BANDO PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA
D’INFANZIA “LA PIMPA”
Anno scolastico
2020-2021

l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena informa che sono aperte le iscrizioni
per 5 posti riservati ai figli dei dipendenti della AOU di Modena e della AUSL di
Modena alla Scuola dell’Infanzia La Pimpa di Baggiovara per l’anno scolastico 20202021.
Possono essere iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia i bambini che
compiono 3 anni entro il 31 Dicembre 2020 (nati nel 2017).
Possono presentare domanda di iscrizione anche i bambini nati nei mesi da gennaio
ad aprile 2018 che potranno essere inseriti dopo l’esaurimento di tutte le
graduatorie dei nati nel 2017 compatibilmente con la disponibilità dei posti.
In relazione all’iscrizione agli anni successivi al primo, secondo le stesse regole,
possono chiedere di essere iscritti i bambini di 4 e 5 anni (nati nel 2016 e nel
2015).

Prevenzione vaccinale: salvo che non intervengano modifiche legislative, per
l’A.S. 2020/2021 sarà in vigore l’art. 3 bis del D.L. 73/2017, convertito con
modifiche dalla L. 119/2017 che ha confermato quanto già previsto dalla L.R.
19/2016 in materia di obbligo vaccinale, ampliando il numero dei vaccini
obbligatori.

Costituisce, pertanto, requisito di accesso alla Scuola dell’Infanzia l'aver
effettuato le vaccinazioni obbligatorie, secondo il calendario vaccinale stabilito in
base all'età del bambino/a, ovvero la presentazione di idonea documentazione
comprovante l'esonero, l'omissione o il differimento per motivi di salute.
L’orario di funzionamento della Scuola solitamente dalle ore 8:00 (con possibilità di
anticipo alle ore 7:30) alle 16:00.
Qualora se ne verifichi la necessità sarà possibile per i genitori chiedere il servizio di
prolungamento d’orario in accordo con il gestore della struttura.

PRESENTAZIONE DOMANDE
dal 13 gennaio al 15 febbraio 2020

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

Le domande di ammissione possono essere presentate secondo una delle seguenti
modalità:
1. Presentate al Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione – corpo G Policlinico
di fronte all’ingresso 1 - IV piano al funzionario responsabile della procedura,
Mirella Cantaroni tel. 059/422.4629, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 13:00.
2. Inoltrate via e-mail all’indirizzo cantaroni.mirella@aou.mo.it.

L’ordine cronologico e la modalità di presentazione della domanda non incidono in
alcun modo sull’ammissione dei bambini nella scuola.

FORMULAZIONE GRADUATORIA
- La formazione della graduatoria avverrà sulla base delle informazioni fornite dai
richiedenti e raccolte mediante il modulo allegato al presente bando dagli stessi
compilato.
La graduatoria potrà essere consultata dal 21/2/2020 contattando Mirella
Cantaroni al numero 059/422.4629.

Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione
Funzionario responsabile della procedura
Mirella Cantaroni

All. modulo domanda

