamento
della retta comunale o  di quota-parte della retta  privata nell’anno educativo 2022/2023

I genitori sono invitati ad attendere l’adozione del Disciplinare del Sistema Contributivo che sarà 
approvato  con Deliberazione  della  Giunta  Comunale  nel  mese di  Maggio 2022 ed in  cui  sono 
presentate  le  modalità  e  i  termini  di  scadenza  per  presentare  la  richiesta  per  beneficiare  di 
agevolazione ed esenzione dal pagamento della retta comunale o di quota-parte della retta privata 
nell’anno educativo 2022/2023.

Si  consiglia  di  dotarsi  dell’attestazione  ISEE  2022  del  bambino/a  che  si  vuole  iscrivere; 
l’attestazione ISEE 2022 sarà indispensabile per definire la fascia di pagamento della retta per il 
periodo  come da art.7 del Decreto Legge 101/2019.
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Anche  per  l’anno  educativo  2022/2023,  la  Fondazione  Livorno  -  quale  azione  positiva  di 
sostegno alle famiglie più deboli -  attiva una ulteriore (rispetto a quella comunale)  riserva di 
posti nei seguenti  Nidi  privati accreditati

Baby Garden Via S. Matteo, 18
Casa Del Re Via della Bastia, 44
C’era 2 volte Via delle Sorgenti, 1/D
Chicchirillò Via C. Lorenzini, 45
Il Nido delle Meraviglie Via del Bosco, 17
Il Satellite Via Michel, 4
L’arca di Noè Via Ricasoli, 92
Limoncino Via Valle Benedetta, 120
Mondo Infanzia Blu Via Cecioni, 8
Pimpirulin Via Olanda, 44
Scarabeo Via della Campana, 37
Villa Liverani Via Liverani, 6

I posti che la Fondazione Livorno si riserva, fino ad esaurimento del contributo stanziato (€.130.000 
per il 2022/2023), presso tali Servizi sono prioritariamente destinati a bambini/bambine che, in lista 
di attesa, appartengono, per segnalazione dei Servizi Sociali, a nuclei familiari in difficoltà socio-
economica.

Nel  caso  in  cui,  evase  le  segnalazioni  dei  Servizi  Sociali,  residuino  disponibilità  (di  posti  e 
finanziarie), potranno essere ammessi/e – nei posti in questione - altri/e Richiedenti presenti nella 
lista di attesa comunale con ISEE inferiore ad €.5.000.

Le ammissioni dei bambini su i posti riservati alla Fondazione Livorno sono disposte dal Comune 
di Livorno al pari di ogni altra ammissione nei posti riservati al Comune nei Servizi educativi 0/3 
privati  convenzionati  ai  sensi  della  disciplina  comunale  per  l’iscrizione,  l’ammissione  e  la 
frequenza ai Servizi Educativi nell’anno educativo 2022/2023. 
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Disciplina per le iscrizioni, l’ammissione e la frequenza nell’anno educativo 2022/2023
ai Servizi Educativi per la prima infanzia 0/3 anni comunali e privati convenzionati

Sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia

Il Comune di Livorno, con riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente,  ha tra le 
proprie  finalità  la  promozione e  lo  sviluppo di  un sistema integrato  pubblico/privato  di  servizi 
educativi per la prima infanzia, allo scopo di espandere, garantendo pluralità a pari qualità, l’offerta 
complessiva di servizio per garantire risposte differenziate alle esigenze dei bambini, delle bambine 
e delle famiglie. Per questo il Comune di Livorno:
1. accredita i Servizi educativi per la prima infanzia 0/3 anni privati autorizzati che realizzano gli 

stessi livelli di qualità dei Servizi comunali; 
2. si riserva posti tramite convenzione nei Servizi privati accreditati di interesse, nell’ambito delle 

risorse disponibili.
Tutti i servizi comunali e privati costituiscono il sistema cittadino - governato dal Comune - dei 
servizi  educativi  prima  infanzia;  all’interno  del  sistema,  i  servizi  comunali  e  quelli  privati 
convenzionati  compongono l’offerta  pubblica  integrata  ed  a  tale  scopo sono inseriti  nel  Bando 
annualmente  emanato  dal  Comune  in  modo  che  le  famiglie  possano  chiedere  di  accedervi 
(indicandoli in ordine di preferenza) a parità di qualità e di costi.
Nel caso in cui, dopo le prime ammissioni, si verifichino posti scoperti nei Nidi comunali, tali posti 
sono  assegnati  prioritariamente  rispetto  a  quelli  che  il  Comune  si  riserva  nei  servizi  privati, 
indipendentemente dall’ordine delle preferenze espresse dai Richiedenti.
Con riferimento alle tipologie di servizio previste dalla normativa vigente, il Comune di Livorno, 
valutate le esigenze del territorio, offre ad iscrizione:
 il Nido come servizio educativo rivolto ai bambini ed alle bambine in età, di norma, compresa 

fra 3 e 36 mesi che prevede l’affidamento quotidiano e continuativo sia nel modulo di funziona-
mento di n.6 ore giornaliere comprensivo del pasto (tempo corto) che in quello di n.8 ore gior-
naliere comprensivo anche del riposo pomeridiano (tempo pieno); all’interno di Nido a tempo 
pieno, il Comune si riserva altresì di disporre un diverso funzionamento orario (tempo medio o 
corto o breve) di una o più sezioni in particolare per la Fascia “Piccoli” (3-36 mesi);

 lo Spazio Gioco (SG) come servizio educativo che non prevede il pasto ed il riposo rivolto ai 
bambini/alle bambine in età compresa tra 18 e 36 mesi con modulo di funzionamento di n.5 ore 
giornaliere (tempo breve);

Funzionamento dei Servizi educativi per la prima infanzia 0/3 anni
comunali e privati convenzionati

