
ISCRIZIONI SERVIZI PER L’INFANZIA A.S. 2022/2023ISCRIZIONI SERVIZI PER L’INFANZIA A.S. 2022/2023
ASILO NIDO eASILO NIDO e    SEZIONE PRIMAVERASEZIONE PRIMAVERA  

DAI 3 AI 36 MESIDAI 3 AI 36 MESI  
ASILO NIDO  dai 3 AI 36 mesi 
SEZIONE PRIMAVERA dai 24 ai 36 mesi 

Dichiarazione della situazione lavorativa dei genitori con specificata la tipologia dell’orario e della sede sottoscritta
dal datore di lavoro;
Dichiarazione ISEE in corso di validità;
Certificazioni Sanitarie attestanti lo stato generale di salute del minore;
Certificato delle vaccinazioni effettuate;
Eventuali certificati medici attestanti lo stato di disabilità ai sensi della legge 104/92;
Eventuale certificato, rilasciato dal competente ufficio sanitario, attestante  lo stato di disabilità ai sensi della legge
104/92 del genitore tale da costituire titolo preferenziale per la frequenza del bambino;
Fotocopia della Tessera Sanitaria;
Eventuale copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei singoli genitori sui bambini per i genitori separati, a tutela
loro e dei minori.

Sono aperte le iscrizioni per I SERVIZI  DELL’INFANZIA del Comune di Pozzuoli  per l' a.s. 2022/2023 :

Le strutture per l’infanzia sono site in via Marotta - Monterusciello. 
Destinatari: 
Possono presentare domanda di Iscrizione i genitori residenti nel Comune di Pozzuoli con figli di età compresa dai 3
ai 36 mesi  e che compiono i tre anni entro l’anno scolastico 2023. 
Orari dei servizi:
     • L’Asilo Nido e la Sezione Primavera saranno aperti dal lunedì al  venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00
Modalità di iscrizione:
Per l’iscrizione, i diretti interessati possono presentare domanda su apposito modulo, a disposizione presso l’ufficio
servizi sociali del Comune di Pozzuoli sito in Via Quinto Fabio Massimo – o sul sito Web del Comune
www.comune.pozzuoli.na.it  e www.ambiton12pozzuoli.it correlata dei seguenti documenti:

Le domande devono essere consegnate direttamente dagli interessati presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Pozzuoli – Via Tito Livio,4 – 80072 – Arco Felice – Pozzuoli.
Per l’ammissione saranno applicati i  criteri del "Regolamento Gestione Servizi Prima Infanzia 0/36 mesi "
approvato con Delibera di C.C. n. 10/2016

AVVISO PUBBLICOAVVISO PUBBLICO  

COMUNE DI POZZUOLI
DIREZIONE 6°

POLITICHE SOCIALI E CULTURALI 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca o modifica del presente avviso per eventuali esigenze amministrative
e/o organizzative.

 

Pozzuoli, 25/05/2022  Il Sindaco 

Vincenzo Figliolia 


