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ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI E CONVENZIONATI 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE 

 
 

L’iscrizione si effettua on line, dalle ore 12,00 del 18/3/2019 alle ore 16,00 del 3/5/2019 

La domanda d’iscrizione deve essere compilata da chi esercita la responsabilità genitoriale, 

accedendo al servizio "Iscrizioni nidi d’infanzia" disponibile sul portale Torinofacile del Comune di 

Torino ( www.torinofacile.it ). 

Deve esser inviata una sola domanda, anche se si è interessati a più nidi comunali o convenzionati. 

Nella domanda possono essere indicate, in ordine, fino a 10 preferenze: per ogni preferenza deve 

essere indicato il nido ed il tempo di frequenza richiesto. 

Nei nidi d’infanzia comunali è possibile frequentare a “tempo breve” (dalle 7,30 alle 13,30) o a 

“tempo lungo” (dalle 7,30 alle 17,30), mentre nei servizi privati convenzionati è possibile solo la 

frequenza a “tempo lungo”.  

L’orario per il quale viene accettato il posto non può essere cambiato nel corso dell’anno 

scolastico se non per eccezionali motivi. 

La frequenza dalle 7,30 alle 8,30 e dalle 16,30 alle 17,30 è possibile solo per motivi di lavoro, 

frequenza a corsi di studio, partecipazione a stage o tirocini o praticantato abilitante. 

Per frequentare il nido d’infanzia i bambini e le bambine devono essere in regola con le 
vaccinazioni 

DOCUMENTAZIONE 

Chi compila la domanda sottoscrive dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà: in 

caso di dichiarazioni non veritiere incorre in sanzioni penali ed il punteggio assegnato alla 

domanda viene rideterminato.  

Non possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari, pertanto in 

caso di: 

• stato di gravidanza della madre,  

• disabilità o gravi problemi di salute del bambino,  

• gravi problemi di salute di un componente del nucleo famigliare  

è richiesto di allegare in formato elettronico (pdf o jpeg) la documentazione attestante la 

condizione dichiarata.  

La documentazione può essere allegata anche dopo l’invio della domanda, entro l’8/5/2019, 

recandosi presso gli Sportelli Iscrizioni sotto indicati. 



GRADUATORIE 

Le graduatorie sono pubblicate sul sito della Città  

http://www.comune.torino.it/graduatoriescuole/nidi. 

Nelle graduatorie le domande sono anonime, identificate con il numero attribuito al termine del 

loro inserimento. 

La graduatoria cittadina è suddivisa per fasce d’età: 

                  LATTANTI                                                PICCOLI                                         GRANDI 

          nati dal 1°/11/2018                nati dal 1°/1/2018 al 31/10/2018                 nati nell’anno 2017 

 e al suo interno è suddivisa per nido. 

Il 31 maggio 2019 vengono pubblicate le graduatorie provvisorie, in cui è indicato il punteggio e 

non l’assegnazione dei posti.  

Entro il 10 giugno 2019, chi ha inviato la domanda e rileva che il punteggio non è stato attribuito 

correttamente in base a quanto dichiarato o alla documentazione prodotta, può presentare 

richiesta di revisione, trasmettendola per posta o e-mail o fax a: Divisione Servizi Educativi – 

Ufficio Accesso al Sistema Educativo – via Bazzi 4 – 10152 Torino – mail: 

iscrizionenidi@comune.torino.it - fax 011 01126194. Se l’invio è via e-mail o fax deve essere 

allegata copia del documento di identità. 

La richiesta deve pervenire entro la scadenza indicata (non farà fede il timbro postale) e può 

riguardare solo stati, qualità personali o fatti dichiarati entro il termine delle iscrizioni. 

Il 18 giugno 2019 vengono pubblicate le graduatorie definitive, nelle quali è indicata 

l’assegnazione dei posti con la dicitura “ammesso”. 

