
 
 
 
 

BEN54    

ISCRIZIONE NIDI D’ESTATE 2022 

per bambine e bambini frequentanti i nidi d’infanzia comunali 

INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE 

Le attività si svolgeranno secondo le indicazioni di sicurezza e le linee guida emanate dalle Autorità 

competenti. La modalità di erogazione potrà pertanto subire modifiche in ottemperanza a tali disposizioni. 

PERIODO  4  LUGLIO –  29 LUGLIO 2022 

Dal 4 luglio al 29 luglio 2022 il servizio Nidi d’Estate, per le bambine ed i bambini frequentanti i nidi comunali in 

regola con gli obblighi vaccinali, sarà organizzato in 36 sedi, con i seguenti turni: 

    1° turno dal 4 al 15 luglio 2022                                2° turno dal 18 al 29 luglio 2022 

Saranno aperti 20 nidi d’infanzia a gestione diretta, con personale comunale. Nei nidi aperti confluiranno le 

educatrici, le bambine ed i bambini di altri nidi vicini: le sedi aperte e gli abbinamenti sono indicati nel foglio 

BEN55.  

Qualora in un nido vi fosse un numero di domande superiore ai posti, per l’accoglimento nella sede richiesta 

saranno considerati, in ordine di priorità: bambine e bambini a cui era stata attribuita la priorità assoluta, attuale 

condizione lavorativa dei genitori, punteggio assegnato per l’accesso. 

Saranno aperti anche 16 nidi comunali gestiti in appalto da cooperative. 

  

PERIODO  1 AGOSTO – 26 AGOSTO 2022 

Dal 1 agosto al 26 agosto 2022 il servizio Nidi d’Estate, per le bambine ed i bambini frequentanti i nidi comunali 

in regola con gli obblighi vaccinali, si svolgerà con i seguenti turni: 

    3° turno dal  1 agosto al 12 agosto 2022                           4° turno dal 16 al 26 agosto 2022 

Le famiglie potranno scegliere uno dei seguenti nidi comunali in appalto:  

via Fossano, 16                                   via Ventimiglia, 199                              corso Mamiani, 1 

Se nel nido richiesto le domande fossero in numero superiore ai posti disponibili, per il loro accoglimento saranno 

applicati gli stessi criteri di priorità utilizzati per il periodo precedente. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

La domanda d’iscrizione potrà essere consegnata da mercoledì 20 a venerdì 29 aprile 2022 entro le ore 12.00 

presso la segreteria del nido frequentato, previa verifica delle modalità e  degli orari di  ricevimento dello stesso. In  

alternativa è consentito l’invio  della domanda d’iscrizione  via e-mail  utilizzando il modulo reperibile sul sito del 

Comune: http://www.comune.torino.it/servizieducativi/03/bimbiestate/index.html   allegando copia  del documento del 

richiedente.  

I genitori che sceglieranno il 3° e/o il 4° turno dovranno compilare il BEN34, reperibile sul sito del Comune, con 

informazioni e dati sulla bambina o sul bambino. 

I pagamenti devono essere effettuati, in un’unica soluzione,  sulla base degli importi comunicati dalle econome, 

utilizzando i canali di pagamento disponibili sul sistema PagoPa, scegliendo la modalità  “pagamento spontaneo” al 

seguente indirizzo: https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb/accessoLibero/pagaSenzaIuv/riferimenti 

 Non saranno ammessi pagamenti effettuati con altre modalità. Il sistema per il pagamento spontaneo PagoPa sarà 

attivo da mercoledì 20 a sabato 30 aprile 2022. 

Le famiglie dovranno consegnare copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento, oppure inviarla tramite mail al 

nido frequentato, entro le ore 12.00 del 2 maggio 2022.  

I bambini e le bambine saranno considerati iscritti al servizio estivo previa verifica, da parte del personale 

amministrativo, della correttezza del pagamento per i turni richiesti. 

L’iscrizione al servizio estivo si considera effettiva solo se il pagamento sarà effettuato entro il 30/04/2022. 
Le famiglie a cui sarà proposta una sede alternativa dovranno accettare o rinunciare al posto entro 2 giorni dalla 

comunicazione, compilando il modulo BEN57 “ Accettazione/rinuncia altra sede”. 

Il rimborso è previsto solo nel caso in cui la domanda di iscrizione non venga accolta nella sede richiesta e la 

famiglia non accetti l’alternativa proposta. In caso di mancata partecipazione alle attività del servizio estivo 

o per l’assenza giornaliera NON è previsto alcun rimborso della quota. 
 