Calendario

La  frequenza  dei  bambini/delle  bambine  è  stabilita  dal  calendario  scolastico in  base  alla 
Deliberazione, adottata ai sensi dell’art.138 del D.Lgs. n.112/1998, dalla G.R. Toscana.
Nel rispetto del calendario, l’inizio della frequenza dei bambini/delle bambine di prima ammissione 
avviene,  di norma nella prima settimana del mese di settembre, con tempi graduali di inserimento 
concordati tra genitori ed educatrici e validati dai competenti uffici comunali.  Non sono ammessi 
posticipi dell’inserimento e dell’inizio della frequenza. 
Sulla base dello stesso criterio, per le ammissioni che intervengono nel corso dell’anno educativo, 
l’inserimento  è  programmato  immediatamente  –  o  comunque  in  tempi  brevi  -  secondo  le 
disposizioni dei competenti uffici comunali con gli aggiustamenti definiti d’intesa tra Servizio e 
Famiglia. Dalla data dell’ammissione decorre il pagamento della quota di  iscrizione e della retta 
mensile.                       
Per i/le bambini/e più piccoli/e (indicativamente fino a 7/8 mesi circa) ancora esclusivamente nutriti 
con latte materno, il Servizio garantisce, nell’ambito della frequenza giornaliera, la possibilità di 
allattamento con tempi, forme e modi concordati tra famiglia e competente Direzione del Servizio. 
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Orario giornaliero

Fermo restando il  funzionamento previsto dalla  normativa  per  il  Nido e lo  Spazio Gioco,  ogni 
servizio  comunale  e  privato  convenzionato,  sviluppa  -  per  tutti/e  i/le  bambini/e  -  il  progetto 
educativo all’interno del modulo orario previsto. I moduli orari sono articolati come segue: 
 tempo pieno dal lunedì al venerdì orario 7,30-15,30 con pasto e riposo,
 tempo ridotto dal lunedì al venerdì orario 7,30-14,00 con pasto e riposo,
 tempo corto dal lunedì al venerdì orario 7,30-13,30 con pasto senza riposo,
 tempo breve dal lunedì al venerdì orario 7,30-12,30 senza pasto e senza riposo.

L’ingresso è previsto, per tutti i moduli, in orario 7,30-9; l’uscita è fissata in orario:
 15-15,30 nel modulo tempo pieno;
 13-14        nel modulo tempo ridotto;
 13-13,30 nel modulo tempo corto;
 12-12,30 nel modulo tempo breve.

La frequenza di ogni bambino/a deve avvenire nel rispetto del modulo di funzionamento a cui lo 
Stesso/a è stato/a ammesso/a; possono essere autorizzate - solo per motivate e comprovate esigenze 
e  comunque per  un  periodo non superiore  a  n.  5  giorni  consecutivi  -  variazioni  dell’orario  di 
ingresso e di uscita (anticipazione e/o posticipazione) dei singoli bambini/delle singole bambine.

Il Comune di Livorno si riserva, con le modalità specificate nel Bando annuale, posti :
 tempo pieno e tempo corto nei Nidi privati convenzionati;
 tempo breve negli Spazi Gioco privati convenzionati.

Mensa

I pasti forniti  (dove previsti)  giornalmente ai  bambini/alle  bambine sono preparati  sulla base di 
tabelle  dietetiche  visionate  e  valutate  di  concerto  con  l'Autorità  sanitaria  competente,  rese 
visionabili alle famiglie on line nella Rete Civica e, in cartaceo, presso ogni sede del Servizio 0/3. 
I Servizi educativi 0/3 comunali e privati convenzionati che, prevedendo la consumazione del pasto, 
accolgono i/le bambini/e di età inferiore ad un anno garantiscono, fino a 12 mesi di età, una dieta 
adeguata alle esigenze dello svezzamento; nel caso in cui tale dieta non corrisponda alle indicazioni 
del  pediatra,  la  famiglia  -  presentando (alla  Referente del  Servizio)  la  prescrizione  dello  stesso 
pediatra, almeno tre giorni prima dell'inizio dei pasti - può richiedere una dieta alternativa che è 
erogata fino ai 12 mesi di età; tale dieta alternativa può essere prorogata, non oltre un mese (non 
oltre i 13 mesi), per esigenze individuali dello sviluppo debitamente certificate dal Pediatra del/lla 
bambino/a. Oltre tale ulteriore termine dovrà, eventualmente, essere richiesta la dieta personalizzata 
per motivi di salute. 

Per ogni bambino/a può essere richiesto il servizio dietetico personalizzato: 

1. per motivi di salute, che devono essere debitamente certificati, al momento della prima ammis-
sione, dal medico/pediatra di base. Il certificato medico deve essere presentato – per gli ammes-
si nei Servizi Comunali – all’ufficio “Ristorazione scolastica” mentre – per gli ammessi nei Ser-
vizi Privati – al Gestore privato. La certificazione medica dovrà riportare la durata della dieta 
speciale. In caso di dieta personalizzata a tempo indeterminato non è necessaria la presentazione 
della certificazione medica negli anni successivi al primo.

2. per motivi religiosi, culturali o etici, con apposita richiesta da presentare – per gli ammessi nei 
Servizi Comunali – all’ufficio Ristorazione Scolastica e – per gli ammessi nei Servizi Privati – 
al Gestore privato. 

La  dieta  speciale  è  erogata  entro,  massimo,  otto  giorni  dalla  presentazione  della  domanda;  il 
Comune si riserva il prolungamento del termine qualora, in sede di eventuale approfondimento da 
parte delle figure professionali competenti, dovesse emergere la necessità di ulteriori accertamenti 
sanitari.  Nella  Rete  Civica  (www.comune.livorno.it,  area  tematica  "Educazione  e  Scuola",  link 
"Ristorazione scolastica") è disponibile la "Carta del servizio di ristorazione scolastica".
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Servizi integrativi

Il Comune di Livorno, nell’ambito delle iniziative tese ad offrire alle famiglie un sistema di servizi 
flessibile  e  differenziato,  può  attivare,  su  richiesta  delle  famiglie  stesse,  servizi  integrativi  al 
funzionamento ordinario (es. moduli orari aggiuntivi) nei Nidi comunali, avvalendosi di soggetti 
privati qualificati per la conduzione. I bambini che accedono agli eventuali servizi integrativi non 
sono  ammessi  dal  Comune  e  non  ne  diventano  utenti;  le  loro  famiglie  stipulano  un  contratto 
direttamente con il Conduttore autorizzato dal Comune, versando il corrispettivo economico del 
servizio direttamente allo stesso Conduttore. I competenti uffici comunali si riservano la verifica, 
l’approvazione e l’autorizzazione del progetto di servizi integrativi eventualmente realizzato e dei 
relativi costi per gli utenti.
Sulla  base  della  Convenzione  sottoscritta  dai  Titolari/Gestori  con  il  Comune,  i  Servizi  privati 
convenzionati  sono  tenuti  a  garantire  i  servizi  integrativi  previsti  dal  Regolamento  privato  se 
richiesti  dalle  famiglie.  Gli  eventuali  costi  aggiuntivi,  verificati  dai  competenti  uffici  comunali, 
sono comunque a carico delle famiglie richiedenti, senza alcun intervento di copertura della spesa 
da parte del Comune.

