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CITTA’ DI CASTENASO
Area Servizi alla Persona

RIAPERTURA ISCRIZIONI AGLI ASILI NIDO COMUNALI
PER I BAMBINI RESIDENTI A CASTENASO NATI DALL'1.01.2016 AL 31.12.2017
DAL 22 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE 2018
La presente per informarVi che, avendo soddisfatto tutte le domande per gli asili nido comunali
inseriti nelle attuali graduatorie, risultano ancora i seguenti posti disponibili:
- n. 2 posti (13-36 mesi) a tempo part-time presso l'Asilo Nido Piccolo Giallo – Via Bargello, 6 –
Castenaso (ammissione prevista da gennaio 2019);
Pertanto dal 22/11 al 5/12/2018 sono riaperte le iscrizioni e verrà formulata graduatoria supplementare
per la copertura dei suddetti posti.
Non sarà possibile presentare la domanda oltre il termine di scadenza indicato.
Potranno partecipare al bando tutti i bambini nati dall’01.01.2016 al 31.12.2017, per i quali non
è stata presentata domanda di iscrizione agli asili nido comunali in relazione al bando della primavera
scorsa.
Le informazioni relative alle modalità di iscrizione e ammissione, i criteri per la formazione delle
graduatorie e l’elenco dei Caaf presso i quali è possibile effettuare la dichiarazione Isee, sono
reperibili sul sito del Comune (www.comune.castenaso.bo.it) o presso l’Ufficio relazioni con il
pubblico
Qualora le domande superino i posti disponibili l’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici procederà alla
formazione di una graduatoria sulla base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta
Comunale n. 16 del 09.02.2012.
Si prevede di completare l’istruttoria delle domande pervenute e l’approvazione della relativa
graduatoria prima delle festività natalizie (entro il 24/12/18).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le domande di iscrizione potranno essere presentate, nei termini sopraindicati, ESCLUSIVAMENTE
ON-LINE mediante la compilazione di un modulo, in formato digitale, accessibile tramite specifico
link disponibile sul sito web del comune www.comune.castenaso.bo.it , nell'area “servizi on line” e
nella sezione scuola/infanzia/menù.
IMPORTANTE: PER ACCEDERE ALLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE ON-LINE I
RICHIEDENTI DOVRANNO PREMUNIRSI DI CREDENZIALI TRAMITE AUTENTICAZIONE
SPID (http://www.spid.gov.it/ ) O FEDERA.
NON SARÀ POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA OLTRE LE ORE 24.00 DEL 5/12/2018.
Per eventuali informazioni o necessità di assistenza qualora non fossero in possesso di supporti
informatici per l’inoltro della domanda, i genitori potranno rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (U.R.P) del Comune di Castenaso, Piazza Bassi, 1, Castenaso, Tel. 051- 60.59.243 60.59.248 - 60.59.298 - aperto al pubblico nei seguenti orari:
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ
MARTEDÌ
GIOVEDÌ

dalle ore 8.00 alle ore 13.30
dalle ore 8.00 alle ore 15.00
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
18.00

Chi ritiene di poter ottenere un punteggio ai fini dell’accesso al servizio nido in relazione alla situazione
economica del proprio nucleo familiare, o comunque intenda far valere la situazione economica del
nucleo, in caso di parità in graduatoria, dovrà dichiarare nella domanda il valore dell'ISEE del nucleo
familiare, in corso di validità, con riferimento al DPCM 159/2013 (normativa ISEE).
In caso di rilascio di attestazione ancora in corso entro il termine di presentazione delle domande, gli
interessati potranno presentare in allegato alla domanda la ricevuta di presentazione della D.S.U

OBBLIGO VACCINALE
In base alla L. 119/2017 e alla L.R. 19/2016 art. 6, comma 2, l’iscrizione e la frequenza dei Servizi
Educativi e Ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia è condizionata all’assolvimento degli
obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente.
Pertanto con l'iscrizione agli asili nido comunali, al momento della domanda di ammissione viene
richiesto ai genitori di essere in regola con l’idoneità vaccinale del bambino. L’Ente verifica
direttamente l'idoneità alla frequenza presso l'Azienda USL di competenza, a seguito della chiusura
delle iscrizioni, senza necessità che i genitori producano certificazioni al Comune.
L’ammissione del bambino al nido, anche se collocato in posizione utile in graduatoria, rimane
pertanto subordinata all’assolvimento di questo obbligo.
QUOTA DI ISCRIZIONE
In sede di presentazione della domanda di accesso al servizio di asilo nido viene richiesto ai genitori il
versamento di una quota pari ad € 50,00, quale quota di iscrizione, da versarsi tramite bollettino ccp o
bonifico su c/cp n. 11573409 – intestato a Comune di Castenaso – Servizi sociali e scolastici – Servizio
Tesoreria – Codice IBAN: IT25Z0760102400000011573409 indicando nella causale: quota iscrizione
asilo nido a.s. 2018/19 “nome e cognome bambino” o tramite POS accessibile presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico, pena esclusione della domanda. Nel modulo di presentazione della domanda
on-line, dovrà essere dichiarato l’avvenuto pagamento e la data di effettuazione del medesimo.
In caso di ammissione al nido, tale quota sarà da considerarsi versata in acconto alla prima bollettazione
del servizio.
In caso di permanenza in lista d’attesa oltre il 31 marzo 2019 (termine ultimo per le ammissioni), tale
quota verrà restituita agli interessati.
In caso di rinuncia al servizio, tale quota non sarà restituita.
INFORMAZIONE SUL SERVIZIO
L’Asilo Nido Piccolo Giallo è situato in Via Bargello, 6, Castenaso, con quattro sezioni per bambini
dai 13 ai 36 mesi e comprende due sezioni a tempo pieno e due part-time.
L’orario delle sezioni part-time va dalle 8 alle 13,30, anticipabile alle 7,30. per le famiglie che ne
facciano specifica richiesta e che dimostrino di averne necessità per motivi di lavoro.
Questo nido prevede l'apertura, su richiesta dei genitori interessati, nel periodo di sospensione del
calendario educativo a Natale e Pasqua.
Castenaso, lì Novembre 2018
F.TO IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
(Gotti Dott.ssa Marina)

