Città di Narni
Manifestazione d’Interesse per le iscrizioni ai
Servizi Prima Infanzia Comunali
anno educativo 2020-2021

Preso atto della sospensione dei Servizi Prima Infanzia disposta dalla normativa nazionale in
materia di emergenza epidemiologica e in attesa della definizione di tempi e modalità di
riattivazione degli stessi, l’Amministrazione comunale di Narni intende richiedere ai genitori
dei bambini e delle bambine della fascia di età 3 mesi e i 3 anni di esprimere, attraverso una
manifestazione di interesse, le loro esigenze e priorità in termini di utilizzo dei servizi prima
infanzia comunali : i nidi d’infanzia “Il Grillo Parlante” di Narni Scalo e “L’Ape Maia” di
Narni, la sezione primavera “La Gabbianella” presso la scuola dell’Infanzia La Quercia, e il
centro per bambini e bambine “Il Piccolo Principe” – Giardini San Bernardo, Narni

REQUISITI SOGGETTIVI PER L’ACCESSO AI SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALE:
1. Residenza nel Comune di Narni;
2. Età minima di ammissione del bambino è il compimento del terzo mese al momento dell’ammissione al
servizio (per il nido d’infanzia);
3. Età massima di ammissione del bambino è del terzo anno;
4. E’ possibile presentare domanda da parte dei non residenti che lavorino nel Comune di Narni.
5. Può essere presentata richiesta anche per i bambini con data di nascita presunta entro il 31maggio 2020
documentata da certificato di gravidanza.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La manifestazione di interesse all’ iscrizione ai Servizi Prima Infanzia Comunali dovrà essere
presentata entro e non oltre il giorno 10 agosto 2020.
Le richiesta d’iscrizione ai Servizi Prima Infanzia Comunali vanno inoltrate tramite: A.R.; posta certificata al
seguente indirizzo: comune.narni@postacert.umbria.it; o presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Narni.
Per coloro che invieranno la richiesta a mezzo raccomandata A.R. o tramite Posta Certificata farà fede
il timbro postale della data di spedizione o la data di ricevimento per via telematica.
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Narni è a disposizione per l’attività di supporto nella
compilazione della domanda.

SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALI
La compilazione della Manifestazione di Interesse, da parte del cittadino avrà valore di dichiarazione
sostitutiva di certificazione ed è pertanto sottoposto alla normativa vigente art. 2 Legge 15/68 e art. 1 D.P.R.
403/98. Il dichiarante è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, così come definito dall’art. 26 L. n. 15/68.
Nella manifestazione di interesse per l’ iscrizione ai Servizi Prima Infanzia Comunali il richiedente deve:
a) esprimere la propria preferenza per uno o più servizi, indicandoli in ordine di preferenza, prendendo atto
che non verranno tenuti in considerazione per l’assegnazione del posto nei servizi non scelti;
b) indicare la preferenza della fascia oraria di frequenza per le tipologie di servizio, secondo le esigenze
familiari;
 Nido d’infanzia “Il Grillo Parlante” sede Narni Scalo, per bambini dai 3 mesi ai 36 mesi
L’apertura del servizio va da 01 settembre al 30 giugno (apertura durante le festività natalizie e pasquali)
I mesi di Luglio e Agosto saranno garantiti dall’Appaltatore.

In attesa delle normative nazionali e regionali che definiranno le modalità di svolgimento delle
attività dei Servizi Prima Infanzia si propongono, oltre alle fasce orarie già esistenti, ulteriori
possibili fasce orarie di frequenza giornaliera qualora l’orario di funzionamento dovesse essere
rimodulato per esigenze di sicurezza.
L’eventuale apertura il sabato mattina è definita annualmente in base al numero delle richieste che non deve
essere inferiore alla metà più uno della ricettività totale del servizio.
L’Amministrazione Comunale precisa che per motivi di ristrutturazione dovuti ad adeguamento
sismico ed efficientamento energetico dell’intero edificio, il Servizio “Il Grillo Parlante” è collocato
momentaneamente presso la sede della Scuola dell’Infanzia “la Quercia”.
 Nido d’infanzia “L’Ape Maia” sede Narni, per bambini dai 3 mesi ai 36 mesi
L’apertura del servizio va da 01 settembre al 30 giugno (apertura durante le festività natalizie e pasquali)
I mesi di Luglio e Agosto saranno garantiti dall’Appaltatore.

In attesa delle normative nazionali e regionali che definiranno le modalità di svolgimento delle
attività dei Servizi Prima Infanzia si propongono, oltre alle fasce orarie già esistenti, ulteriori
possibili fasce orarie di frequenza giornaliera qualora l’orario di funzionamento dovesse essere
rimodulato per esigenze di sicurezza
L’eventuale apertura il sabato mattina è definita annualmente in base al numero delle richieste che non deve
essere inferiore alla metà più uno della ricettività totale del servizio.
 Sezione primavera “La Gabbianella” sede Scuola dell’infanzia “La Quercia”,
per bambini dai 24 mesi ai 36 mesi.
L’apertura del servizio va dalla seconda settimana di Settembre al 30 Giugno (apertura annuale in base al
calendario scolastico della Regione Umbria)
L’orario di funzionamento è il seguente dalle 07.45 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì.
 Centro per bambini e bambine “Il Piccolo Principe” sede Giardini San Bernardo - Narni,
per bambini dai 18 mesi ai 36 mesi.
L’apertura del servizio va da 01 settembre al 30 Giugno (chiusura durante le festività natalizie e pasquali)
L’orario di funzionamento dalle 08.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì.
L’adesione dell’utente alla presente manifestazione rappresenta la volontà di aderire ai servizi prima
infanzia comunali. Qualsiasi variazione verrà tempestivamente comunicata per garantire un servizio
in sicurezza tenendo conto delle esigenze manifestate. Per quanto sopra prima di procedere ad una
graduatoria, tale manifestazione, sarà considerata con prelazione rispetto alla graduatoria definitiva
dopo l’emanazione delle linee guida nazionali attese.
Narni, lì
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