Età dei bambini e delle bambine utenti dei Servizi educativi della prima infanzia

Possono essere iscritti/e ai Servizi Educativi 0/3 comunali e privati convenzionati - senza alcuna 
discriminazione di etnia,  nazionalità,  religione,  ecc. - tutti  i  bambini/tutte le bambine da 3 mesi 
(compimento del 3° mese entro il mese di settembre dell’anno educativo di iscrizione) a 3 anni di 
età (compimento del 3° anno oltre il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione).
L’accesso  e/o  la  permanenza  presso  un  servizio  educativo  0/3  oltre  l’età  prevista  può  essere 
autorizzato, dai competenti uffici del Settore “Istruzione e Politiche giovanili”, esclusivamente per 
bambini/e  per  cui  l’Azienda  Sanitaria  Locale  territorialmente  competente  attesta,  con relazione 
dettagliata, un ritardo psicofisico dello sviluppo.

I Servizi Educativi 0/3 comunali  e privati  convenzionati,  di norma, prevedono la sezione di età 
omogenea  come  unità  organizzativa  di  base;  pertanto,  come  specificato  nel  Bando  annuale,  le 
iscrizioni sono organizzate secondo le seguenti fasce di età : 

1. Piccoli (3-12 mesi, nati tra il 1 Settembre dell’anno precedente a quello in cui è presentata do-
manda di iscrizione e il 31 Dicembre dell’anno in cui è presentata domanda),

2. Medi (12-24 mesi, nati tra il 1 Gennaio e il 31 agosto dell’anno precedente a quello in cui è pre-
sentata domanda di iscrizione), 

3. Grandi (24-36 mesi, che compiono 2 anni tra il 1 Gennaio e il 31 Dicembre dell’anno in cui è 
presentata domanda di iscrizione).  

Il Comune di Livorno si riserva la facoltà di modificare la suddivisione interna, per fasce di età, 
della ricettività (riconversione di posti) di ogni Servizio Educativo 0/3, in presenza di posti vacanti 
e/o per necessità non programmate di ammissione.

Residenza

Con la  sola  eccezione  delle  domande  eventualmente  presentate  da  genitori  che  rientrano  nelle 
fattispecie  di  cui  all’art.  10 bis  del  D.P.R.  n.126/2015 (Adeguamento  del  Nuovo Regolamento 
anagrafico  della  popolazione  residente) l’accesso – inteso  sia  come prima iscrizione,  che come 
conferma della frequenza da un anno educativo all’altro - ai Servizi Educativi 0/3 anni comunali e 
(per  i  posti  riservati  al  Comune)  privati  convenzionati  riguarda  esclusivamente  i  bambini/le 
bambine che risiedono nel Comune di Livorno, con almeno un genitore/tutore legale nello stesso 
nucleo anagrafico. 
Pena la revoca dell’ammissione, il requisito della residenza nel Comune di Livorno deve sussistere 
anche alla data del 1° settembre (inizio dell’anno educativo di prima iscrizione/conferma) o – per le 

23



ammissioni  effettuate  dopo  il  1°  settembre,  nel  corso  dell’anno  educativo  -  alla  data 
dell'ammissione stessa. 

Conferma della frequenza e trasferimenti tra Servizi Educativi 03

Conferma della frequenza

Fermo restando il requisito della residenza del bambino/della bambina - verificato alle scadenze dai 
competenti  uffici  comunali  -  i  bambini/le  bambine  sono  ammessi/e  al  Servizio  Educativo  03 
(comunale e, per i posti riservati al Comune, privato convenzionato) per l’intero ciclo educativo 
previsto  da  ogni  tipologia  di  servizio;  la  frequenza  dei  bambini/delle  bambine  è  annualmente 
confermata dai competenti uffici comunali senza necessità di ulteriori adempimenti formali da parte 
dei genitori/affidatari/tutori legali, fatta salva la facoltà di rinuncia al servizio. 

Richieste di trasferimento

Fermo restando il  requisito  della residenza del bambino/della  bambina,  nei tempi e con i  modi 
definiti (e resi note alle famiglie) dai competenti uffici comunali, è possibile, nei casi sottoindicati, 
presentare richiesta di trasferimento per altro Servizio Educativo 03 comunale e/o per un posto 
riservato  al  Comune  in  un  servizio  privato  convenzionato  (attivo  nell’anno  educativo  di 
riferimento).
A tutela dei bisogni dei/lle bambini/e relativamente alla costanza del contesto educativo, la richiesta 
di trasferimento può essere presentata solo nei casi in cui:

 Il bambino per cui è presentata abbia, nell’anno educativo-scolastico di riferimento, un fratello/
una sorella che già frequenta il Servizio per cui è chiesto il trasferimento oppure una Scuola co-
munale dell’infanzia che ha sede nella stessa struttura o che, anche in assenza di contiguità strut-
turale, è funzionalmente collegata al Servizio richiesto a costituire Centro Infanzia come specifi-
cato nel Bando annuale. Tali richieste hanno la priorità rispetto a quelle di cui al punto successi-
vo.

 Il  trasferimento  del  bambino  sia richiesto per massimo 3 Servizi 0/3  che saranno collocati in 
ordine prioritario sulla base della minor distanza tra abitazione e sede del Servizio -   la cui loca-
lizzazione consenta (rispetto al Servizio di cui lo Stesso è già utente)   di ridurre la distanza pe-
donale  con  l’abitazione  intesa  come  residenza  anagrafica  del  bambino con  almeno  un  ge-
nitore   (o  tutore  legale).   Lo   strumento   utilizzato   per   comparare  le  distanze,   ai  fini 
dell’ammissibilità  o meno  della  richiesta  di  trasferimento e dell’ordine di priorità tra Richie-
denti  la  stessa  sede,  il  Sistema   Informativo  Territoriale  (SIT)  dell’Ente
( http://livornosit.ldpgis.it/percorsi_scuole/pub/index.php ). In caso di pari distanza ha priorità il 
bambino/la bambina di età maggiore nella fascia di età di appartenenza.

