
SERVIZIO ATTIVITA'/            

SOTTOSERVIZIO

MOMENTO DI 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA

MOMENTO DI 

AMMISSIONE AL 

SERVIZIO

MOMENTO DI 

EFFETTIVA 

EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO TEMPO MEDIO INTERCORRENTE

NIDO D'INFANZIA 

Ammissione al servizio 

programmata, ad inizio 

anno scolastico

Nel corso del mese di 

marzo di ogni anno

Entro il mese di maggio 

approvazione graduatoria 

definitiva e comunicazione di 

ammissione o non ammissione 

alle famiglie

Inizio settembre con avvio 

nuovo anno scolastico

Dalla domanda all'ammissione al servizio 

60 giorni;                                            

Dalla domanda all'erogazione del servizio  

160 giorni

SCUOLA 

DELL'INFANZIA

Ammissione al servizio 

programmata, ad inizio 

anno scolastico

Nel corso del mese di 

gennaio di ogni anno

Entro il mese di marzo 

approvazione graduatoria 

definitiva e comunicazione di 

ammissione o non ammissione 

alle famiglie

Inizio settembre con avvio 

nuovo anno scolastico

Dalla domanda all'ammissione al servizio 

60 giorni;                                            

Dalla domanda all'erogazione del servizio  

210 giorni

SPAZIO BIMBO

Ammissione al servizio 

programmata, ad inizio 

anno scolastico

Nel corso del mese di 

marzo di ogni anno

Entro il mese di maggio 

approvazione graduatoria 

definitiva e comunicazione di 

ammissione o non ammissione 

alle famiglie

Inizio settembre con avvio 

nuovo anno scolastico

Dalla domanda all'ammissione al servizio 

60 giorni;                                            

Dalla domanda all'erogazione del servizio  

160 giorni

Ammissione al servizio 

programmata, ad inizio 

anno scolastico

Nel mese di Giugno di ogni 

anno

Entro 30 giorni dalla 

presentazione della domanda Inizio anno scolastico 75 giorni

 Ammissione al 

servizio in corso d'anno Sempre

Comunicazione ammissione o 

meno entro 3 giorni dalla 

domanda

Dal momento della 

comunicazione di ammissione, 

immediata 3 giorni
Ammissione al servizio 

programmata, ad inizio 

anno scolastico

Nel mese di Giugno di ogni 

anno

Entro 30 giorni dalla 

presentazione della domanda Inizio anno scolastico 75 giorni

 Ammissione al 

servizio in corso d'anno Sempre

Comunicazione ammissione o 

meno entro 3 giorni dalla 

domanda

Dal momento della 

comunicazione di ammissione, 

immediata 3 giorni
Ammissione al servizio 

programmata, ad inizio 

anno scolastico

Nel mese di Giugno di ogni 

anno

Entro 30 giorni dalla 

presentazione della domanda Inizio anno scolastico 75 giorni

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA                                               

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

TRASPORTO 

SCOLASTICO

SERVIZIO 

INTEGRATIVO: 

PRE/POST, 

ASSISTENZA AL PASTO 

E SERVIZI POMERIDIANI



Ammissione al servizio 

in corso d'anno Sempre

Comunicazione ammissione o 

meno entro 3 giorni dalla 

domanda

Dal momento della 

comunicazione di ammissione, 

immediata 3 giorni
Ammissione al servizio 

programmata, ad inizio 

attività

Nel mese di Maggio di ogni 

anno

Entro 15 giorni dalla 

presentazione della domanda Fine giugno/inizio Luglio 15 giorni 

Ammissione al servizio 

in corso d'anno Sempre

Comunicazione ammissione o 

meno entro 5 giorni dalla 

domanda

Dal momento della 

comunicazione di ammissione, 

immediata 5 giorni 
Ammissione al servizio 

programmata, ad inizio 

attività

Nel mese di Aprile di ogni 

anno

Entro 30 giorni dalla 

presentazione della domanda 1 Luglio di ogni anno 60 giorni 

Ammissione al servizio 

in corso d'anno Sempre

Comunicazione ammissione o 

meno entro 5 giorni dalla 

domanda

Dal momento della 

comunicazione di ammissione, 

immediata 5 giorni 
Iscrizione al servizio 

bibliotecario Sempre Immediata Immediata 0
Iscrizione al servizio 

Internet Sempre Immediata Immediata 0

Prestito locale Sempre Immediata Immediata 0
Prestito 

interbibliotecario Sempre Immediata Il giovedì di ogni settimana 7 giorni ( tempo max )

CENTRO ESTIVO NIDO, 

MATERNA , SPAZIO 

BIMBO

BIBLIOTECA

REFEZIONE 

SCOLASTICA

CAMPO SOLARE


