CITTA’ DI CASTENASO
Area Servizi alla Persona

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ISCRIZIONI AL SERVIZIO NIDO
INFORMAZIONE SUI SERVIZI
L’asilo nido è un servizio educativo per la prima infanzia, istituito dal Comune per i bambini in età
compresa fra i 9 mesi e i 3 anni.
Gli Asili Nido del Comune di Castenaso sono:
- l’Asilo Nido Piccolo Blu, Via Gramsci, 41, Castenaso, con quattro sezioni. In questo nido è
presente la sezione piccoli (9-12 mesi). Tutte le sezioni sono a tempo pieno.
- l’Asilo Nido Piccolo Giallo, Via Bargello, 6, Castenaso, con quattro sezioni per bambini dai 13
ai 36 mesi, di cui due sezioni a tempo pieno e due part-time. Questo nido prevede l'apertura,
su richiesta dei genitori interessati, nel periodo di sospensione del calendario educativo a Natale
e Pasqua.
- Il Piccolo Nido di Villanova, Via N.Ginzburg,3, Villanova di Castenaso, con una sola sezione
a tempo pieno destinata ai bambini dai 13 ai 36 mesi.
L’orario di funzionamento delle sezioni a tempo pieno va dalle ore 8,00 alle ore 16,30,
anticipabile alle 7,30 e posticipabile alle ore 17,30 per le famiglie che ne facciano specifica
richiesta e che dimostrino di averne necessità per motivi di lavoro. L’orario delle sezioni parttime va dalle 8 alle 13,30, anticipabile alle 7,30.
Il calendario di funzionamento degli asili nido a.s. 2018/19 prevede l'apertura dei servizi dal 3
settembre 2018 e termine delle regolari attività il 28 giugno 2019.
Nel mese di luglio viene attivato, ad iscrizione settimanale delle famiglie, il servizio estivo
presso un'unica sede, per quattro settimane.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda d’iscrizione dovrà essere presentata esclusivamente on-line utilizzando
l’apposito modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, senza dover produrre ulteriori
certificazioni e documentazioni, fatta eccezione per eventuali certificati medici che i richiedenti
intendano presentare per far valere situazioni relative allo stato di salute di familiari del bambino
che possano influire sull’ammissione al nido (es. infermità di un coniuge, condizioni di salute dei
nonni tali da non consentire l’accudimento del nipote).
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.
Ai sensi dell'art. 18-ter del Decreto Legge 16.10.2017, n. 148 recante le misure indifferibili di
semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, a
decorrere dall'a.s. 2018/19 si provvederà a trasmettere l'elenco degli iscritti alle aziende sanitarie

locali competenti territorialmente. Queste ultime provvederanno a restituire i summenzionati
elenchi con l'indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali.
L’ammissione del bambino al nido, anche se collocato in posizione utile in graduatoria,
rimane pertanto subordinata all’assolvimento degli obblighi vaccinali.
GRADUATORIE
Qualora le domande superino i posti disponibili si procederà, entro il mese di dicembre, alla
formazione di una graduatoria per i residenti.
Saranno considerati come residenti anche coloro che al momento dell'iscrizione dichiarino
l'imminente immigrazione nel Comune, comunicando anche l'indirizzo di prossima residenza, fatto
salvo che al momento dell'inserimento al nido dovrà esserci l'effettiva residenza o la pratica in
corso.
Eventuali non residenti, come previsto dal Regolamento, potranno presentare richiesta di iscrizione,
ma saranno soddisfatti solo dopo aver soddisfatto le domande dei residenti, previa apposita
graduatoria.
Le graduatorie vengono formulate in relazione all’età dei bambini al momento dell’ammissione
(gennaio 2019), sulla base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del
09.02.2012:


PART-TIME (dai 13 ai 32 mesi)
Verranno effettuati controlli a campione o nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive presentate (art. 71 D.P.R 445/2000). In tali casi potrà essere
richiesta la presentazione, entro un termine prestabilito, della documentazione attestante quanto
dichiarato.
Nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti (art. 75 D.P.R. 445/2000).