Fermo  restando  la  presenza  delle  condizioni  che  le  rendono  ammissibili,  le  richieste  di 
trasferimento:
 sono accolte prioritariamente rispetto alle nuove iscrizioni compatibilmente con i posti disponi-

bili, nel/i Servizio/i richiesto/i, per la fascia di età cui appartiene il bambino/la bambina e fermo 
restando eventuali riconversioni di posti effettuate dal Comune;

 non sono subordinate ad accettazione del/lla Richiedente, neppure nel caso in cui abbia indicato 
più Servizi in ordine di preferenza;

 non possono essere revocate, se non per rinuncia al servizio.

Conferme da mancato rinnovo di convenzionamento e/o cessazione di funzionamento

Nel caso di Servizi educativi 0/3 privati convenzionati per cui non è rinnovato il convenzionamento 
e/o che cessano il  funzionamento   i/le  bambini/bambine  già  frequentanti  presso gli  stessi  posti 
riservati al Comune di Livorno sono ammessi/e, in altra sede, come “conferme” prioritarie rispetto 
ai trasferimenti, previa opzione dei genitori/affidatari/tutori legali tra i posti disponibili (nelle altre 
sedi) nel periodo definito per le conferme di frequenza. 
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Presentazione della domanda di prima/nuova iscrizione

Le domande di prima/nuova iscrizione ai Servizi educativi 0/3 comunali e, per i posti riservati al 
Comune,  servizi  privati  convenzionati,  devono essere presentate  e sottoscritte  ai  sensi del DPR 
445/2000 nei modi e nei tempi previsti dal Bando annuale; il Comune di Livorno inoltre accoglie 
domande presentate  oltre  i  termini  del  Bando annuale  che -  secondo l’ordine del  protocollo  di 
arrivo, senza attribuzione di punteggio o condizioni fuori graduatoria - comporranno una Lista di 
attesa aggiuntiva che non  dà diritto al punteggio previsto per la permanenza nella lista di attesa 
ordinaria (da Bando). 
Per ogni anno educativo è possibile presentare una sola domanda durante il Bando annuale e una 
sola domanda oltre i termini del Bando. 

Esame delle domande

Per l’esame delle domande, il loro accoglimento, il riconoscimento delle condizioni, l'attribuzione 
dei punteggi alle dichiarazioni autocertificate e la formazione delle conseguenti liste e graduatorie 
(suddivise per fascia di età Piccoli, Medi e Grandi) è istituita, con Disposizione del Dirigente del 
Settore  competente,  una  Commissione  tecnica  presieduta  dallo  Stesso  o  da  suo  delegato, 
responsabile del procedimento. 

Accesso fuori graduatoria

Nel periodo di apertura del Bando annuale, nell’ambito dei posti disponibili, il Comune di Livorno 
ammette fuori graduatoria - nei Servizi educativi 0/3 comunali e, per i posti riservati al Comune, nei 
servizi privati convenzionati - le domande di iscrizione presentate per bambini/e nelle condizioni 
sotto indicate.

1) Bambini/bambine diversamente abili
Le domande devono essere corredate dalla certificazione di handicap (rilasciata dalla Commissione 
medico-legale  a  seguito  di  richiesta  all’INPS  dei  genitori/tutori  legali)  ai  sensi  della  Legge 
104/1992 e succ. mod. e dalla Diagnosi Funzionale (DF) rilasciata dal GOM (Gruppo Operativo 
Multidisciplinare)  della  ASL di  competenza  territoriale.  Nelle  more  della  stesura della  DF può 
essere presentata, in via provvisoria, la relazione -che evidenzi il deficit negli aspetti e nei livelli 
dello  sviluppo  del  bambino/della  bambina-  di  uno  specialista  in  servizio  presso  la  ASL  di 
competenza  territoriale  o  presso  altra  struttura  sanitaria  convenzionata.  Nel  caso  il  bambino/la 
bambina sia seguito/a da una struttura sanitaria pubblica convenzionata di un altro territorio, la DF 
da Questa redatta deve essere vidimata per presa visione dal Responsabile GOIF (Gruppo Operativo 
Interdisciplinare Funzionale) territorialmente competente.
Anche le domande corredate di documentazione della Commissione medico-legale attestante - ai 
sensi della L.102/3.8.2009 - invalidità civile, sono esaminate nell’ambito di questa casistica, purché 
corredate di relazione medica - che evidenzi dettagliatamente i deficit negli aspetti e nei livelli dello 
sviluppo del/la bambino/a - rilasciata  (o vidimata,  nel caso il/la  bambino/a sia seguito/a  da una 
struttura pubblica convenzionata di altro territorio) da uno specialista in servizio presso la ASL o 
presso altra struttura sanitaria convenzionata territorialmente competente. 
Successivamente alla prima iscrizione, la certificazione e documentazione di cui trattasi deve essere 
ripresentata solo nel caso in cui preveda una scadenza di rivedibilità.

2) Bambini/bambine in situazioni di grave sofferenza psicofisica dettagliatamente documentate dai 
Servizi  Socio-sanitari,  dalle Istituzioni pubbliche deputate alla tutela dei minori,  dalla Direzione 
comunale. 

3) Bambini/bambine appartenenti - per indicazione dei Servizi Sociali - a nuclei familiari in grave 
disagio socio-economico.

Al  fine  di  garantire  le  migliori  condizioni  per  l’integrazione  dei  bambini/delle 
bambine  che  rientrano  nelle  casistiche  di  cui  ai  precedenti  punti  1,  2  e  3,  i 
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competenti uffici comunali si riservano di definire la sede di ammissione, tenendo 
conto anche delle eventuali preferenze espresse dalla famiglia. 

4) Bambini/bambine in pre-affidamento, affidamento, adozione (certificati dagli Enti istituzionali 
preposti) e/o comunque sottoposti a provvedimenti similari del Tribunale dei Minori (con deposito 
agli Atti di copia del provvedimento o attestazione del provvedimento in corso).

5)  Bambini/bambine  già  frequentanti  un  Servizio  Educativo  0/3  (comunale  o  privato 
convenzionato)  in  altro  Comune  che,  alla  presentazione  della  domanda,  risultano  residenti  in 
Livorno. Le domande di iscrizione devono essere accompagnate da attestazione di frequenza del 
Servizio Educativo 0/3 di provenienza. 

