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LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI TRAPANI 
 

  

Città d’Arte e Turistica 
 

 
 

IV  AREA 

SERVIZI ALLA PERSONA  
SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE GIOVANILI 

 

A V V I S O  

ISCRIZIONI ASILO NIDO ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021 

 
 

CONSIDERATO: 

 lo stato di emergenza sanitaria dichiarata dal Consiglio dei Ministri con 

deliberazione del 31 gennaio 2020 fino al 31 luglio 2020, 

  la misura di tutela della chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, di 

cui al decreto legislativo 65/2017, dal 05 di Marzo 2020 e perdurante fino 

alla fine dell’anno scolastico 2019 - 2020,  

 Che superata la Fase 1 dell’emergenza sanitaria si prevede per settembre 

2020 il rientro alle attività educative; 

 

RITENUTO, pertanto, dovere attivare la procedura per le iscrizioni all’asilo 

nido comunale per l’anno scolastico 2020 – 2021; 

 

SI COMUNICA che, in riferimento all’art. 22, c. 1-2-3-4-5,  del Regolamento 

Comunale , approvato con  Delibera C.C. n. 81 del 16/11/2016, per l’anno 

scolastico 2020 – 2021, dal 4 Maggio 2020 al  4 Luglio 2020 , si può presentare 

domanda di iscrizione del proprio figlio/a, di età non inferiore ai tre mesi e non 

superiore a trentasei mesi, per l’ammissione al servizio di asilo nido comunale “ 

Il Pulcino d’Oro “ Via Trieste, 5. 

 



I moduli di iscrizione potranno essere scaricati dal sito del Comune di Partanna 

www.partanna.gov.it , oppure essere ritirati presso l’Ufficio Comunale  Servizi 

Scolastici e Politiche  Giovanili , Via Vitt. Emanuele, 219, Palazzo Calandra, per 

appuntamento telefonico chiamando i seguenti numeri: 0924923656, 

0924923657. 

 

Le domande possono essere presentate all’Ufficio di Protocollo del Comune di 

Partanna oppure inviate all’indirizzo pec: partanna@pec.it, o all’indirizzo mail: 

caterina.glorioso@unionebelice.it. 

 

Alla domanda di iscrizione  vanno allegati  : 

1. Modello ISEE in corso di validità 

2. Documentazione sanitaria prevista dalla legge per le vaccinazioni    

    obbligatorie. 

3. Autocertificazione di residenza e stato di famiglia 

4. Dichiarazione condizione lavorativa dei genitori 

   Gli uffici   rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
                                                       

Partanna, lì 04/05/2020 

 
L’ ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                    IL RESPONSABILE DELL’AREA IV 

F.to  Caterina Glorioso                                      F.to  Dott.ssa Doriana Nastasi 
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