QUOTA DI ISCRIZIONE - QUOTA CONFERMA POSTO ASSEGNATO
(delibera C.C. n. 37 del 26.07.2012)
Prima della presentazione della domanda di accesso al servizio di asilo nido on-line è richiesto ai
genitori il pagamento di una quota pari ad € 50,00, pena esclusione della domanda, da versarsi
tramite Bonifico su c/cp n. 11573409 – intestato a Comune di Castenaso – Servizi sociali e
scolastici – Servizio Tesoreria – Codice IBAN: IT25Z0760102400000011573409 oppure tramite
bollettino postale con i riferimenti di cui sopra, o tramite POS presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, indicando nella causale: quota iscrizione asilo nido a.s. 2018/19 NOME E COGNOME
BAMBINO.
L'avvenuto pagamento dovrà essere dichiarato nella domanda presentata on-line e verrà verificato
d'ufficio.
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.
Si prevede inoltre da parte dei genitori dei bambini ammessi al servizio di asilo nido il versamento
in acconto, indicativamente nel mese di giugno, di un’ulteriore quota di €. 100,00 quale conferma
del posto assegnato. Anche questa quota sarà detratta dalla prima bollettazione del servizio. Decorso

il termine stabilito, il mancato pagamento della suddetta quota si intenderà come tacita rinuncia e il
posto verrà ritenuto disponibile per altro bambino in graduatoria.
In caso di rinuncia successiva al pagamento della quota di accettazione del posto assegnato e prima
dell’ingresso del bambino al nido, la quota versata non verrà restituita.
ATTESTAZIONE INDICATORE ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE
La presentazione dell'attestazione ISEE a corredo della domanda di ammissione al nido è
facoltativa.
Tuttavia chi ritiene di poter ottenere un punteggio ai fini dell’accesso al servizio nido in relazione
alla situazione economica del proprio nucleo familiare, in relazione ai criteri approvati con
deliberazione della G.C. n. 16 del 09/02/2012 punto 5), 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, con riferimento al DPCM 159/2013.
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.
Chi non sia già in possesso di attestazione ISEE e sia interessato ad ottenerla, può rivolgersi
gratuitamente:
• ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF)(v. elenco pubblicato);
E' inoltre possibile richiedere l'attestazione Isee anche direttamente, collegandosi al sito dell'Inps
tramite l'apposito link (http://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx); è necessario però
essere in possesso di un proprio Pin di accesso o per chi non l'avesse già richiederlo all'Inps
(www.inps.it).
L’attestazione relativa al reddito ISEE del nucleo familiare rimarrà valida per tutto l’anno scolastico
successivo, e verrà considerata di norma anche ai fini della determinazione della retta, qualora il
bambino venga ammesso al nido, salvo situazioni particolari del nucleo familiare che verranno
singolarmente valutate.
TARIFFE A.S. 2018/19
INDICATORE ISEE

TARIFFE TEMPO PIENO
(tariffe mensili)

TARIFFE PART-TIME
mensili
(75% tariffe Tempo Pieno)

Fino a €. 2.600,00

€. 52,00

€. 39,00

2 % dell’indicatore ISEE

1,5 % dell’indicatore ISEE

(tariffa agevolata fissa)
Da €. 2.600,01 a €. 20.000,00
(tariffa personalizzata)
Oltre €. 20.000,01
TARIFFA MAX

€. 461,00 *
€. 467,00 **

€. 347,00 *
€. 352,00 **

Per indicatori ISEE oltre 27.000,01 €. viene applicata una maggiorazione del 10% sulla tariffa
massima
Per indicatori ISEE oltre 35.000,01, per chi non presenta attestazione Isee, per i non residenti
viene applicata una maggiorazione del 25% sulla tariffa massima.
* Retta applicata agli utenti che daranno disposizione di pagare tramite domiciliazione bancaria

