
 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO ROMA XV 
Direzione Socio Educativa 
Ufficio Asili Nido 

Roma Capitale 
Via Flaminia 872 – 000191 Roma 
 
 
 
 

                                           AVVISO ALL’UTENZA 

A S I L O  N I D O  

Anno Scolastico 2017/2018 

TRASFERIMENTI DEI BAMBINI  GIÀ FREQUENTANTI 

ASILI NIDO 

 
Si rende noto agli utenti interessati che, le richieste di trasferimento fra nidi ubicati nel Municipio 
XV e fra nidi ubicati in Municipi diversi ( da un Municipio ad un altro), possono essere presentate 
dal 10 febbraio al  28 febbraio c.a., con effetto dal prossimo anno scolastico 2017/2018. 
 
I trasferimenti saranno possibili esclusivamente fra strutture che presentino le medesime 
caratteristiche organizzative quindi: da nido a nido, da Spazio Be.Bi a spazio Be.Bi, e non anche 
da Spazio Be.Bi. a nido, o viceversa. Non si potrà effettuare il trasferimento dai nidi capitolini a 
quelli a gestione indiretta, quali strutture in concessione a privati e strutture private convenzionate, 
ad eccezione dei casi in cui la struttura a gestione diretta già frequentata dal bambino presenti, allo 
stato attuale, una lista di attesa che presupponga, quindi, un numero alto di richieste da parte 
dell’utenza e il conseguente avvicendamento di un altro utente per il posto lasciato libero. 
 
I trasferimenti saranno consentiti esclusivamente per cambi di residenza da un Municipio ad un 
altro, subordinatamente all’accertamento dell’effettivo spostamento di abitazione, entro il prossimo 
31 agosto 2017, al pari del trasferimento del nucleo familiare da altro comune, in caso di nuova 
iscrizione. 
Il trasferimento potrà, altresì, essere consentito anche se il comprovato cambio di residenza 
riguardi i nonni, o il genitore con il quale il minore non risiede, nonché nei casi di trasferimento 
della sede lavorativa del genitore, ovviamente per le fattispecie nelle quali l’accesso al servizio sia 
avvenuto, al momento dell’iscrizione, nell’esercizio di tale possibile opzione. 
 
 
L’istanza di trasferimento dovrà essere presentata, presso la sede del Municipio in cui la famiglia 
intende trasferirsi. 
 
Orari di apertura al pubblico per la presentazione delle domande Municipio XV  
Ufficio Protocollo - Via Flaminia, 872: 
lunedì – mercoledì-venerdì                 8.30 12.30                  
martedì - giovedì                  8.30  - 12.30 / 14.30 - 16.30  
 
Si ricorda alla gentile utenza che è comunque possibile partecipare al nuovo bando per l’anno 
educativo 2017/2018 pur essendo già utenti frequentanti. 
 
                                                                                                    F.to 
                                                                                   Il Direttore Socio Educativo 
                                                                                         Francesca Ceccarini    


