
 

  
  

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici  

  

 

AVVISO PUBBLICO 

Iscrizioni per il mese di Luglio 2021 ai Servizi 

Educativi 0-3 di Roma Capitale 

Anno Educativo 2020-2021 

 

Le iscrizioni sono aperte dal 29 aprile al 24 maggio 2021. 
 

  

1. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE   
  

Possono richiedere l’iscrizione ai Servizi Educativi 0-3 di Roma Capitale per il mese di Luglio 2021 le 

bambine e i bambini già frequentanti i Nidi di Roma Capitale a gestione diretta e a gestione indiretta 

nell’anno educativo in corso.   
  

2. COME FUNZIONA IL SERVIZIO  
  

2.1 Orario e calendario  
  
Le strutture saranno aperte dal 1° al 31 luglio, dal lunedì al venerdì con orario di funzionamento dalle 8.00 

alle 16.30, e flessibilità consentita in entrata e in uscita.  

E’ prevista la possibilità di richiedere al momento dell’iscrizione l’utilizzo del servizio per l’intero mese di 

Luglio o per metà del mese (specificando se si sceglie la frequenza nella prima o nella seconda metà di 

luglio). Nel caso venga scelta la fruizione di una metà del mese, la quota di partecipazione della spesa a 

carico dell’utente sarà ridotta del 50%.   
  

2.2 Strutture e personale educativo  
  

Sulla base dell’entità delle richieste, il servizio potrà essere organizzato anche presso nidi a gestione diretta 

diversi da quello già frequentato nel corso dell’anno o presso nidi privati convenzionati, fermo restando che 

gli utenti che effettuano l’iscrizione presso il servizio educativo già frequentato nell’anno educativo in corso 

saranno inseriti in via prioritaria presso la medesima struttura.  

Il servizio si svolgerà per gruppetti da 7 bambini ciascuno, con la medesima organizzazione adottata in tutti 

i mesi dell’anno educativo in corso. 

Nei nidi a gestione diretta attivi nel mese di luglio, per il rispetto delle vigenti norme contrattuali di Roma 

Capitale che regolano il personale del settore educativo, l’Amministrazione potrebbe assicurare il servizio 

reso con personale educativo diverso da quello utilizzato in corso d’anno.  

Anche per il mese di Luglio sono riconfermati gli stessi criteri per l’assegnazione del personale per 

l’integrazione scolastica, pertanto non sarà necessario produrre nuova certificazione riguardante la 

disabilità per i bambini che intendono prolungare la frequenza. 

  



 

 

2.3 Servizio di SPAZIO BE.BI.  
Lo “Spazio Be.Bi.” è un servizio educativo che offre a ciascun bambino una permanenza giornaliera 

massima antimeridiana o pomeridiana di 5 ore, pertanto nella domanda dovrà essere specificata la scelta 

tra i due turni; non è prevista in nessun caso la consumazione del pranzo, ma solo della merenda. La tariffa 

differenziata è consultabile nell’Allegato A.  

  
  

3. COME ISCRIVERSI  
  
La domanda di iscrizione deve essere presentata da genitore, tutrice/tutore, affidataria/affidatario, 

esclusivamente on-line dal 29 aprile al 24 maggio 2021, attraverso il Portale di Roma Capitale 

(www.comune.roma.it) seguendo il percorso:  

www.comune.roma.it -  Servizi - Servizi on-line – Scuola – Nido – Frequenza Nidi Luglio 2021  
  

Per ottenere informazioni sull’accesso al portale si rimanda alle indicazioni contenute nel link Area 

Riservata:  

https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page  

  

Non saranno costituite graduatorie, in quanto le domande saranno accolte secondo i criteri esposti al 

seguente punto 3.1 del presente Avviso, garantendo la continuità con la struttura già frequentata se 

ricorrono le condizioni per l’apertura. 

 

3.1 Scelta della struttura educativa e assegnazione del posto  
  

Per gli utenti attualmente frequentanti un servizio educativo a gestione diretta o indiretta, nella domanda 

può essere indicata:  

  

• la disponibilità a frequentare solo il nido in cui il bambino è già iscritto nell’anno educativo in corso, se 

presente nell’elenco e se sarà effettivamente aperto in presenza di un numero minimo di iscrizioni; in 

caso contrario la domanda si intende decaduta;  

• la preferenza a frequentare il nido in cui il bambino è già iscritto, ma nel caso questo non sia aperto, la 

disponibilità a frequentare altri servizi educativi da indicare, all’interno del medesimo Municipio, sia tra 

quelli a gestione diretta, che indiretta, compresi gli spazi be.bi per i quali è necessario scegliere tra il 

turno antimeridiano e quello pomeridiano; nel caso in cui nessuna delle opzioni descritte sia possibile 

la domanda si intende decaduta;  

