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 In ottemperanza ai DPCM relativi al contrasto e al contenimento del diffondersi del virus COVID-19 
informiamo della raccolta delle iscrizioni al nido nel periodo  dal  12 al 23  Ottobre 2020 . 

COME PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE: 

- Collegandosi al sito del Comune di Sassuolo : area tematica -" scuola e nidi" –nidi d’infanzia 0-3 – 
iscrizioni  o collegandosi a  servizi online “ iscrizioni ai nidi d’infanzia" 

Il modulo va compilato in ogni sua parte. Dovrà essere inviato a corredo della domanda anche a una copia 
(anche foto o screen-shot) dei documenti validi identità di entrambi genitori 
a:  paola.vandelli@comune.sassuolo.mo.it 

La vostra domanda di iscrizione verrà protocollata.  

Nei giorni successivi sarete contattati da un operatore del servizio istruzione per la rilettura del modulo, per 
eventuali chiarimenti rispetto alle informazioni fornite e per apportare le eventuali correzioni che si 
rendessero necessarie.  

A seguito del colloquio telefonico riceverete per email la ricevuta di iscrizione che riporta le condizioni 
dichiarate ed il punteggio assegnato per la successiva collocazione in graduatoria. La ricevuta di iscrizione 
deve essere stampata firmata in originale scansionata oppure fotografata è rinviata per email 
a :paola.vandelli@comune.sassuolo.mo.it insieme a copia (anche foto screen-shot) del documento valido di 
identità del sottoscrittore a norma dell'art 38 del DPR 445/200 nonché dell'art 65 comma 1 del D.Lgs 
82/2005. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica con queste modalità alle pubbliche 
amministrazioni sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in 
presenza del dipendente addetto al procedimento. Solo coloro che sono privi di strumentazione necessaria 
(PC, cellulare o email) dovranno telefonare al numero 0536 880776 per concordare un appuntamento per il 
ritiro del modulo cartaceo e la successiva consegna. 

La graduatoria provvisoria, con le iniziali del cognome e del nome del bambino, verrà pubblicata il 28 
Ottobre 2020 sul sito del comune di Sassuolo in : trova servizi / scuola e nidi /nidi d’infanzia 0/3 / 
graduatoria iscrizioni Ottobre 2020.                                                          
                                                                                                                                  Il Dirigente 
                                                                                                                         Servizi per la Persona 
                                                                                                                     Dott. Giuseppina Mazzarella 
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