Fermo  restando  i  posti  disponibili,  le  preferenze  di  sede  indicate  nelle  domande  di  cui  ai 
precedenti punti 4 e 5 sono evase dando priorità :

1. al  bambino/alla  bambina  che  ha  un  fratello/una  sorella  già  iscritto  al  Servizio  0/3 
disponibile  per  l’ammissione  o  alla  scuola  comunale  dell’infanzia  che,  con  lo  stesso, 
costituisce Centro infanzia;

2. fermo restando il  precedente  punto a)  al  bambino/alla  bambina  di  età  maggiore  (nella 
fascia di età di appartenenza).

Attribuzione dei punteggi alle domande accolte

1 ) Composizione e situazione occupazionale del nucleo familiare (vds. nota) Punti

1a) Il bambino/la bambina ha un solo genitore (è orfano/a di un genitore oppure ha un 
solo  genitore  a  cui  è  attribuita  la  potestà  genitoriale)  che  lavora,  è 
disoccupato/cassaintegrato, frequenta corsi di studio per l’intero anno scolastico

11

1b) Il bambino/la bambina ha entrambi i genitori (conviventi o non conviventi) che 
lavorano a tempo indeterminato o determinato o che sono disoccupati/cassaintegrati

8,75

1c) Il bambino/la bambina ha 
 un genitore disoccupato o cassaintegrato e l’altro (convivente o non conviven-

te) frequentante corsi di studio per l’intero anno scolastico 
 entrambi i genitori (conviventi o non conviventi) frequentanti corsi di studio 

per l’intero anno scolastico 

8,5

1d) Il bambino/la bambina ha un genitore che lavora mentre l’altro (convivente o non 
convivente) è disoccupato/cassaintegrato oppure frequenta corsi di studio per l’intero 
anno scolastico

8

1e) ) Il bambino/la bambina ha un solo genitore (è orfano/a di un genitore oppure ha 
un solo genitore a cui è attribuita la potestà genitoriale) che non lavora

7,5

1f)  Il  bambino/la  bambina  ha  un  genitore  che  non  lavora  mentre  l’altro  lavora  o 
frequenta corsi di studio per l’intero anno scolastico od è disoccupato/ cassaintegrato 
(vds. nota) 

7

1g) Il bambino/la bambina ha entrambi i genitori che non lavorano 6

Note
1. La condizione del genitore che effettua tirocinio o corsi di specializzazione post laurea ob-

bligatori per l’esercizio della professione è equiparata a quella del genitore che lavora
2. La condizione di “disoccupazione” (ex D.lgs. 297/2002) è determinata dall’iscrizione presso 

i Centri per l’Impiego territoriali.
3. L’iscrizione nelle graduatorie per assunzioni a tempo determinato c/o Pubbliche Ammini-

strazioni è equiparata alla disoccupazione.
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4. La condizione del genitore “pensionato” è equiparata a quella del genitore che “non lavora”.

2) I genitori del bambino per cui è presentata domanda hanno altri figli minorenni 
conviventi con il bambino (fa fede lo Stato di famiglia)

per ogni figlio
0,25

3) I genitori del bambino per cui è presentata domanda hanno altri figli minorenni 
residenti a Livorno non conviventi con il bambino 

per ogni figlio
0,10

4)  Il  bambino/la  bambina è nella  lista di  attesa (del  Comune di  Livorno)  per  i 
Servizi  Educativi  0/3  comunali  e  privati  convenzionati  del  precedente  anno 
educativo come aggiornata all’apertura del Bando 0/3 annuale

0,15

5) Situazione sanitaria dei genitori e dei componenti (fa fede lo stato di famiglia e 
deve essere presentata certificazione degli Enti istituzionali preposti ) 

5a) Il bambino/la bambina ha entrambi i genitori disabili, tossicodipendenti, affetti da 
grave infermità (riconoscimento L.104/92 e/o certificazione medica specifica) 
per i quali è compromesso il pieno e continuativo svolgimento della funzione 
genitoriale (la certificazione medica deve indicare, oltre la patologia, il livello 
di compromissione della funzione genitoriale dalla stessa determinato).

9

5b) Il bambino/la bambina ha un genitore:
 in stato di detenzione

oppure

 disabile  o  tossicodipendente  o  affetto  da  grave  infermità  (riconoscimento 
L.104/92 e/o certificazione medica specifica) per il quale è compromesso il 
pieno e continuativo svolgimento della funzione genitoriale (la certificazione 
medica deve indicare, oltre la patologia, il livello di compromissione della fun-
zione genitoriale dalla stessa determinato).

7

5c) Nella famiglia, oltre a quello per cui è presentata domanda, vi sono:

 figli a carico conviventi (fa fede lo stato di famiglia) e non in altro luogo domi-
ciliati disabili, tossicodipendenti o affetti da gravi infermità;

 figli a carico non conviventi (fa fede lo stato di famiglia) disabili, tossicodi-
pendenti o affetti da gravi infermità;

per ogni figlio 

2

1,25

5d) Nel nucleo familiare in cui vive il bambino per cui è presentata domanda vi sono 
altri familiari conviventi e non in altro luogo domiciliati disabili, tossicodipendenti 
o affetti da gravi infermità (100% invalidità).

per ogni 
soggetto

1

6)  I  genitori  del  bambino  per  cui  è  presentata  domanda hanno  genitori  e/o 
fratelli/sorelle non conviventi, comunque residenti nel Comune di Livorno e non 
accolti  in  strutture  residenziali  assistite,  affetti  da  gravi  infermità  (100% 
invalidità).

per ogni
soggetto

0,15

7) Il bambino/la bambina appartiene ad un nucleo familiare  in carico ai servizi 
sociali territoriali (deve essere presentata relazione del Servizio Sociale)

1

Parità di punteggio

a) Esclusivamente per le prime assegnazioni (e non per quelle dalla lista di attesa) a parità di pun-
teggio ha precedenza il bambino/la bambina che, nell’anno educativo per cui è presentata iscri-
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zione,  ha un fratello/una sorella  iscritto/frequentante  un posto dell’offerta  pubblica integrata 
presso:

• il Servizio Educativo 0/3 indicato come prima preferenza
• una Scuola comunale dell’infanzia strutturalmente contigua (al Servizio educativo 0/3 

indicato come prima preferenza)
• la Scuola che, anche in assenza di contiguità strutturale, è funzionalmente collegata al 

Servizio richiesto (indicato come prima preferenza) a costituire Centro Infanzia.

b) Fermo restando, solo per le prime assegnazioni, il precedente punto a), a parità di punteggio, ha 
priorità di ammissione il bambino/la bambina di età maggiore (nella fascia di età di appartenen-
za).

