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                             AVVISO 

      ISCRIZIONI AI NIDI ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

    INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 
 

Si comunica all’utenza interessata che dal 15 FEBBRAIO e fino al 21 MARZO sono aperte 

le iscrizioni ai Nidi, Spazio Be.Bi e sezioni Ponte per l'anno educativo 2022 - 2023. 

Si possono iscrivere le bambine e i bambini nati dal 1° gennaio 2020 e quelli la cui nascita 

avverrà entro il 31 maggio 2022 in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla 

Legge n. 119 del 31 luglio 2017 che potranno essere ammessi al servizio solo previa verifica, 

tramite l'Anagrafe Vaccinale Regionale, della regolarità vaccinale in relazione al calendario. 

Anche quest’anno le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità online. 

E' dunque necessario essere identificati al portale di Roma Capitale.  

Per poter accedere al servizio sopra descritto e compilare la domanda di iscrizione é necessario essere in possesso dell’identità 
digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) quale unico sistema di autenticazione per l’accesso ai servizi on line del 
portale di Roma Capitale. 

 

Per il servizio delle sezioni Ponte si informa che la relativa attivazione è subordinata al 

raggiungimento di un numero minimo di 16 iscrizioni, al momento della graduatoria 

provvisoria, così come già previsto dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 22 del 7 

febbraio 2020. 

Si rammenta inoltre che la Graduatoria provvisoria sarà pubblicata il giorno 07 aprile 2022; 

eventuali ricorsi potranno essere presentati dal giorno 08 aprile al 21 aprile 2022; la 

graduatoria definitiva sarà pubblica il giorno 18 maggio 2022 e a partire da tale data, gli 

utenti ammessi dovranno, in modalità on line, accettare il posto improrogabilmente entro il 

giorno 28 maggio 2022, a pena di decadenza dalla graduatoria stessa. 

Eventuale documentazione relativa allo stato di disabilità acquisita successivamente alla data 

di compilazione della domanda, potrà essere presentata ad integrazione fino al 30 marzo 

2022. Il medesimo termine vale anche per la presentazione di una nuova attestazione ISEE nel 

caso in cui quella presentata con la domanda sia risultata difforme. 
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