COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna
Area Servizi alla Persona

ISCRIZIONI AGLI ASILI NIDO COMUNALI PER I BAMBINI RESIDENTI A CASTENASO
NATI DALL'01.01.2011 AL 31.12.2012
Con la presente siamo a comunicare che le domande di ammissione agli Asili Nido comunali, per l’anno scolastico
2013/2014, dovranno essere presentate dal 4 al 23 Marzo 2013 all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di
Castenaso, Via XXI Ottobre 1944, 7 – Tel. 051/60.59.239/248, fax 051/78.94.17, aperto al pubblico nei seguenti
giorni:
LUNEDI', MERCOLEDI' , VENERDI’
MARTEDI’
GIOVEDI'
SABATO

dalle ore 8 alle ore 13
dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18
dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18
dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Le domande presentate in ritardo rispetto ai termini stabiliti non verranno tenute in considerazione.
L’asilo nido è un servizio socio-educativo pubblico, 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
- La struttura comprende quattro sezioni, fra cui la sezione piccoli (9-12 mesi), ed è gestita in forma diretta dal
Comune.
- Tutte le sezioni sono a tempo pieno. L’orario di funzionamento 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’Asilo Nido Piccolo Giallo, Via Bargello, 6, Castenaso
- All’interno di questa struttura destinata a bambini medi e grandi (13-36 mesi) sono previste quattro sezioni, di cui
due part-time.
- La struttura è gestita in appalto da Cooperativa specializzata nel settore.
- 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 part-time va dalle 8 alle 13,30, anticipabile alle 7,30.
♦ Il Piccolo Nido di Villanova, Via N.Ginzburg,3, Villanova di Castenaso
- La struttura comprende una sola sezione a tempo pieno destinata a bambini medi e grandi (13-36 mesi) ed è
gestita in appalto da Cooperativa specializzata nel settore.
- 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.

Per l’a.s. 2013/2014 i posti disponibili previsti nei Nidi Comunali sono in totale 70.
Da alcuni anni il Comune ha inoltre attiva una convenzione con il nido privato autorizzato Baby World – Via
Risorgimento, 11 – 40055 Castenaso, che prevede la messa a disposizione di alcuni posti, se necessari, dopo aver
completato le ammissioni ai nidi comunali.
Castenaso, febbraio 2013

F.TO IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
(Gotti Dott.ssa Marina)

INFORMAZIONI RELATIVE AD ISCRIZIONI ED AMMISSIONI AL SERVIZIO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
In applicazione del D.P.R. 28 dicembre 2001 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa), la domanda
d’iscrizione dovrà essere presentata utilizzando il modulo allegato, 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).
Qualora le domande superino i posti disponibili l’Ufficio Servizi Educativi procederà, entro il mese di aprile, alla
formazione di graduatorie provvisorie separate per fasce di età, in relazione all’età dei bambini al momento
dell’ammissione (settembre 2013), sulla base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del
09.02.2012,
 PICCOLI (9-12 mesi)
 MEDI (13-20 mesi) *
 GRANDI (21-32 mesi) *
 PART-TIME (dai 13 ai 32 mesi)
* Data la presenza di sezioni miste è possibile l’utilizzo delle graduatorie Medi e Grandi anche in modo congiunto.
Di tali graduatorie provvisorie questo ufficio invierà comunicazione scritta a tutte le famiglie che abbiano presentato
richiesta di ammissione al nido, sia in caso di ammissione che di collocazione in lista d’attesa.
Gli interessati potranno presentare in forma scritta eventuali osservazioni in merito alle graduatorie entro il termine
stabilito nella comunicazione.
Contestualmente verranno effettuati controlli a campione o nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente all’istanza (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).
A seguito dell’esame di eventuali osservazioni in merito alle graduatorie e agli esiti dei controlli a campione, verranno
approvate le graduatorie definitive (ovvero le graduatorie provvisorie diventeranno definitive in caso di assenza di
modifiche).
QUOTA DI ISCRIZIONE - QUOTA CONFERMA POSTO ASSEGNATO
(delibera C.C. n. 37 del 26.07.2012)
In sede di presentazione della domanda di accesso al servizio di asilo nido verrà richiesta ai genitori una quota pari ad
€ 50,00 da versarsi tramite POS presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (o con bollettino di c/c postale da ritirarsi
presso l’Urp). In caso di presentazione della domanda tramite fax o altra persona, il versamento della quota deve
essere tassativamente effettuato entro il termine previsto per la presentazione delle domande (23.03.2013) pena
esclusione della domanda. Tale quota sarà da considerarsi versata in acconto alla prima bollettazione del servizio, in
caso di ammissione al nido.