Liste dei/delle Richiedenti, verifiche d’ufficio e richieste di revisione

La valutazione  di  ammissibilità  delle  domande  e,  per  quelle  ammesse,  il  riconoscimento  della 
condizione di “fuori graduatoria” o il punteggio attribuito sulla base delle dichiarazioni sottoscritte, 
è effettuata dalla Commissione tecnica e resa nota tramite la Lista dei/delle Richiedenti pubblicata 
come precisato nel Bando annuale. 
Solo ed esclusivamente per quanto già dichiarato e sottoscritto nella domanda, nei tempi e nei modi 
previsti  dal  Bando annuale,  può essere presentata  istanza di riesame a cui  deve essere allegata 
documentazione giustificativa. 
Nei tempi e nei modi definiti dal Bando annuale sono pubblicati gli esiti dei controlli effettuati dai 
competenti uffici comunali e la valutazione delle richieste di riesame effettuata dalla Commissione 
tecnica.

Assegnazioni

Sulla  base  dei  punteggi  definitivamente  attribuiti  ad  ogni  domanda,  è  compilato  l’Elenco  dei 
bambini  assegnatari di posto approvato con Atto del Dirigente o di suo delegato responsabile del 
procedimento.   
Con l’eccezione  dei  cd.  “fuori  graduatoria”,  l’assegnazione  dei  bambini/delle  bambine  avviene 
coniugando l’ordine di punteggio e le priorità riconosciute con i posti disponibili nei Servizi 0/3 
comunali e, per la riserva al Comune, in quelli privati convenzionati, tenuto conto dell’ordine di 
preferenza indicato nella domanda.
Con riferimento al numero massimo dei bambini/delle bambine ammissibili,  i posti disponibili -
distinti per fascia di età- in ogni Servizio 03 inserito nel Bando annuale sono definiti dai competenti 
uffici  comunali  per  ogni  anno  educativo  tenuto  conto  della  eventuale  presenza  di  bambini/e 
diversamente abili e/o di altre eventuali valutazioni psicopedagogiche. 
Tali posti disponibili in ogni Servizio 03 inserito nel Bando annuale sono resi noti tramite Rete 
Civica all’inizio della fase di presentazione delle domande per i/le bambini/e di prima iscrizione. 

Ammissioni

I genitori dei bambini/delle bambine assegnati/e devono obbligatoriamente accettare l’assegnazione, 
acquisendo apposito documento (Attestato di ammissione) nei tempi, nei modi definiti dal Bando 
annuale;  la  mancata  acquisizione  dell’Attestato  di  ammissione  comporta  la  perdita  del  posto 
assegnato, l’esclusione dall’Elenco degli Assegnatari e dalla Lista dei Richiedenti.

Lista di attesa e successive ammissioni  

Contestualmente all’Elenco degli Assegnatari  è pubblicata come precisato nel Bando annuale la 
Lista di attesa formata dei/lle bambini/e che non hanno trovato collocazione nei Servizi Educativi 
03 richiesti. Tale Lista di attesa - valida fino al 30 giugno dell'anno educativo di riferimento - è 
aggiornata dopo le prime ammissioni e successivamente con cadenza periodica; l’aggiornamento è 
reso noto tramite pubblicazione nella Rete Civica. 
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La Lista di attesa è utilizzata per l’assegnazione dei/lle bambini/e nella stessa inclusi/e solo per i 
posti eventualmente disponibili per rinuncia nei Servizi 03 indicati nella domanda, fatta salva la 
facoltà del Comune di riconvertire posti.
In presenza di posti disponibili, il competente ufficio comunale contatta gli aventi diritto in Lista di 
attesa,  ai  recapiti  telefonici  ed email  dagli Stessi inclusi  nella  domanda, per un massimo di n.2 
giorni; in caso di irreperibilità ai nominati recapiti, lo stesso ufficio procede scorrendo la Lista di 
attesa. 
La Lista di attesa è altresì utilizzata, con le stesse modalità di cui sopra, per  nuovi ulteriori posti - 
aggiuntivi a quelli previsti nella fase di prima assegnazione- eventualmente derivanti dall’apertura 
di  nuovi  Servizi  03  e/o  dalla  sottoscrizione  con  Privati  accreditati  di  nuove  convenzioni  e/o 
dall’espansione della riserva di posti al Comune nei servizi Privati già convenzionati.
Coloro  che  sono  convocati  dalla  Lista  di  attesa  devono  comunicare  l’accettazione  e acquisire 
l’Attestato  di  ammissione  al  servizio  entro  il  termine  precisato  nel  Bando annuale;  la  mancata 
accettazione/ammissione  entro  tale  termine  è  considerata  rinuncia  all’ammissione  e  comporta 
l’esclusione dalla Lista di attesa. 
Dalla Lista di attesa dell’anno educativo di riferimento sono esclusi i/le bambini/e che, frequentanti 
un Servizio educativo 03 (tipologie di cui alle normative regionali  di  riferimento) privato,  sono 
beneficiari di assegni (voucher) o buoni di servizio – istituiti, nell’ambito di progetti condivisi con il 
Comune, dalla Regione Toscana, da altra Istituzione pubblica, da Enti privati – che, per lo stesso 
anno educativo, coprono anche parzialmente la retta privata a carico delle famiglie.

Frequenza ed Assenze

Le  famiglie  dei  bambini/delle  bambine  ammessi/e  ai  Servizi  Educativi  0/3  comunali  e  privati 
convenzionati sono tenute al rispetto delle regole di funzionamento degli stessi, tra cui:
 la presentazione al Servizio cui il bambino/la bambina è stato/a ammesso/a nel giorno program-

mato per il primo incontro famiglie/servizio nel mese di settembre; per le ammissioni (da Lista 
di attesa) nel corso dell’anno educativo, nel giorno comunicato dal competente ufficio comunale 
contestualmente all’ammissione;

 l’inizio della frequenza del/lla bambino/a nel mese di settembre di ogni anno educativo alla data 
prevista  dal  calendario  di  funzionamento;  per  le  ammissioni  (da  Lista  di  attesa)  nel  corso 
dell’anno educativo, nel giorno comunicato dalle educatrici;

In entrambi i casi la non presentazione senza comunicazione preventiva e senza giustificazione 
con  valido e documentato motivo equivale a rinuncia. 

 il rispetto degli orari di funzionamento (in particolare per quanto attiene l’ingresso e l’uscita 
dei bambini e delle bambine) ;

 la comunicazione tempestiva e motivata alle educatrici di  ogni assenza del bambino/della 
bambina;

 la consegna al Servizio di certificato medico, rilasciato dal Pediatra o da altro Medico spe-
cialista del bambino o dal Medico di famiglia, per la riammissione in caso di assenze per 
malattia superiori a n.6 giorni compresi quelli di sospensione del servizio.