• la preferenza a frequentare il nido in cui il bambino è già iscritto, ma nel caso questo non sia aperto, la 

disponibilità a frequentare altri servizi educativi da indicare, all’interno del medesimo Municipio, sia tra 

quelli a gestione diretta, che indiretta, compresi gli spazi be.bi per i quali è necessario scegliere tra il 

turno antimeridiano e quello pomeridiano; nel caso in cui nessuna di queste opzioni sia possibile, la 

disponibilità a frequentare un qualsiasi altro nido a gestione diretta o indiretta proposto dal Municipio, 

con possibilità di rinuncia nel caso in cui quello proposto non sia ritenuto compatibile con le esigenze 

della famiglia;   

  

Per gli utenti che hanno richiesto strutture in cui verrà confermata l’attivazione del servizio, compresi tutti i 

servizi in gestione indiretta, e per quelli le cui preferenze indicate nella domanda saranno soddisfatte, 

l’iscrizione sarà automaticamente riconfermata e il relativo pagamento sarà comunque dovuto;  per gli altri 

utenti, i Municipi provvederanno ad una ridistribuzione nei posti residui e solo in questo caso potranno 

essere accolte eventuali rinunce qualora i posti proposti non corrispondano alle esigenze delle famiglie.  

L’esito dell’istanza sarà consultabile nella propria area riservata del Portale di Roma Capitale seguendo il 

percorso utilizzato per la presentazione della domanda a partire dal 12.06.2021  
 

 

 

 

http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/
https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page
https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page
https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page
https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page


 

 

3.2 Modalità di pagamento  
  

La tariffa dovuta, per il servizio di nido o di spazio be.bi., sarà calcolata in base al valore dell’ISEE come da 

tabella allegata al Bando (All. A) e in base al periodo prescelto (mese intero o metà). Nel calcolo della quota 

contributiva si terrà conto delle eventuali agevolazioni già applicate in corso di anno educativo.  

L’assegnazione del posto è vincolante in quanto comporta un impegno organizzativo per l’amministrazione 

e pertanto la corresponsione della quota di partecipazione alla spesa è dovuta anche nel caso in cui non 

si utilizzi il servizio in quanto ha valore di iscrizione; ciò anche in caso di interruzione del servizio per causa 

di forza maggiore per un periodo continuativo inferiore o pari a dieci giorni lavorativi.  

 

Gli utenti dei servizi educativi a gestione indiretta dovranno effettuare il pagamento della quota 

contributiva direttamente presso il Soggetto Gestore della struttura entro il 20 giugno 2021; tale quota ha 

valore di iscrizione e pertanto non è prevista la restituzione anche in caso di rinuncia; la misura della 

contribuzione corrisponde a quella stabilita per la frequenza ai nidi capitolini.  
 

 

 

 

Avvertenza sulla compilazione della domanda  
   

È necessario porre attenzione nella compilazione della domanda compilando tutti i campi d’interesse.  

  
Si precisa che qualsiasi decisione in merito alla compilazione della domanda deve essere effettuata in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
  

I competenti Uffici municipali, di cui all’allegato elenco, sono disponibili ai recapiti indicati a fornire gli 

eventuali chiarimenti sulla presentazione dell’istanza.  

  

Si informa altresì l’utente che, ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali 

(RPGD)(UE) 20161679, artt. 13 e 14, i dati forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ed acquisiti per 

le finalità istituzionali previste dalla legge ai soli fini del procedimento amministrativo per il quale sono 

richiesti, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
   
  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
   
 Il Funzionario del Servizio Educativo – POSES, laddove presente, è a disposizione per fornire 

ulteriori informazioni e chiarimenti alle famiglie;  
 

 per chiarimenti di carattere amministrativo e sulla compilazione della domanda on-line è 

possibile rivolgersi a: 

 

 Uffici Gestione Nidi municipali agli indirizzi e ai numeri indicati nell’elenco di seguito allegato; 

  

 URP del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, all’indirizzo di posta elettronica 

urpscuola@comune.roma.it. 
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                                 UFFICI GESTIONE NIDI MUNICIPALI 
 

 Municipio  Indirizzo  Recapiti  

I  Circonvallazione Trionfale, 19  municipio01.nidi@comune.roma.it 

 

II  Via Tripoli, 136  06/69602614  

asilinido.mun02@comune.roma.it 

 

III  Via Umberto Fracchia, 45  06/69604611-612-738-739 

asilinidocapitolini.mun03@comune.roma.it 

 

IV  Via di Scorticabove, 77  06/69605671-672-674  

ufficioscuola.mun04@comune.roma.it 

 

V  Via Prenestina, 510  06/69607672/673/629  

asilinido.mun05@comune.roma.it 

 

VI  Viale Duilio Cambellotti, 11  06/69608622-651  

gestioneasilinido.mun06@comune.roma.it 

 

VII  

Via Tommaso Fortifiocca, 71/73 

Piazza Cinecittà, 11  

06/69609613-621-622-627  

06/69610610-611-612-639  

gestione0-6.mun07@comune.roma.it 

 

