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PROCEDURA DA SEGUIRE PER ACCEDERE AGLI ASILI NIDO COMUNALI DI CIAMPINO 

Accettazione del posto in graduatoria 

PICCOLI – MEDI – GRANDI 

 

Si informano le famiglie degli utenti risultati ammessi nelle graduatorie definitive suddivise in piccoli, 

medi e grandi che, ai fini del completamento dell’iscrizione è necessario seguire l’apposita procedura 

sotto indicata che prevede la conferma con contestuale accettazione del posto in graduatoria.  

Tale procedura è subordinata al preventivo contatto telefonico della Responsabile del nido che, avrà 

cura di contattare le famiglie per definire date e orari degli inserimenti dei bambini al nido.  

 
PROCEDURA DI ACCETTAZIONE DEL POSTO IN GRADUATORIA 

- Accedere al sito www.asp-spa.it; 

- Accedere a “Sportello @nline”; 

- Accedere nella casella “Format per l’iscrizione ai servizi asili nido ” e compilare i campi 
obbligatori richiesti trasmettendo i dati inseriti e premendo invia dopo aver terminato la 
procedura; 

- Entrare nella casella “Modulistica servizi scolastici” e scaricare i seguenti documenti: 

o Accettazione del posto in graduatoria (facendo attenzione a compilare il modulo relativo 
alla graduatoria di appartenenza)e indicando all’interno data e orario del primo giorno di 
inserimento concordato preventivamente con il Responsabile del servizio. 

 
 
Si precisa che l’assegnazione del posto del bambino/a in uno dei due asili nido comunali verrà stabilita 
tenendo conto della preferenza indicata dagli utenti sulla domanda di iscrizione e, comunque, seguendo 
l’ordine della graduatoria in relazione ai posti disponibili nella struttura indicata. 

Laddove non fosse possibile accogliere la preferenza indicata, si garantisce, comunque, il posto in una 
delle due strutture rispetto ai posti disponibili. 

 

 
Tale documentazione dovrà essere trasmessa via mail compilata e firmata da entrambi i genitori 
a: asilinido@asp-spa.it allegando fotocopia del documento fronte –retro. 

 
 
La restante parte della documentazione, disponibile nella sezione “modulistica servizi scolastici”, dovra’ 
essere compilata, firmata da entrambi i genitori e consegnata alle educatrici di sezione il primo giorno di 
inserimento al nido. 
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Si ricorda a tutte le famiglie che per essere ammessi in struttura e’ obbligatorio presentare il primo 
giorno di scuola copia del libretto vaccinale aggiornato rispetto a quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia di profilassi vaccinale. 

In mancanza della documentazione richiesta NON VERRA’ AUTORIZZATO L’ACCESSO IN 
STRUTTURA. 
 

Per la determinazione delle rette di frequenza dall’anno educativo 2022/2023 si fa riferimento al 

Regolamento dei nidi comunali approvato con deliberazione n. 11/2022 del Commissario 

Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale.  

 

Il pagamento verrà calcolato in base al modello Isee presentato nel momento di iscrizione, fatta eccezione 

per la rata relativa al mese di settembre 2022 che sarà riproporzionata rispetto ai giorni di effettiva 

frequenza a partire dal primo giorno di inserimento al nido. 

 

Il modello di attestazione Isee dovrà essere trasmesso dal 01.08.2022 al 30.09.2022 ai recapiti sotto 

indicati: 

protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it 

protocollo@comune.ciampino.roma.it 

 

Non saranno presi in considerazione modelli Isee pervenuti successivamente a tale data. 

In caso di mancata presentazione entro i termini stabiliti, si verrà inseriti nella fascia di 

pagamento più alta. 
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