
COMUNE DI ANCONA 
ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO COMUNALI

Domande e risposte frequenti (FAQ)

Quando si fa la domanda d'iscrizione al Nido d'infanzia?
La domanda si presenta nel mese di maggio di ogni anno (salvo diverse disposizioni).

Se non abito in Ancona, posso comunque fare la domanda al Nido?
E' consentito presentare la domanda al  Nido ai  non residenti  nel  comune di  Ancona.  L'accettazione dei
bambini residenti in altri comuni avviene in via subordinata all'ammissione dei bambini residenti e in base ai
posti disponibili.

Quale documentazione è necessario presentare?
Alla domanda devono essere allegati i documenti di identità dei genitori / tutore.

Quanti Nidi si possono indicare?
E' possibile esprimere l'indicazione di uno o più Nidi in ordine di preferenza. L'assegnazione del posto al
Nido potrà avvenire soltanto in uno dei Nidi indicati. 

Come funzionano le graduatorie?
Viene elaborata una graduatoria provvisoria per ciascun Nido in base al punteggio stabilito dal Regolamento
comunale e alla fascia di età del/la bambino/a.
Ad ogni domanda pervenuta la segreteria Nidi comunicherà per e-mail un numero identificativo con il quale
sarà possibile consultare le graduatorie. 
La  graduatoria  provvisoria  viene  pubblicata  all'Albo  pretorio  del  comune  di  Ancona  per  10  giorni  per
consentire  agli  interessati  di  inviare  eventuali  osservazioni  e/o  rilievi;  al  termine  viene  pubblicata  la
graduatoria definitiva.
La graduatoria resta in vigore per tutto l'anno educativo.

Quali sono i tempi di attesa per l'ammissione?
L'anno educativo inizia a settembre e le ammissioni  dei  nuovi  bambini  avvengono in modo scaglionato
seguendo l'ordine della graduatoria e si completano in base ai posti disponibili nei mesi a seguire.
Le famiglie  dei  bambini  ammessi  riceveranno una comunicazione riportante l'avvenuta ammissione e  le
modalità di ambientamento concordate con le coordinatrici dei Nidi e la pedagogista. 
Tutte le altre domande restano in lista di attesa con scorrimento della graduatoria in caso di ulteriori posti
disponibili.

Quali sono i Nidi d'infanzia comunali, gli orari di funzionamento e dove sono situati?
Al  seguente  link  è  presente  l'elenco  dei  Nidi  d'infanzia  e  della  sezione  primavera  comunali
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/elenco-nidi-dinfanzia-comunali/ 

Come sono organizzate le sezioni all'interno del Nido?
Ogni Nido d'infanzia si articola, di norma, in tre gruppi di bambini in relazione all'età:
1° gruppo fino a 12 mesi
2° gruppo da 13 a 23 mesi
3° gruppo da 24 a 36 mesi.
Il nido infanzia Pollicino prevede i gruppi da 16 a 23 mesi e da 24 a 36 mesi.
La  sezione  primavera  Isola  di  Elinor  accoglie  bambini  dai  24  mesi  (compiuti  o  da  compiere  entro  il
31/12/2021) fino ai 36 mesi.

Quanto costa la frequenza del Nido?
Al  seguente  link  https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/rette-asilo-nido/ sono  presenti  le
informazioni sulle tariffe.

E' obbligatorio presentare l'ISEE?
L'attestazione ISEE non è obbligatoria: se il valore ISEE è dichiarato e presentato al momento della domanda
di iscrizione viene considerato in caso di parità di punteggio in graduatoria.
E' invece necessaria l'attestazione ISEE per usufruire delle agevolazioni tariffarie previste.

https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/elenco-nidi-dinfanzia-comunali/
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/rette-asilo-nido/
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Che cosa è il Bonus INPS per la frequenza del Nido?
E' un contributo economico per le famiglie disposto dall'INPS che varia da un massimo di € 272,72 (per 11
mensilità)  a  €  227,27  (per 11 mensilità) e  ad un minimo di 136,37 (per 11 mensilità) in base alla fascia
ISEE. 
In assenza di ISEE viene erogato il contributo minimo.  Maggiori informazioni sono disponibili a questo
link: https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/bonus-asilo-nido-inps/. 
Tutti i dettagli esplicativi e le disposizioni operative per ottenere il bonus sono contenuti nel messaggio INPS
n. 802 del 24/02/2021 sono stati pubblicati e consultabili sul sito dell’INPS al seguente LINK

https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/bonus-asilo-nido-inps/
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=54981&lang=IT
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