 

ASSEGNAZIONE DEL POSTO: ACCETTAZIONE O RINUNCIA  

Il 18 giugno 2019 l’ammissione viene comunicata mediante sms al numero di cellulare indicato 

nella domanda ed il richiedente, con l’accordo dell’altro genitore, deve comunicare l’accettazione 

o la rinuncia al posto per via telematica entro le ore 24 del 23 giugno 2019, attraverso il portale 

Torinofacile – Iscrizioni nidi d’infanzia o recandosi presso gli Sportelli Iscrizioni sotto indicati. La 

mancata risposta nei termini stabiliti è considerata rinuncia al posto. 

A partire dal 25 giugno 2019, ogni settimana, vengono riassegnati ai bambini ed alle bambine in 

lista d’attesa i posti a cui i genitori hanno rinunciato, espressamente o implicitamente. Anche le 

riassegnazioni vengono comunicate mediante sms, la risposta deve pervenire entro le ore 24 della 

domenica successiva e la mancata risposta nei termini stabiliti è considerata rinuncia al posto. 

La riassegnazione dei posti è sospesa dal 29 luglio al 2 settembre 2019, dal 23 dicembre 2019 al 7 

gennaio 2020, e nei periodi di chiusura di Carnevale e Pasqua. 

 

 

 



DOMANDE FUORI TERMINE 

 (inviate dopo il 3/5/2019) 

Le domande inviate fuori termine, dal 4/5/2019 al 28/2/2020, sono inserite in coda alle 

graduatorie in ordine di punteggio. In relazione al periodo di invio, di seguito sono indicate le 

scadenze per allegare l’eventuale documentazione medica o sanitaria attraverso gli Sportelli 

Iscrizioni e le tempistiche per l’inserimento delle domande in graduatoria: 

periodo invio domanda scadenza per allegare 

documentazione  

data inserimento in 

graduatoria 

dal 4/5/2019 al 14/6/2019 19/6/2019 2/7/2019 

dal 15/6/2019 al 13/9/2019 18/9/2019 1°/10/2019 

dal 14/9/2019 al 31/10/2019 6/11/2019 19/11/2019 

dal 1°/11/2019 al 20/12/2019 (*) 8/01/2010 21/1/2020 

dal 21/12/2019 al 28/2/2020 (*) 4/3/2020 17/03/2020 

(*) può essere inviata domanda d’iscrizione per bambine e bambini nati entro il 31/10/2019 

 

SPORTELLI ISCRIZIONI  

Chi ha difficoltà per l’inserimento della domanda o per allegare la documentazione in formato 

elettronico e le persone con cittadinanza non comunitaria residenti in Italia che vogliono iscrivere 

figli o figlie non residenti, possono rivolgersi agli sportelli presenti presso i seguenti servizi: 

circoscrizione sede Sportello 

2 nido infanzia via Collino 12 

3 scuola infanzia via Braccini 75 

4 nido infanzia via Asinari Bernezzo 23 

5 nido infanzia via Ala di Stura 23 

6 nido infanzia corso Taranto 170 

7 scuola infanzia via Cecchi 2 

8 nido infanzia via Paoli 75 

 

Dal 14 maggio 2019 gli sportelli osservano il seguente orario: martedì dalle 13 alle 17; giovedì dalle 

10 alle 13.  

Nel mese di luglio 2019 sono aperti gli sportelli di via Braccini 75, via Asinari 23, corso Taranto 170 

e via Cecchi 2.  

Dal 29/07/2019 al 02/09/2019 tutte le sedi sono chiuse. 

Per accedere agli sportelli è indispensabile prendere appuntamento telefonando al numero  

011 01126005, dal lunedì al giovedì con orario 09.00-12.00/14.00-16.00 e il venerdì  09.00-12.00.  

Le persone con cittadinanza non comunitaria non residenti in Italia devono recarsi presso la scuola 

infanzia Armando Melis, via Assisi 45 (per appuntamento tel. 011/01120842)  

                                                                                                                                    

                                                                                                                                   Il dirigente 

                                                                                                                                              Enrico Bayma      

                                                                                                                                                                       (firmato in originale)                                                                                                                                            


