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Oggetto: Avviso di apertura delle iscrizioni ai servizi educativi 0-3 anni per i Nidi d’infanzia “Il 
Paese dei Balocchi” e “Il Nido della Civetta” di Mirandola, per l’anno educativo 2022-2023.  
 
Gentile Famiglia,  
desideriamo informarla che dal 1° aprile 2022 al 13 maggio 2022 entro le ore 13:00 si raccoglieranno 
le domande per l’ammissione ai Nidi d’Infanzia “Il Paese dei Balocchi” e “Il Nido della Civetta” di 
Mirandola per l’anno educativo 2022-2023. Solo per i bambini nati nel 2022 i cui genitori  richiedono 
l’inserimento a dicembre 2022/gennaio 2023,  è possibile fare l’iscrizione entro le ore 13:00 del 30 
settembre 2022. 
 
Per l’anno educativo 2022-2023 potrà essere presentata domanda di iscrizione per i bambini nati 
negli anni 2020, 2021 e 2022. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata utilizzando il modulo 
scaricabile dal sito dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Chi fosse impossibilitato a scaricare il 
modulo dal sito dell’Ucman, potrà ritirare una copia cartacea presso la portineria del Comune di 
Mirandola.  
 
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 13:00 del 13 maggio 2022 secondo una delle 
seguenti modalità: 
- a mezzo e-mail all’indirizzo sportelloistruzionemirandola@unioneareanord.mo.it; 
- in originale presso lo Sportello Istruzione di Mirandola in via Giolitti, 22 previo appuntamento 
telefonando al n. 0535/29712. 
Alla domanda, sottoscritta da entrambi i genitori, andranno allegate le copie dei rispettivi 
documenti d’identità. 
Per chiarimenti e informazioni chiamare il nr. 0535-29712 o inoltrare una mail all’indirizzo di posta 
elettronica: rosalba.pinti@unioneareanord.mo.it. 
 
Si ricorda che l’assolvimento dell’obbligo vaccinale rappresenta requisito obbligatorio per 
l’iscrizione al nido d’infanzia, quindi si chiede di allegare alla domanda d’iscrizione copia del 
certificato delle vaccinazioni in corso di validità.  

Alle domande presentate entro i termini stabiliti sarà attribuito un punteggio sulla base dei criteri 
del Regolamento vigente. Per tutelare i dati personali degli interessati all’iscrizione verrà stilata una  
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graduatoria utilizzando come identificativo il numero di protocollo della domanda. Occorre pertanto 
conservare con cura l'identificativo al fine di verificare, dopo l'iscrizione, il punteggio raggiunto e la 
posizione in graduatoria.  

Sono state inoltre definite le modalità, con le quali i genitori potranno visitare i nidi d’infanzia di 
Mirandola e conoscere le educatrici e l’offerta educativa. Gli open day si terranno nelle seguenti 
giornate: 

- Per il nido “Il Paese dei Balocchi”: venerdì 8 aprile 2022 dalle ore 17:00 alle 19:00 e sabato 9 aprile 
2022 dalle ore 10:00 alle 12:00; 

- Per il nido “Il Nido della Civetta”: sabato 9 aprile 2022 dalle 10:00 alle 12:00 e giovedì 21 aprile 
2022 dalle 17:00 alle 19:00. 

Per presenziare agli Open Day è necessario prendere appuntamento telefonando allo sportello 
territoriale istruzione di Mirandola al n. 0535-29712  secondo il seguente calendario: 

Nido Il Paese dei Balocchi - entro il 6 aprile per l’open day del 8 aprile 

    - entro il 7 aprile per l’open day del 9 aprile 

Il nido della Civetta  - entro il 6 aprile per l’open day del 8 aprile 

    - entro il 19 aprile per l’open day del 21 aprile 

Gli appuntamenti saranno fissati ogni 30 minuti per evitare qualsiasi assembramento nelle zone 
antistanti il nido. Le modalità individuate prevedono  un solo adulto per ogni famiglia,  massimo tre 
famiglie ogni mezz’ora/sezione, senza bambini e provvisti di mascherina FFP2.  Al momento 
dell’ingresso nel giardino del nido, il genitore sarà sottoposto a rilevazione della temperatura e  
dovrà igienizzare le mani con gel idroalcolico.  

Le sezioni, in quanto provviste di ampie vetrate, potranno essere visionate solo dall’esterno della 
struttura. I genitori saranno accolti nel giardino esterno di pertinenza di ogni singola sezione; 
eventuali domande ed informazioni potranno essere poste al personale educativo in giardino, nella 
zona dedicata. Tale modalità è stata definita in base alla normativa e ai Protocolli Covid vigenti, ma 
potrebbe subire variazioni in funzione dell’evolversi della situazione.  

Con l’occasione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.   

                                                                                
La Responsabile dei Servizi Educativi 0/6 anni   

  Dott.ssa Francesca Cavrini 


