
Il mio bambino ha frequentato  un nido comunale lo scorso anno, lo devo iscrivere all’anno 
successivo?
Il bambino che ha già frequentato un anno di nido non deve presentare nuova iscrizione. L’iscrizione è 
dovuta invece per il cambio di ciclo scolastico, in questo caso dal nido d’infanzia alla scuola d’infanzia o 
per richiedere il trasferimento in altra struttura.

Per effettuare la domanda  come debbo fare?
Le domande possono essere effettuate solo on line 
Innanzitutto per effettuare  l’accesso all'area riservata bisogna essere in possesso delle credenziali 
FedERa o in alternativa credenziali SPID. Le credenziali SPID possono essere ottenute gratuitamente 
attraverso il sito LEPIDA ID o recandosi di persona presso gli Uffici Postali, farmacie oppure a 
pagamento  attraverso gestori vari. Per ottenere le credenziali SPID è necessario  avere un documento 
di identità (carta d'identità o patente)  codice fiscale, numero di cellulare e mail. Durante la 
registrazione è importante verificare la correttezza della e-mail (poiché tutte le informazioni 
successive verranno comunicate a questo indirizzo) e del numero di cellulare (poiché ad ogni accesso in 
FedERa o SPID verrà inviato un sms contenente un codice necessario, OTP, per completare 
l’autenticazione). 

Con le credenziali Federa o SPID accedendo al Portale  del Comune di Bologna-Iperbole-Servizi On line 
-Iscrivere un figlio a scuola da qui è possibile tramite il pulsante in alto a destra ACCEDI inserire nome 
utente e password e a questo punto selezionare il servizio nido-inserisci nuova domanda. 

Se non riesco a fare la domanda perché il sistema si  blocca?
Importante è che la domanda venga salvata in modo da poterci rientrare per completarla.
Qualora il problema persista si può richiedere assistenza ai Servizi Informativi entrando nel sito del 
Comune di Bologna-In Iperbole-Servizi On Line-ISCRIVERE UN FIGLIO A SCUOLA-Dubbi e domande-
Per chiarimenti tecnici sulle iscrizioni on-line del portale ScuoleOnLine o accedendo tramite il seguente 
link: https://servizi.comune.bologna.it/fascicolo/web/fascicolo/segnalazioni

E’ obbligatorio presentare la dichiarazione ISEE per la domanda nido?
No, non è obbligatorio ma l’attestazione Isee fa parte dei criteri valutati per l’assegnazione dei 
punteggi finalizzati alla graduatoria.  Ci sono diverse fasce ISEE con relativo punteggio fino ad un 
reddito massimo  pari a 50.000 euro che equivale a 0 punti e tutte le domande senza Isee avranno 
assegnati 0 punti su questo criterio, è comunque consigliato presentarla in quanto a parità di punteggio 
la minore ISEE è tra gli ordini di precedenza. Maggiori informazioni in merito ai criteri si potranno 
trovare nell’opuscolo del bando informativo per l’iscrizione al  nido d’infanzia.

Se non è stata presentata la dichiarazione Isee per l’ammissione al nido può essere presentata in 
un secondo momento per l’attribuzione della quota agevolata di frequenza?
 La dichiarazione Isee, non presentata al momento della domanda, può essere presentata in un secondo 
tempo per avere agevolazioni sulle quote di frequenza. La presentazione  dell’Isee entro il 30 
settembre permette di  avere l'agevolazione di quota per l’intero anno scolastico. Dopo tale termine 
l’Isee presentato da diritto alle agevolazioni di quota a partire dal primo bollettino utile e non ancora 
emesso.

Se la mia Isee cambia posso modificare l’Isee presentata per il bando per  migliorare la mia 
posizione in graduatoria?
No, possono essere presentati documenti relativi ad un cambio  oggettivo della condizione lavorativa 
(es: nuovo contratto di lavoro) o della condizione familiare (es: nascita di un nuovo figlio) ma l’Isee 
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presentato non può essere modificato. Le modifiche dei requisiti oggettivi di cui sopra sono illustrate 
nell’opuscolo informativo per l’iscrizione al nido d’infanzia 

Sono una mamma che vive sola con il bambino/la bambina , il   padre del bambino  deve comparire 
nella dichiarazione ISEE per i servizi educativi ?
Il padre deve essere aggregato alla dichiarazione solo ai fini Isee 2021 se ha riconosciuto il figlio/a.
Se invece ha riconosciuto il figlio ma non si occupa dello stesso bisogna giustificarlo con 
documentazione appropriata non autocertificata.