(RID).
** Retta applicata agli utenti che non daranno disposizione di pagare tramite domiciliazione
bancaria (RID).
PROLUNGAMENTO ORARIO NIDI
E’ prevista una quota aggiuntiva per coloro che richiedono il servizio pre o post orario:
•

Pre - €. 11,00 mensili

•

Post - €. 22,00 mensili

In base a quanto stabilito dall’art. 4 del regolamento per l’applicazione delle rette relative ai
servizi educativi e scolastici (deliberazione C.C. n. 37 del 26.07.2012) nel caso di famiglie residenti
con più di un figlio utente dei servizi educativi e scolastici comunali, si applica una riduzione del
20% sulla tariffa dovuta per il secondo figlio, del 30% per il terzo figlio e l’esenzione dal quarto
figlio in poi. Per le famiglie che accolgono bambini in affido, in applicazione a quanto previsto
dall’art. 9 della direttiva regionale n. 846/2007 e con la volontà di riconoscere il ruolo sociale
dell’accoglienza, si stabilisce l’esenzione sulle rette dei servizi educativi e scolastici comunali.
L’art. 9 invece prevede che nel caso di fratelli frequentanti contemporaneamente i nidi comunali o
convenzionati, verrà applicata su entrambi i bambini una riduzione del 20%.
Vengono equiparati ai servizi comunali anche i servizi privati (materne paritarie, nidi autorizzati al
funzionamento) presenti sul territorio di Castenaso. In questi casi la riduzione del 20% per secondo
figlio utente ed eventuali altre riduzioni per altri figli vengono applicate sulla tariffa per la
frequenza dei servizi scolastici comunali versata al Comune di Castenaso.
RIDUZIONE PER ASSENZE, CHIUSURE DEL SERVIZIO, RINUNCE
Fatta salva la quota del 30% della retta attribuita che dovrà essere obbligatoriamente pagata,
verranno applicate le seguenti riduzioni sulla retta mensile:
 Per ogni giorno di assenza dal servizio, €. 2,58 giornaliere(€.1,81 per le sezioni part-time)
 Dal 31°giorno di assenza continuativa, per giustificato motivo, € 5,16 giornaliere (€ 3,62 per
le sez. part-time).
 Per le festività natalizie, mesi di dicembre e gennaio, riduzione del 15%
 Per le festività pasquali, riduzione del 10%.
 Per il solo mese di ammissione o per le chiusure straordinarie del servizio superiori ai 3
giorni, la retta attribuita verrà ridotta in proporzione al periodo di frequenza.
INSERIMENTI
Gli inserimenti verranno effettuati in modo graduale e per gruppi di bambini, a partire dal mese di
settembre, prevedendo inserimenti anche nel mese di ottobre per le sezioni dove viene inserito un
elevato numero di bambini.
L’inserimento dei nuovi ammessi sarà preceduto da apposito colloquio con i genitori effettuato dal
personale educativo del nido al fine di uno scambio di informazioni e di conoscenza sullo sviluppo
e le attitudini del bambino.
La durata dell’inserimento è di norma di quattro settimane.
Nel caso di rinunce in corso d’anno, saranno effettuati nuovi inserimenti fino al 31 marzo e non
oltre.
RINUNCE
La rinuncia volontaria al servizio, qualora il bambino fosse ammesso, deve essere presentata in
forma scritta.
La rinuncia presentata in corso d’anno scolastico determinerà la sospensione del pagamento della
retta solo se dovuta a cambio di residenza o a gravi motivi (di salute, familiari, ecc.) oppure se il

posto lasciato libero consentirà l’inserimento di un altro bambino in lista d’attesa (art.17 del
Regolamento Servizi educativi per la prima infanzia).
Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi a:
Ufficio Servizi educativi e scolastici: tel. 051 6059253 - 256
e-mail: scuola@comune.castenaso.bo.it

