COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
U.O. Servizi Educativi, Scuola, Sport e Giovani
ALLEGATO G

BANDO ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
3-36 mesi -ANNO EDUCATIVO 2022/2023

Nido d’infanzia PETUZZINO
via Marchesi n. 15
Santa Croce sull'Arno - tel. 0571/33212

Ricettività': n. 54 bambini da 3 a 36 mesi
Aperto: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.40 alle ore
18.20
Tipologia di Iscrizione: in entrata 7:40/ 9:00
in uscita 13:00/15:50/18:20
Nido ARRI' ARRO'
via Marchesi n. 15 Santa Croce sull'Arno tel. 0571/33836
Ricettività: n. 18 bambini da 12 a 36 mesi
Aperto: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.40 alle
ore 14:20
Tipologia di Iscrizione in entrata 7:40 - in uscita 14:20

Nido d'Infanzia Privato ACCREDITATO

L'ISOLA CHE C'E

via della Chiesa n. 1, Galleno - tel.
0571/299957
Ricettività: n. 5 bambini da 12 a 36 mesi residenti nella
frazione di Staffoli
Aperto: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16:00
Tipologia di Iscrizione in entrata 7:30/ 9:00
in uscita 14:00/16:00
Centro Bambini e Genitori LA GHIRONDA
Lungarno Tripoli - Santa Croce sull'Arno - tel. 0571/366040
Ricettività: n. 20 bambini da 0 a 36 mesi accompagnati da un
adulto
Aperto: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 - 12:00
Tipologia di Iscrizione in entrata 9:00 - in uscita 12:00
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NIDI D’INFANZIA COMUNALI e
Nido d'Infanzia Privato Accreditato L'ISOLA CHE C'E
Requisiti di Ammissione

Possono presentare domanda i bambini nati dal 1°
gennaio 2020 al 31 maggio 2022 compreso:
- residenti nel Comune di Santa Croce sull'Arno.
- non residenti nel Comune di Santa Croce sull'Arno
tenendo di conto che sarà data precedenza ai bambini
residenti.
- nido "L'Isola che c'è", residenti nella frazione di Staffoli.

Domanda di Ammissione:

I moduli per la presentazione delle domande sono
disponibili on-line sul sito del Comune di Santa Croce
sull’Arno: www.santacroce.pi.it cliccando su Servizi
online. In via eccezionale, presso l’Ufficio Servizi
Educativi previa appuntamento telefonico al numero
0571-389975
Le iscrizioni sono aperte dalle ore 10:00 del
02/05/2022 alle ore 13:00 del 31/05/2022.

Procedimento di Ammissione e Graduatoria annuale

Qualora il numero delle domande pervenute nei termini
suddetti
sia
superiore
ai
posti
disponibili,
l’Amministrazione formulerà una graduatoria annuale di
accesso, suddivisa in piccoli, medi, grandi e nido
d'infanzia “L'Isola che C'è” secondo i criteri indicati in
calce alla domanda di accesso. Avranno diritto d'accesso
con riserva ai servizi educativi gli utenti per i quali sono in
corso situazioni di morosità relative ai servizi scolastici e
educativi erogati dal nostro Comune. L'accesso definitivo
al servizio sarà disposto a seguito di accertamenti relativi
alla morosità da parte dell'ufficio.
La graduatoria annuale provvisoria sarà pubblicata
all'Albo Pretorio on-line del comune, sul sito del comune,
entro il 15 giugno 2022.
Eventuali ricorsi, indirizzati al Sindaco, potranno pervenire
all' Ufficio Servizi Educativi - Piazza del Popolo, 8 – Santa
Croce sull'Arno, entro e non oltre il giorno 30 giugno
2022
Trascorsi i termini la graduatoria annuale definitiva sarà
pubblicata all'Albo Pretorio del comune, sul sito del
comune entro il 4 luglio 2022
Le famiglie utilmente collocate nella graduatoria definitiva
saranno invitate a fare l’accettazione del posto entro il

giorno 11 luglio 2022. I bambini già frequentanti un
servizio educativo del Comune di Santa Croce sull'Arno
hanno diritto di precedenza a condizione che sia
presentata apposita riconferma di iscrizione e non ci siano
situazione di morosità per il servizio usufruito negli anni
precedenti.
La frequenza del servizio sarà vincolata alle
comunicazioni ASL relative agli adempimenti
previsti dal DL 73/2017,dalla L.119/2017 e
ss.mm.ii e relative comunicazioni.

