
GUIDA ALLE ISCRIZIONI NIDO ESTIVO – LUGLIO 2022
ANNO SCOLASTICO 2021– 2022

(Regolamento per gli Asili Nido approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 2 del 11/01/2018)

Ai sensi del vigente Regolamento per gli Asili Nido (art. 20), negli Asili Nido 
comunali viene organizzato il Servizio di nido estivo nel mese di luglio 2022. Il 
nido estivo è riservato ai bambini frequentanti, durante l’anno scolastico 
2021/2022, un nido o uno spazio cuccioli comunale.
Il servizio estivo sarà attivo dal giorno 4   luglio al giorno   29   luglio 202  2  .  

L’organizzazione del servizio, durante il mese di luglio, prevede l’accorpamento
fra gli Asili Nido come di seguito riportato:

Nido Glicine: accorpa Glicine ed Arcobaleno;
Nido Onda: accorpa Onda e spazio Cuccioli Taratapita;
Nido Gabbiano: accorpa Gabbiano e Ciliegio;
Nido San Provolo: accorpa San Provolo e Tiepolo;
Nido Delfino: accorpa Sole, Delfino e Spazio Cuccioli San Giovanni Bosco;
Nido integrato S.Pietro in Volta: sede attivata con un numero sufficiente di 
iscrizioni;
Nido Millecolori: sede attivata con un numero sufficiente di iscrizioni;
Nido Draghetto: accorpa Draghetto e Chiocciola;
Nido Coccinella: accorpa Coccinella e Trilli;
Nido Pollicino: accorpa Pollicino e Cucciolo;
Nido Pineta: accorpa Pineta e Pinocchio;
Nido Fiordaliso: accorpa Airone, Fiordaliso, Hakuna Matata;
Nido Peter Pan: accorpa Peter Pan e Melograno;
Nido Girasole: accorpa Girasole, Colibrì, Cappuccetto Rosso e Spazio Cuccioli 

La Sorgente;
Spazio Cuccioli Sbirulino: accorpa Spazio Cuccioli Sbirulino e Trilli; sede 
attivata con un numero sufficiente di iscrizioni.

Ai bambini degli Spazio Cuccioli che frequenteranno il servizio estivo in un nido
verrà garantito un orario part – time con somministrazione del pranzo; le 
domande a orario part - time saranno prese in considerazione dopo aver 
soddisfatto tutte le domande full – time.



ISCRIZIONI
I genitori dei bambini frequentanti i nidi e spazio cuccioli comunali, possono 
presentare domanda di iscrizione al nido estivo per il mese di luglio, fino 
alle ore 12.00 del 30 aprile 2022 esclusivamente mediante procedura Web 
a cui si accede dal sito del Comune di Venezia 
(https://scuole.comune.venezia.it/portale/)

Per  compilare  la  domanda  è  necessario  essere  in  possesso  di  un’identità
digitale (SPID) e del codice personale che verrà inviato tramite mail ad
ogni famiglia.

Nel caso in cui il numero delle domande presentate nei termini per la 
frequenza al servizio dovesse superare il numero dei posti disponibili, gli uffici 
preposti procederanno alla formulazione di una graduatoria secondo i criteri 
stabiliti all'art. 6 del vigente Regolamento dei Servizi per gli Asili Nido.
In tal caso verrà data priorità alle domande di iscrizione di bambini i cui
genitori sono entrambi lavoratori e a quelle di bambini in situazione di 
disagio psico-socio-ambientale debitamente documentato; verranno 
inoltre utilizzati i punteggi di posizionamento in graduatoria di iscrizione al 
nido.

La lista dei bambini accolti per ciascuna sede di nido estivo sarà pubblicata 
entro il giorno 24 maggio 2022 sul sito web del Comune di Venezia al link 
https://www.comune.venezia.it/it/content/servizio-nido-estivo-0

In conformità con le Linee Guida del Garante del 15 maggio 2014, relative alla 
pubblicazione in web di atti e documenti contenenti dati personali, ed in 
ottemperanza alle novità introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei dati dei 
minori, le liste saranno pubblicate prive dei dati identificativi e con il numero di
Protocollo della domanda d’iscrizione.

Per l’ammissione al nido estivo è richiesto il pagamento regolare delle rette di
frequenza. L’utente è tenuto al versamento dell’intero ammontare delle rette
dovute per la frequenza al servizio fino alla data del 30 aprile, pena l’automatica
esclusione dal servizio di nido estivo. 
Si precisa che per il mese di luglio la retta è uguale a quella determinata per
l’anno  scolastico  ed  è  dovuta  per  intero. La  retta  versata  non  sarà
rimborsabile né decurtabile in caso di mancata o ridotta frequenza al servizio. Il
pagamento della retta sarà richiesto entro il giorno 10 giugno.

https://scuole.comune.venezia.it/portale/
http://www.comune.venezia.it/it/content/graduatorie-asili-nido-e-spazio-cuccioliI
https://www.comune.venezia.it/it/content/servizio-nido-estivo-0


RIFERIMENTI  UTILI

Gli  uffici  garantiscono  tutte  le  attività  di  sportello  in  modalità
telefonica o per posta elettronica secondo quanto di seguito indicato:

SEDE ORARIO SPORTELLO
TELEFONICO

RECAPITI
TELEFONICI

San Marco 4084
(Calle Cavalli) Venezia

lunedì, mercoledì e venerdì
ore 9.00-12.00

0412748251

Via S. Gallo, 32/A -
Lido di Venezia

lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 9.00-12.00

0412744731/4732

Viale San Marco, 154 -
Mestre

lunedì e mercoledì ore 9.00 –11.00
e giovedì ore 15.00-16.30

0412749056/9048

Piazza del Mercato, 54 
Marghera

mercoledì 9.00-11.00
giovedì ore 15.00 – 16.30

0412746323/6324

Per informazioni si possono contattare gli uffici anche via email:
servizieducativi.csi@comune.venezia.it
servizied  u  cativi.terraferma@comune.venezia.it   

Per assistenza alla compilazione della domanda:
iscrizionionline@comune.venezia.it

Il Regolamento per gli Asili Nido è consultabile sul sito del Comune di Venezia 
www.comune.venezia.it/it/content/asili-nidi-e-servizi-integrativi-comunali
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