Le famiglie  utenti  dei  Servizi  Educativi  0/3 comunali  e dei posti  riservati  al  Comune in quelli 
privati convenzionati, fatte salve le assenze motivate da malattia, sono tenute a far osservare ai/lle 
bambini/e  una  frequenza  regolare  per  l’intero  anno  educativo,  come  definito  dal  calendario 
approvato dal Comune.
L’assenza  non  comunicata  (con  le  motivazioni)  al  Servizio  che  si  protrae  per  oltre  n.5  giorni 
consecutivi compresi quelli di sospensione del servizio così come assenze continuate superiori ad 
un mese, anche se motivate e certificate, possono comportare la decadenza dell’ammissione (perdita 
del posto) su valutazione e provvedimento dei competenti uffici comunali.
Per la frequenza nei posti riservati al Comune nei Servizi Educativi 0/3 anni privati convenzionati, 
la Disciplina comunale è integrata dal Regolamento adottato, con verifica preventiva del Comune, 
dai Titolari-gestori privati. 
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Tutela della salute

A tutela della  salute collettiva,  in caso di necessità,  il  Comune di Livorno – attraverso i propri 
competenti  uffici  -  si  riserva  di  chiedere  agli  Organi  istituzionali  competenti,  così  come  alle 
famiglie (che sono tenute ad effettuarli presentando relativa documentazione pena interruzione della 
frequenza),  accertamenti  sulle  condizioni  di  salute  dei  bambini  e  delle  bambine  frequentanti  i 
Servizi Educativi 03 comunali e privati convenzionati.
Il Comune di Livorno – attraverso gli stessi uffici - si riserva altresì la possibilità di richiedere, in 
caso  di  bisogno,  interventi  di  urgenza  tra  cui  quello  del  118,  avvertendone  immediatamente  i 
genitori.
Il  competente  ufficio  comunale,  in  applicazione  della  Legge  n.119/2017,  verifica  la  regolarità 
vaccinale tramite   l'Anagrafe vaccinale  regionale.  Nel caso in cui il/la  bambino/a risulti  non in 
regola con gli obblighi vaccinali, lo stesso Ufficio comunale chiederà ai Genitori/Tutori legali di 
presentare  la  “attestazione  delle  vaccinazioni  obbligatorie”  rilasciata  da  USL  Toscana  Nord 
Ovest, comprovante la regolarità vaccinale,  entro il 10 luglio di ogni anno,  pena la decadenza 
dell'iscrizione.  La decadenza dell'iscrizione non esonera la famiglia dal pagamento della quota di 
iscrizione.

Quota di Iscrizione

I genitori dei bambini/delle bambine ammessi/e nei Servizi Educativi 0/3 comunali e (limitatamente 
ai posti riservati) privati convenzionati sono tenuti al pagamento di una quota annua di iscrizione 
come specificato nel Bando annuale  anche se esenti  dal pagamento delle quote mensili  – come 
Utenti dei Servizi comunali  -  o fruitori di copertura totale della retta privata come Utenti dei posti 
riservati nei Servizi privati convenzionati.
L’obbligo al pagamento della quota annua di iscrizione, per gli Utenti dei Servizi comunali come 
per quelli dei posti riservati al Comune nei Servizi privati convenzionati,  decorre:
 per  le “conferme” dalla data di conclusione degli adempimenti di conferma da parte del compe-

tente ufficio comunale;
 per le prime/nuove iscrizioni dalla data di acquisizione dell’Attestato di ammissione .
La quota di iscrizione non è rimborsata né in caso di rinuncia alla frequenza né in caso di rinuncia 
alla prima/nuova ammissione o alla conferma di ammissione.

Retta del servizio

Per quanto previsto dalle normative vigenti, i genitori dei bambini/delle bambine ammessi/e, sono 
tenuti, fin dal mese di settembre o per successiva ammissione dalla data della stessa, al pagamento 
di quanto mensilmente a proprio carico. 

Gli  ammessi  nei  Servizi  Educativi  03  comunali,  sono  tenuti  (con  le  modalità  definite  dal 
“Disciplinare del Sistema Contributivo” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale) al 
pagamento di una quota contributiva mensile suddivisa in una parte fissa ed in una parte variabile 
(collegata  agli  effettivi  giorni  di  frequenza  del  bambino/della  bambina)  ridotta  per  assenze  del 
bambino/della bambina e/o per eventuali interruzioni del servizio dipendenti dal Comune.

Gli ammessi     nei posti riservati al Comune nei Servizi Educativi 03 privati convenzionati   sono tenuti 
al  pagamento di  una retta  mensile  (costo del  servizio definito,  previa verifica del  Comune,  dal 
Titolare/Gestore di ogni Servizio) la cui entità è resa nota nel Bando annuale e le cui modalità di 
pagamento  sono definite,  previa  verifica  del  Comune,  nel  Regolamento  del  Servizio  privato.  Il 
Comune di  Livorno -  per  i  posti  che si  riserva  tramite  Convenzione  -  concorre alla  copertura, 
parziale o totale, di tale retta mensile; la somma derivante da tale copertura delle rette è erogata dal 
Comune direttamente al Titolare-gestore privato per il numero complessivo dei posti effettivamente 
utilizzati in ogni Servizio convenzionato, dietro presentazione di relativa fatturazione.
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La quota-parte della retta a carico delle famiglie dei bambini/delle bambine ammessi/e nei posti 
riservati  al  Comune nei  Servizi  privati  convenzionati  deve essere  corrisposta  da  ogni  famiglia, 
direttamente al Titolare/Gestore privato, nelle forme e nei modi definiti dal Regolamento privato 
verificato dal Comune.

L’entità  del  costo  del  servizio  a  carico  della  famiglia  è  resa  nota  nel  Bando  annuale  ma  può 
comunque essere ridefinita – con atto della G.C.- anche dopo la pubblicazione dello stesso Bando. 

