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DOMANDA DI AMMISSIONE  
ALL’ASILO NIDO COMUNALE  

E ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI 
Anno Scolastico 2022/2023 

 
Gentili Genitori, 
desideriamo informarVi che, dal 01/04/2022 al 15/05/2022, si raccoglieranno le domande di 
ammissione, per l’anno scolastico 2022/2023, all’asilo nido comunale “il Batuffolo” e ad altri nidi 
privati convenzionati o accreditati, presenti sul territorio comunale, 

PER I BAMBINI NATI TRA IL 1° GENNAIO 2020 E IL 31 DICEMBRE 2021. 
 
I bambini già frequentanti sono automaticamente iscritti e in tal caso non deve essere 
presentata una nuova domanda di ammissione, ma deve essere presentata la “DOMANDA DI 
CONFERMA DI FREQUENZA ALL’ASILO NIDO COMUNALE E ASILI NIDO PRIVATI 
CONVENZIONATI” per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
Coloro che vogliono presentare la domanda di ammissione all’asilo nido dovranno trasmettere 
mediante: 
- l’indirizzo di posta elettronica ordinaria nido.scuola@comune.orbassano.to.it; 
- o consegna a mano presso l’Ufficio Asilo Nido – Istruzione di Via Italia 13, Orbassano, (nei 
giorni Lunedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e Martedì dalle ore 13,30 
alle ore 16,00); 
 
ENTRO IL 15/05/2022, il modello allegato di “DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO 
COMUNALE E ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI”, per l’anno scolastico 2022/2023, 
debitamente compilato in ogni sua parte, completo di documento d’identità in corso di validità 
del genitore che compila la domanda e obbligatoriamente corredato della documentazione 
attestante quanto in esso dichiarato, ovvero:  
 

- Per i lavoratori dipendenti, la dichiarazione del datore di lavoro attestante l’orario di lavoro 
settimanale. 
 

- Per i lavoratori autonomi, la visura camerale o l’iscrizione ad Albo professionale o di categoria 
e autodichiarazione attestante l’orario di lavoro. 
 

- Per chi svolge il lavoro di badante, deve essere prodotto il contratto di lavoro o atto notorio, 
sottoscritto dal datore di lavoro, attestante l’orario settimanale.  
 

- Ultima busta paga in possesso. 
 

- Certificazione medica attestante la situazione di handicap (Legge 104/92), certificata dai 
servizi competenti dell’ASL TO3, del minore di cui si chiede l’iscrizione all’asilo nido e/o del 
genitore. 
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- Certificazione dei Servizi sociali (CIDIS) attestante gravi problemi di ordine sanitario, 
psicologico, sociale, riguardanti il minore di cui si chiede l’iscrizione all’asilo nido. 
 

- Documentazione necessaria attestante l’assenza di sostegno genitoriale (nonni paterni e/o 
materni). 
 

- L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), per l’anno 2022, riferito ai redditi 
dell’anno 2020, nel caso in cui intenda avvalersi della tariffa di frequenza agevolata, 
prevista per le famiglie aventi ISEE inferiore a € 18.075,99; 
Si rammenta che tale ISEE ha validità per l’intero anno scolastico 2022/2023.  
 
Inoltre si precisa che non può essere considerata come attività lavorativa la frequenza a corsi 
scolastici di qualunque tipo, universitari, di formazione professionale, tirocini, lavori volontari e 
qualsiasi altro tipo di attività non riconducibile ad un normale contratto di lavoro.  
 
Qualora le domande di ammissione siano superiori ai posti disponibili, verrà stilata una 
graduatoria con punteggio finale, così come stabilito dall’art. 9 del “REGOLAMENTO 
DELL’ASILO NIDO” (pubblicato sul sito internet del Comune di Orbassano). 
 
La graduatoria, predisposta dall’ufficio Asilo Nido - Istruzione, sarà approvata dalla 
“Commissione di Gestione” che accerterà la regolarità della procedura e sarà, in seguito, resa 
pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio on-line e mediante la pubblicazione sul sito 
internet del Comune.  
 
La compilazione incompleta della “DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO 
COMUNALE E ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI” e/o la mancanza di tutta o di parte 
della documentazione, di cui sopra, può comportare l’esclusione automatica dalla 
formazione della graduatoria.  
 
 
 
Le famiglie che desiderano avere un colloquio con il personale, anche per quanto riguarda la 
compilazione della domanda di ammissione, possono telefonare, per prenotarsi, al seguente 
numero telefonico: 011/90.36.215. 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 

Il Responsabile del servizio 
Asilo Nido-Istruzione 

Arch. Raso Domenico  
F.to in originale 

 L’Assessore agli Asili Nido 
Dott. ssa Martina Francesca 

F.to in originale 

 