VIII  Via Benedetto Croce, 50  06/69611612-614-370-816  

ufficiogestionenidi.mun08@comune.roma.it 

 

IX  Via Ignazio Silone, 2° ponte  06/69612612-214-232-455-652-698 

utenzanido.mun09@comune.roma.it 

 

X  Viale del Lido, 6  06/69613581-682-945  

angela.bruzzese@comune.roma.it 

mariella.marsico@comune.roma.it 

 

XI  Via D. Lupatelli, 7   

(L’indirizzo  potrebbe variare -

l’utenza sarà informata 

tempestivamente) 

06/69615613-687-688  

asilonido.mun11@comune.roma.it 

 

XII  Via Fabiola, 14  06/69616621/603  

franca.digiacomo@comune.roma.it 
rosanna.checchucci@comune.roma.it 

XIII  Via Aurelia, 470  06/69618602-624-658-661-393  

gestione.asilinido18@comune.roma.it 

 

XIV  Piazza Santa Maria della Pietà, 5, 

Pad. 30 stanza 42 

06/69619-409-625-662 

gestioneasilinido.mun14@comune.roma.it 

  

XV  Via Flaminia, 872  06/69620618-620  

ufficioasilinido.mun15@comune.roma.it 

 

 

Si avvisa l’utenza che a causa dell’emergenza Covid in corso, è preferibile contattare i municipi tramite le 

apposite mail istituzionali. 
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Allegato A 

  
  

ISEE  
Fascia oraria unica   

 8.00-16.30  
Fascia Oraria  

Antimeridiana/Pomeridiana 
SPAZIO BE.BI.  

da 0 a 5165  41,52   24,79  
da 5166 a 5682  46,18   27,58  
da 5683 a 6198  50,82   30,37  
da 6199 a 6714  55,46   33,16  
da 6715 a 7231  60,12   35,94  
da 7232 a 7747  64,76   38,74  
da 7748 a 8263  69,41   41,52  
da 8264 a 8780  74,06   44,00  
da 8781 a 9297  78,40   46,79  
da 9298 a 9813  83,05   49,58  
da 9814 a 10330  87,70   52,37  
da 10331 a 10846  102,57   61,26  
da 10847 a 11363  107,75   64,37  
da 11364 a 11879  112,91   67,12  
da 11880 a 12395  118,06   70,22  
da 12396 a 12912  123,24   73,32  
da 12913 a 13428  128,05   76,42  
da 13429 a 13945  133,21   79,51  
da 13946 a 14461  138,38   82,61  
da 14462 a 14978  143,54   85,71  
da 14979 a 15494  148,70   88,46  
da 15495 a 16011  153,87   91,56  
da 16012 a 16527  159,03   94,66  
da 16528 a 17044  164,19   97,76  
da 17045 a 17560  169,01   100,85  
da 17561 a 18076  174,17   103,95  
da 18077 a 18593  179,34   106,71  
da 18594 a 19109  184,50   109,80  
da 19110 a 19626  189,66   112,91  
da 19627 a 20142  194,83   116,00  
da 20143 a 20659  199,99   119,10  
da 20660 a 21175  205,15   122,20  
da 21176 a 21692  209,97   124,96  
da 21693 a 22208  215,13   128,05  
da 22209 a 22725  220,30   131,15  
da 22726 a 23241  225,46   134,25  
da 23242 a 23758  230,62   137,34  
da 23759 a 24274  235,79   140,44  
da 24275 a 24790  240,95   143,54  
da 24791 a 25307  245,78   146,30  
da 25308 a 25823  250,94   149,39  
da 25824 a 26340  256,10   152,50  
da 26341 a 26856  261,27   155,59  
da 26857 a 27373  266,43   158,68  
da 27374 a 27889  271,59   161,79  
da 27890 a 28406  276,76   164,53  
da 28407 a 28922  281,92   167,64  
da 28923 a 29439  286,73   170,73  
da 29440 a 29955  291,90   173,84  
da 29956 a 30471  297,06   176,93  
da 30472 a 30988  332,60   198,12  
da 30989 a 31504  338,29   201,16  



 

da 31505 a 32021  343,97   204,56  
da 32022 a 32537  349,64   207,98  
da 32538 a 33054  355,34   211,38  
da 33055 a 33570  360,63   214,80  
da 33571 a 34087  366,32   218,20  
da 34088 a 34603  372,00   221,61  
da 34604 a 35120  377,68   224,64  
da 35121 a 35636  383,37   228,05  
da 35637 a 36152  389,05   231,46  
da 36153 a 36669  394,73   234,87  
da 36670 a 37185  400,42   238,28  
da 37186 a 37702  405,71   241,69  
da 37703 a 38218 411,41   244,72  
da 38219 a 38735  417,08   248,13  
da 38736 a 39251  422,76   251,53  
da 39252 a 39768  428,45   254,95  
da 39769 a 40284  434,13   258,35  
da 40285 a 40801  439,81   261,77  
da 40802 a 41317 e oltre  445,50   265,17  

  