Graduatoria Integrativa di Accesso:

Le domande ai Servizi d'Infanzia presentate oltre il mese
di maggio 2022 saranno valutate ai fini della
composizione di una o più graduatorie integrative.
Per la copertura dei posti vacanti si attingerà alla
graduatoria non ancora esaurita e poi a quella successiva
integrativa, tenuto conto dei requisiti d’età per la copertura
del posto vacante.
L’Amministrazione formulerà la graduatoria integrativa
con gli stessi criteri impiegati per la composizione della
graduatoria annuale di accesso ai servizi. Le domande
presentate fuori dal termine di maggio saranno accolte
fino al mese di febbraio 2023 compreso.

Calendario Annuale di Funzionamento dei Servizi

I servizi saranno aperti all’utenza dal giorno 1
settembre 2022 al 31 luglio 2023, con il periodo di
sospensione per le vacanze di Natale e Pasqua.
Per informazioni:
Ufficio scuola: tel. 0571/389975
mail: a.donati@comune.santacroce.pi.it

A chi si rivolge il Servizio

Le iscrizioni sono aperte dalle ore 10:00
del 02/05/2022 alle ore 13:00 del
31/05/2022.
31/05/2022.

Cosa offre il Servizio

Per la presentazione delle domande valgono le
stesse modalità precedentemente descritte per
l’iscrizione ai Nidi.

Il centro bambini e genitori La Ghironda è un
servizio rivolto a bambini da 0 a 36 mesi
accompagnati da un adulto.

Il centro offre:
 ai bambini: uno spazio di socializzazione e
gioco condiviso con altri bambini e con
genitori e familiari, con la presenza di
personale educativo qualificato.
 alle famiglie: un contesto di incontro,
socializzazione delle esperienze genitoriali
e approfondimento delle tematiche
dell’infanzia e dell’educazione.

Orario di funzionamento del Servizio

Il Centro Bambini e Genitori è aperto dal lunedì al
venerdì con il seguente orario: dalle 9.00 alle

12.00.
L’entrata al mattino è consentita fino alle ore 10.00.

Domanda di Ammissione:

Possono presentare domanda i bambini nati dal 1°
gennaio 2020 al 31 maggio 2022 compreso.
I moduli per la presentazione delle richieste di
frequenza sono disponibili on-line tramite sito del
Comune
di
Santa
Croce
sull’Arno:
www.santacroce.pi.it cliccando su Servizionline
oppure, in via eccezionale, presso l’Ufficio Servizi
Educativi previo appuntamento telefonico al numero
0571-389975

Le domande degli utenti in cui sono in corso situazioni di
morosità relative ai servizi scolastici e educativi erogati
dal nostro Comune saranno accolte con riserva.
L'accesso definitivo al servizio sarà disposto a seguito di
accertamenti relativi alla morosità da parte dell'ufficio.

Le domande potranno essere presentate anche
durante l’anno educativo, ma l’assegnazione dei
posti al Centro, sarà stabilita in base all’ordine di
arrivo delle medesime.