In caso di permanenza in lista d’attesa oltre il 31 marzo 2014 (termine ultimo per le ammissioni), tale quota verrà
restituita agli interessati. In caso di rinuncia volontaria al servizio, in qualsiasi momento presentata, tale quota non sarà
restituita.

Si prevede inoltre da parte dei genitori dei bambini ammessi al servizio di asilo nido il versamento in acconto, entro la
data indicata nella comunicazione di ammissione a seguito dell’approvazione delle graduatorie definitive, di
un’ulteriore quota di €. 100,00 secondo le modalità che verranno successivamente comunicate. Tale quota sarà poi
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
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 al fine della posizione in graduatoria, deve dichiarare
il valore dell'ISEE del nucleo familiare, con riferimento al Decreto Legislativo 109/98 e successive modifiche e
integrazioni (normativa ISEE).
Nel caso di genitori che non siano tra loro sposati e che non abbiano la stessa residenza (art.7 del Regolamento per
l'applicazione delle rette relative ai servizi educativi e scolastici) si dovranno presentare due valide attestazioni ISEE,
quella relativa al nucleo della madre e quella relativa al nucleo del padre. Sarà poi cura del servizio ricomporre la
situazione economica del nucleo attraverso un'attestazione ISEE simulata riferita al nucleo familiare presso il quale
risiedono i figli. La non dichiarazione delle attestazioni ISEE di entrambi i genitori, qualora non possa essere fatta
valere una delle cause di esclusione sottoriportate, equivale alla non presentazione dell'ISEE.
Per sostenere chi affronta invece realmente da solo il ruolo genitoriale, sono esclusi dall'applicazione del precedente
paragrafo coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) unico genitore per morte dell'altro genitore, per detenzione in carcere, per perdita della patria podestà;
b) separazione o divorzio con affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore;
c) mancato riconoscimento del figlio; sono altresì escluse tutte quelle situazioni in cui il genitore convivente rappresenti
l'estraneità affettiva ed economica dell'altro genitore (casi di abbandono, irreperibilità,....).
Chi non sia già in possesso di attestazione ISEE in corso di validità e sia interessato ad ottenerla, può rivolgersi
gratuitamente:
• ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF)(v. elenco allegato);
• allo Sportello Sociale del Comune di Castenaso, previo appuntamento (tel. 051/60.59.250-251). Si precisa che
lo Sportello Sociale destina a tale attività la giornata di venerdì, presentando direttamente la DSU o
richiedendo l'assistenza alla compilazione.
Al fine di agevolare tale adempimento si allega alla presente l'elenco della documentazione necessaria per la
predisposizione della DSU.
L’attestazione relativa al reddito ISEE del nucleo familiare (o l'attestazione ISEE simulata) rimarrà valida per tutto
l’anno scolastico successivo, salvo scadenza precedente l’ammissione al nido, 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.
Chi non dichiara la propria situazione reddituale familiare contestualmente alla domanda di ammissione all’asilo nido
del proprio figlio, viene automaticamente collocato nella fascia di reddito massima.

TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2013/2014
ASILO NIDO
INDICATORE ISEE
Fino a €. 2.600,00
(tariffa agevolata fissa)

Da €. 2.600,01 a €. 20.000,00
(tariffa personalizzata)

TARIFFE TEMPO PIENO
(TARIFFE MENSILE)

TARIFFE PART-TIME
(75% tariffe Tempo Pieno)

€. 52,00

€. 39,00

2% dell’indicatore ISEE

1,5% dell’indicatore ISEE

(TARIFFE MENSILI)

€. 446,00 *
€. 335,00 *
€. 452,00 **
€. 340,00 **
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 e per i non residenti
viene applicata una maggiorazione del 25% sulla tariffa massima.
Oltre €. 20.000,01
(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 - €. 10,50 mensili

Post - €. 21,00 mensili

Inoltre, 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 ciascun figlio, dal secondo in poi, del 30% per il terzo figlio e
dell’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.

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:
Sportello Sociale - Tel. 051/60.59.250/251/256
e-mail: sportellosociale@comune.castenaso.bo.it
Tutta la modulistica necessaria per la presentazione della domanda di ammissione ai nidi comunali, compresa modulistica ISEE, è reperibile
sul sito del Comune (www.comune.castenaso.bo.it) o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

All.:

−
−
−
−
−

volantino “Conosciamo il nido” – “Nido in visita”
criteri per la formazione delle graduatorie (approvati con delib. G.C. 16/2012)
domanda di ammissione
elenco dei Caaf
elenco documenti per compilazione DSU