Nel mio nucleo familiare sono presenti altri parenti oltre a noi genitori  devono essere  indicati 
anche i loro redditi nella  dichiarazione l’ISEE per i servizi educativi dei miei figli ?
Deve esserci corrispondenza tra nucleo anagrafico e nucleo indicato per l’Isee 2021 quindi tutte le 
persone che sono  indicate in anagrafe come appartenenti al vostro nucleo familiare debbono produrre i 
propri redditi e patrimoni per comporre l’Isee di riferimento.

Posso iscrivermi anche se non sono residente nel Comune di Bologna?
Non è possibile l’iscrizione per i non residenti nel Comune di Bologna.  Eccezione:  è possibile iscrivere il 
bambino se si è previsto un trasferimento nel Comune di Bologna entro il 31 agosto. La domanda 
presentata per un bambino non residente verrà validata solo  all’acquisizione della residenza  (leggere 
attentamente l’informativa al bando).

In caso di  cambio di  residenza si può richiedere il trasferimento in altro nido in corso d’anno?
No,  i trasferimenti si possono richiedere solo durante il bando  per iscrizioni e trasferimenti nei nidi 
d’infanzia  e, la domanda verrà accolta  a seguito di graduatoria (ordinata secondi i medesimi requisiti 
previsti per le ammissioni al nido) La graduatoria per i trasferimenti viene stilata prima della 
graduatoria di nuove ammissioni ma  solo se ci sono posti disponibili nelle strutture richieste.  Qualora 
non sia possibile accogliere la richiesta di trasferimento il bambino/a rimarrà iscritto nel nido 
frequentato nell’anno in corso.

Qualora, a seguito di domanda presentata in bando, il mio bambino/a  venga ammesso/a  al nido 
posso concordare l’inizio dell’inserimento  a gennaio o in altro periodo?
Per i bambini ammessi con le prime graduatorie gli inserimenti avvengono con gradualità  entro la fine di 
ottobre in date assegnate d’ufficio  in accordo con il coordinamento pedagogico.
I posti che si rendessero liberi a seguito di rinunce o non assegnati verranno rimessi  a disposizione 
delle famiglie con bambini in lista d’attesa e  in questo caso,  verrà assegnata d’ufficio una data di inizio 
di inserimento. 

Ho due figli in età da nido e li vorrei iscrivere entrambi è sicuro che vadano nello stesso nido? E 
devo presentare due domande distinte?
Per ciascun figlio si deve presentare una domanda distinta.
Le capienze dei nidi sono fisse e la graduatoria prevede che i posti vengano assegnati a partire dalla 
prima preferenza espressa in base al punteggio ottenuto dalla domanda presentata. Per questo può 
accadere che nonostante due fratelli abbiano lo stesso punteggio uno entri e l’altro venga ammesso in 
altra struttura, sempre scelta dal genitore, o che rimanga in lista d’attesa qualora i posti disponibili 
siano esauriti.

Se sono gemelli andranno nella stessa struttura? 

Anche qualora i gemelli abbiano avuto assegnazioni di strutture differenti  i genitori  esercitano il 
diritto di precedenza in una delle strutture assegnate  fino all’ultima graduatoria elaborata prima  



dell’inizio dell’anno educativo. A partire da questa data, senza che si sia reso disponibile un posto presso 
il nido di assegnazione di uno dei gemelli, verrà confermata la precedente assegnazione.  I genitori 
hanno facoltà di rinuncia per rimanere in lista di attesa.

E’ possibile che il mio bambino venga assegnato ad un nido che non ho indicato nella domanda?
No vengono presi in considerazione solo i nidi indicati  nella domanda e vengono  verificati in base al 
punteggio assegnato alla domanda a partire dalla prima preferenza espressa  (in via meccanica a livello 
cittadino) 

Posso fare domanda nel nido comunale e nel nido convenzionato?
No si può presentare solo una domanda. La domanda per i nidi convenzionati fa decadere 
automaticamente la domanda per i nidi comunali.

Posso presentare domanda di trasferimento da nido privato a nido comunale?
Si durante il bando può fare domanda di iscrizione al nido d’infanzia non come trasferimento ma come 
nuova domanda e non avrà nessun criterio preferenziale. 