Retta di Compartecipazione
 euro 45 mensili

Calendario annuale

Il Servizio sarà aperto all’utenza dal primo giorno di
scuola in base al calendario scolastico a.s. 20222023 adottato dalla regione Toscana fino al giorno
31 maggio 2023, con periodi di sospensione per
Natale e Pasqua
Per informazioni:
Ufficio scuola: tel. 0571/389975
mail: a.donati@comune.santacroce.pi.it

Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) 2016/679 – D. Leg.vo n.
196/2003 integrato con le modifiche D. Leg.vo n. 101/2018
Procedura - Iscrizione Servizi Educativi per l’Infanzia
Il Comune di Santa Croce sull’Arno in qualità di titolare del trattamento dei dati tratterà i dati personali conferiti nella
presente procedura, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio
dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di
archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in
cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati
identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita
istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (DPO) presso il Comune di Santa
Croce sull’Arno.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.
I dati personali che saranno raccolti e trattati:
- dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita;
In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili:
- dati relativi a situazioni di salute di riferimento del minore (art. 9 G.D.P.R. 2016/679). La informiamo che detta raccolta
riguarderà solo i dati necessari conferiti per le richieste di diete alimentari personalizzate, riconducibili a certificati medi ci e/o richieste particolari, queste ultime ammesse nei limiti stabiliti dal Regolamento Comunale di iscrizione al servizio
nonché quelli relativi alle situazioni di disabilità e/o disagio certificato comunicati dai soggetti istituzionali territorial mente competenti. L’Amministrazione Comunale necessita di uno specifico consenso per poter trattare i dati riguardanti
lo stato di salute. Il rilascio del consenso è necessario al fine di garantire l’assistenza e la cura del minore.
I dati raccolti saranno trattati in quanto:
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento. In particolare il trattamento dei dati identificativi sopra elencati e la consecutiva pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Santa Croce sull’Arno saranno finalizzati alla costituzione della gra duatoria per l’accesso (comprese le successive graduatorie integrative) ai Nidi d’Infanzia comunali “Petuzzino” e “Arrì Arrò” e 5 posti convenzionati con il Nido privato “L’Isola che c’è” per i residenti nella frazione di Staffoli;
I dati personali forniti saranno oggetto di:
- raccolta, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione.
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:
- Azienda USL Toscana Centro – Igiene Alimenti – per la valutazione delle certificazioni mediche e/o richieste specifiche per la predisposizione di diete speciali;
- Azienda USL Toscana Centro – Dipartimento di Prevenzione – per gli adempimenti in merito alla L.119/2017;
- Istituzioni Scolastiche per le finalità connesse all’accesso alle Scuole dell’Infanzia;
- Soggetti pubblici e privati datori di lavoro per il riscontro dei dati ai fini della redazione delle graduatorie di accesso
servizi;
Ambito trattamento:
- Responsabile del U.O. Servizi Educativi, Scuola e Sport del Comune di Santa Croce sull’Arno;
- gli impiegati e il personale educatore assegnato ai Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Santa Croce
sull’Arno;
- il personale comunale assegnato ai centri cottura e alle funzioni di sporzionamento/distribuzione pasti;
- soggetto terzo affidatario della gestione dei Servizi Educativi per l’Infanzia del Comune di Santa Croce sull’Arno;
- soggetto terzo affidatario addetto del servizio di sporzionamento/distribuzione dei pasti;
Il trattamento:
- non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza
dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
- misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non
autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.
- sistemi di autenticazione
- sistemi di autorizzazione
- sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento
- sicurezza anche logistica
I dati personali vengono conservati:

- a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi pre visti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi
diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni
ulteriore informazione pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a:
Soggetto

Dati anagrafici

Contatto tel.

Titolare del
Trattamento dei Dati

Comune di Santa Croce
sull’Arno

0571 389931

DPO (Responsabile
Protezione Dati)

Dott. Mario Trovato

Incaricati del
Trattamento dei Dati

Operatori dell’U.O. Servizi
Educativi, Scuola, Sport
addetti alle istruttorie

Contatto e-mail
segr.sindaco@comune.santacroce.pi.it
Dpo.privacy@comune.santacroce.pi.it

0571 389975

a.donati@comune.santacroce.pi.it

I genitori/tutori esprimono il consenso richiesto al trattamento dei dati, nelle modalità sopra descritte, ai sensi del GDPR
2016/679, attraverso attraverso la compilazione della casella dedicata sulla domanda di iscrizione online.
La Responsabile dell'U.O.
Servizi Educativi Scuola, Sport e Giovani
Dott.ssa Sofia Capuano

