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AREA AFFARI GENERALI 

Micro Nido comunale “L’Isola che c’è” 

 

 

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (0-3 anni)  

ANNO EDUCATIVO 2022/2023 
 

Sono aperte fino al 6 giugno 2022 le iscrizioni ai servizi educativi per la prima 

infanzia del Comune di Fanano per l’anno educativo 2022/2023. 

 
I servizi educativi offerti sono: 

- il Micro Nido comunale “L’Isola che c’è”, con tipologie di frequenza diversificate per 

ogni esigenza; 

- lo “Spazio Bambini”, con partecipazione alle attività del Micro Nido su tempi ridotti e 

flessibili; 

- il “Centro Bambini e Famiglie”, che accoglie bambini e genitori un giorno alla settimana; 

- il prolungamento di un mese della frequenza al Micro Nido nella stagione estiva 

(indicativamente da metà luglio a metà agosto). 

 

Possono essere ammessi al Micro Nido ed al prolungamento estivo i bambini che abbiano 

compiuto il 9^ mese di età; per la frequenza dello “Spazio Bambini” e del “Centro Bambini e 

Famiglie”, invece, è richiesto il compimento di un anno di età. 

 

Tutti i servizi si svolgono nei locali del Micro Nido (nel limite della capienza massima di 14 posti, 

elevabili a 16 a norma di legge) e sono gestiti, per conto del Comune, da Domus Assistenza 

Società Cooperativa Sociale di Modena; il servizio di mensa è garantito da CAMST Società 

Cooperativa a r.l.  di Castenaso (BO), che cura per il Comune la gestione dell’intero servizio di 

ristorazione scolastica. 

 

Il piano tariffario originario previsto per i servizi educativi per la prima infanzia approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 02.03.2018 (servizio “micro nido”) e n. 36 del 

29.03.2018 (“servizi integrativi”) è il seguente: 

 

 

A partire dal 2018 la Giunta comunale rimodula le tariffe per i servizi educativi, tenendo conto 

degli eventuali contributi statali e/o regionali, non ancora comunicati per l’anno educativo 

2022/2023. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La documentazione relativa all’iscrizione ai servizi educativi per la prima infanzia è disponibile sul 

sito istituzionale del Comune di Fanano e sul portale “eCivis” dedicato ai servizi scolastici, ai 

seguenti indirizzi: 

- https://www.comune.fanano.mo.it/comune.html (all’interno della sezione “notizie”); 

- https://fanano.ecivis.it/ECivisWEB/ (nella “home page” del sito). 

 

In particolare, i documenti disponibili e che dovranno essere scaricati dall’utente sono: 

1. il “Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia”, che si invita a leggere in 

quanto contiene la disciplina del funzionamento dei servizi; 

2. il modulo unico di iscrizione, il quale deve essere debitamente compilato in ogni sua parte. 

 

Le domande di nuova iscrizione e di conferma dell’iscrizione per bambini già frequentanti, 

dovranno essere predisposte utilizzando il modulo unico e dovranno essere trasmesse al Comune, 

insieme agli allegati richiesti, entro e non oltre il giorno 6 GIUGNO 2022, esclusivamente con 

una delle seguenti modalità: 

 

• via e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.fanano.mo.it; 

• tramite PEC all’indirizzo: comune@cert.comune.fanano.mo.it; 

• consegna a mano presso l’Ufficio Scuola esclusivamente nei giorni di lunedì, martedì e 

giovedì dalle 09.00 alle 13.00. 
 

Il termine è perentorio per cui non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi 

ragione, non esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi, non saranno presentate in tempo utile. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata ricezione delle domande dovuta a 

cause ad essa non imputabili, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

La pubblicazione del presente avviso sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione individuale. 

 

Tutte le comunicazioni inerenti i servizi educativi e scolastici – compresa l’eventuale graduatoria 

approvata con determinazione del Dirigente dell’Area Affari Generali – saranno pubblicate sul sito 

internet del Comune di Fanano e sul portale “eCivis” dedicato ai servizi scolastici 

(https://fanano.ecivis.it/ECivisWEB/). 

Si invitano, pertanto, le famiglie a consultare periodicamente il sito e il portale. 

 

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola Turismo Cultura del Comune ai seguenti recapiti:  

- Telefono: 0536/68803, interno 220 oppure interno 237; 

- e-mail: scuola@comune.fanano.mo.it 
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