Quante preferenze di nidi devo mettere?
Al momento della compilazione della domanda si possono indicare fino a 8  preferenze per nuove 
iscrizioni al  nido e 4 per i trasferimenti.  Maggiore è il numero di  preferenze espresse  e  più elevata è 
la possibilità di essere ammessi alla frequenza di un nido d’infanzia. Facciamo però presente  che è 
opportuno indicare solo nidi che sa di poter raggiungere o che vuole che il proprio  figlio/a frequenti in 
quanto   a seguito di assegnazione ad un nido è possibile esprimere solo una rinuncia (senza oneri se 
effettuata entro la data indicata nella mail di comunicazione dell’ammissione). Alla seconda rinuncia alla 
assegnazione  la domanda risulta cancellata come da indicazioni contenute nell’opuscolo informativo per 
le iscrizioni.

Se presento l’iscrizione al nido per l’anno educativo 2021/2022 e mi viene assegnata la struttura 
ma decido di rinunciare cosa accade?
La rinuncia all’assegnazione  permette di  rimane in lista per le altri nidi indicati nella domanda. Può 
invece rinunciare  alla domanda di iscrizione al nido, in questo caso  la sua richiesta di iscrizione verrà a 
decadere  e conclusa per l’anno scolastico  2021/2022. La rinuncia alla domanda di iscrizione al nido non 
comporta nessuna penalizzazione qualora voglia presentare nuovamente   domanda d’iscrizione per il 
nido d’infanzia  per l’anno  scolastico successivo.

Ci sono sconti sulle tariffe durante l’anno scolastico?
Per la normativa attualmente in vigore viene assegnata una tariffa mensile sulla base dell’Isee 
presentato dalla famiglia oppure la tariffa massima  qualora non venga presentata Isee.

Le tariffe mensili comprendono tutto ciò che il servizio offre, compreso il pasto, e per i bambini nuovi 
ammessi decorrono dalla data di inserimento comunicata dai quartieri ai genitori.

● Tempo Pieno (comprensivo di servizio integrativo di orario Prolungato): servizio funzionante 
dal lunedì al venerdì fino alle ore 18.00 o, o per i nidi che lo prevedono, fino alle ore 17.00 o 
17,30;

● Part-time mattino con pasto: servizio funzionante dal lunedì al venerdì;
● Spazio Bambini: servizio funzionante 2 giorni la settimana al mattino, senza pasto.

Vi sono alcuni sconti che vengono applicati in automatico ed altri a richiesta delle famiglie per 
particolari condizioni 



 Le indicazioni dettagliate su tariffe e sconti sono  trattati in modo più ampio al sito 
http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:31307/31157/ 

Posso assentarmi dal nido per periodi lunghi per vacanza o altre necessità?
Da regolamento del nido d’infanzia:”nel caso di assenza dal nido, senza giustificato motivo per 20 giorni 
consecutivi, il Direttore di Quartiere, prima di dichiarare la decadenza dall’ammissione al nido, assegna 
ai genitori, mediante comunicazione scritta, un termine di 10 giorni per produrre documentazione 
attestante le motivazioni dell’assenza”. 

Se non ho completato il piano vaccinale posso iscrivere mio figlio al nido e eventualmente 
frequentare?
Ai sensi della legge 119/2017 l’assolvimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso ai nidi 
d’infanzia, salvo i casi particolari  previsti dalla normativa quali l’esonero, l'omissione o il differimento 
della vaccinazione obbligatoria, debitamente certificati dal medico di medicina generale o pediatra di 
libera scelta del SSN. 
Tutte le informazioni utili in tema di vaccinazioni obbligatorie sono reperibili al seguente link: 
https://ambo.ausl.bologna.it/temi/vaccini
 
Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale o la mancata presentazione della documentazione idonea 
ai sensi di legge, nel caso in cui questa venisse richiesta ai genitori comporterà la decadenza 
dell’iscrizione dal nido d’infanzia e dunque l’impossibilità di accedere al servizio.

A chi vengono intestate le fatture del servizio?
A chi presenta la domanda.
Qualora vogliate modificare l’assoggettato dovete compilare il modulo apposito reperibile dal sito di 
Iperbole o facendone richiesta all’Ufficio Scuola.

Chi necessitasse di ulteriori chiarimenti può inviare una mail al sito scuoleborgoreno@comune.bologna.it 
con una domanda scritta o un numero di cellulare e verrà richiamato al più presto 
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