
 
 
Monitoraggio Servizi Educativi al 31.12.2021 – Valdarno Inferiore  
 

 Castelfranco di 
Sotto 

Montopoli 
v/Arno 

San Miniato Santa Croce 
s/Arno 

N. domande 
totali pervenute 
21/22 

80 81 263 116 

N. domande 
piccoli  
(3-12 mesi)   
a.e. 21/22 

14 9 39 24 

N. domande 
medio grandi 
(12-36 mesi) 
 a.e. 21/22 

66 72 224 90 

N. domande 
posti in 
convenzione 
 a.e. 21/22 

6 0 0 14 

Lista d’attesa 
piccoli  
(3-12 mesi)  
 a.e. 21/22 

3 6 17 13 

Lista d’attesa 
medio grandi 
(12-36 mesi) a.e. 
21/22 

9 17 50 17 

N. rinunce  
per a.e 21/22 

14 12 3 12 

N. posti vuoti  
per a.e. 21/22 

0 4 0 0 

N. buoni 
servizio assegnati 

0 0 0 0 

 



                                                                                                     
Analisi motivazioni rinunce e dimissioni a.e. 2021/22 posti PUBBLICI 
 
Castelfranco di 
Sotto 

Le motivazioni sono: 
- Assegnazione posto presso nido comunale di residenza 
- Perdita lavoro dei genitori 
- Incertezza e paura legate alla situazione di emergenza sanitaria 

COVID-19 
Montopoli 
v/Arno 

Le motivazioni sono: 
- Assegnazione del nido non di preferenza indicato nella domanda di 

iscrizione 
- Cambiamenti nell’organizzazione familiare 

San Miniato Le motivazioni sono: 
- Trasferimento di residenza 
- Anticipo alla scuola dell’infanzia 

Santa Croce 
s/Arno 

Le motivazioni sono: 
- Assegnazione posto presso nido comunale di residenza 
- Incertezza e paura legata alla situazione di emergenza sanitaria 

COVID-19 

 
 
Analisi motivazioni rinunce e dimissioni a.e. 2021/22 posti PRIVATI 
 
Castelfranco di 
Sotto 

La motivazione principale è legata al periodo di emergenza sanitaria e 
dunque al timore di contrarre il virus o di subire periodi di quarantene per 
contatti con casi positivi. Pertanto alcune famiglie preferiscono posticipare la 
frequenza ad un servizio educativo da parte del bambino alla fine della 
pandemia 
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