Agevolazione ed esenzione tariffa comunale e copertura totale o parziale della retta privata. 

Le agevolazioni tariffarie per il pagamento della quota contributiva  - per gli Utenti dei Servizi 
comunali  - come la copertura parziale della retta privata – per gli  Utenti  dei posti riservati  nei 
Servizi privati convenzionati -  sono concesse, quali prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in 
base al valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente di cui al DPCM 159/2013) . 
L’esenzione dal pagamento della quota contributiva  - per gli Utenti dei Servizi comunali - come la 
copertura  totale  della  retta  privata  –  per  gli  Utenti  dei  posti  riservati  nei  Servizi  privati 
convenzionati  -  è  concessa  in  base  al  valore  ISEE  (indicatore  della  situazione  economica 
equivalente di cui al DPCM 159/2013) ed al possesso di altri requisiti definiti dall’Amministrazione 
Comunale (vds. Disciplinare della Contribuzione reperibile in Rete Civica).
Per accedere alle agevolazioni/alla copertura della retta è necessario che il bambino/la bambina che 
usufruisce  del  servizio  sia  presente  nel  nucleo  familiare  ai  fini  ISEE,  cioè  sia  presente 
nell’attestazione  ISEE. Per  presentare  la  domanda  di  agevolazione  o  di  esenzione  è necessario 
essere in possesso dell'attestazione ISEE (non è sufficiente la sola ricevuta della DSU presentata).

Onnicomprensività della retta a carico delle famiglie

Con l’eccezione  del  corredo personale  del  bambino e di  quant’altro  di  personale  restituito  alla 
famiglia  al  termine  dell’anno  educativo  (la  cui  richiesta  deve  comunque  essere  autorizzata  dai 
competenti uffici comunali), il Servizio 0/3 non può chiedere contributi né economici né di altro 
tipo alle famiglie.
Fatti salvi eventuali servizi integrativi sopra descritti, progetti eventualmente proposti dagli Organi 
di  rappresentanza  delle  famiglie  che  si  configurano come attività  integrative  (al  funzionamento 
ordinario del Servizio 0/3), devono essere dagli stessi Organi formalmente approvati previa verifica 
e validazione da parte dei competenti uffici comunali che si riservano la facoltà di modificarli e di 
approvarne preventivamente i relativi costi a carico degli utenti,  come clausola inderogabile per 
l’attivazione.

Rinuncia al servizio

La  rinuncia  al  servizio  deve  essere  presentata  in  forma  scritta  e  motivata all’ufficio  “Sistema 
Integrato Infanzia” del Settore “Istruzione e Politiche giovanili” (via delle Acciughe, 5 piano 1°) ed 
è  accettata  dall’Amministrazione  esclusivamente  se  presentata  entro  il  31  marzo  dell’anno 
educativo di riferimento. La frequenza sarà interrotta a decorrere dal giorno successivo a quello di 
ricevimento della rinuncia da parte dell’Amministrazione. A seguito della rinuncia al servizio, la 
parte fissa della quota di contribuzione/la quota-parte della retta privata a carico della famiglia per il 
mese in corso è calcolata fino al giorno di ricevimento della rinuncia. Oltre al pagamento della parte 
fissa della quota/della  retta  come sopra calcolata,  l’Utente è altresì  tenuto al  pagamento di una 
somma corrispondente alla metà della quota/retta mensile dallo Stesso dovuta per la fruizione del 
servizio.
In  caso  di  rinuncia  presentata  successivamente  al  mese  di  marzo,  il  pagamento  della  quota 
contributiva/della  quota  parte  della  retta  privata  a  carico  della  famiglia  è  dovuto fino  alla  fine 
dell’anno educativo (secondo calendario approvato dalla Giunta Comunale) con il solo diritto alla 
detrazione eventualmente prevista per le assenze.
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Continuità del processo educativo 0-6 anni

Fermo restando il  requisito  della  residenza  del  bambino/della  bambina  nel  proprio territorio,  il 
Comune di Livorno favorisce la continuità del processo educativo offrendo il proseguimento del 
percorso educativo ai bambini/alle bambine frequentanti i Nidi collegati ad una Scuola comunale 
dell’infanzia  a  costituire  –  come  specificato  nel  Bando  annuale  -  Centro  infanzia.  Tale 
proseguimento decade in caso di rinuncia al Servizio 03 precedente la data di chiusura dell’anno 
educativo.

Bando annuale

Per ogni anno educativo il Comune di Livorno, con specifico Bando istruito dal Settore “Istruzione 
e Politiche giovanili” ed approvato con provvedimento del Dirigente dello stesso, definisce le date, i 
tempi e le modalità per le iscrizioni e le ammissioni ai Servizi Educativi 03 comunali ed ai posti  
riservati al Comune in quelli privati convenzionati.

Riferimenti normativi

 Legge n.107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione"

 Decreto legislativo n.65/13.4.2017 (attuativo art.1 commi 180 e 181 L.107/2015) “Istituzione  
del sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino a sei anni” 

 Legge  Regione  Toscana  n.32/2002  (e  s.m.i.  di  cui  alla  L.R.  Toscana  n.63/5.11.2009  e 
n.2/23.1.2013)

 DPGRT n.41/R/30.7.2013 e DPGRT n.33/R/20.6.2014 (Regolamento regionale di attuazione 
della L.R.T. n.32/2002) e s.m.i.

 “Carta del  Sistema integrato  dei  servizi  per  l’educazione  dell’infanzia  0-6”  del  Comune di 
Livorno  approvata  con  Delibera  G.C.  n.352/18.9.2012  (disponibile  in  Rete  Civica  all’area 
tematica “Educazione e Scuola”)

 Regolamento  dei  Servizi  educativo-scolastici  del  Comune  di  Livorno  (approvato  con 
Deliberazione  Consiglio  Comunale   n.98/20.05.2021 disponibile  in  Rete  Civica  all’area 
tematica “Educazione e Scuola”)

 Deliberazione G.C. 614/12.11.2021

 Decisione Giunta Comunale n. 32/18.2.2022

 Determinazioni dirigenziali n. 1067/24.2.2022
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a cura di 

Staff  “Sistema Integrato Infanzia” 

Settore “Istruzione e Politiche giovanili”

Comune di Livorno

Via delle Acciughe n.5 (piano 1°) 

Tel. 0586-820600/625 

Email  iscrizioniinfanzia@comune.livorno.it
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