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Allegato A  

 

 

ASILO NIDO COMUNALE “PICCINO PICCIO’” 

Disposizioni organizzative anno educativo 2023/2024 
 

 

 

Organizzazione dei servizi 

Orario di funzionamento 

Il servizio accoglie bambini/e di età 12/36 mesi, e si svolge con le seguenti modalità: 

- apertura 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 7:30 alle ore 16:30; è prevista una 

flessibilità oraria in entrata dalle ore 7:30 alle ore 9:30 ed in uscita con le seguenti opzioni orarie:  13:30 o 

16:30; 

Il tempo pieno 7:30-16:30 verrà attivato qualora si raggiungano almeno 5 richieste e per un massimo di 8 

bambini; qualora le richieste di tempo pieno siano maggiori di 8, si accoglieranno in via prioritaria i bambini 

già frequentanti, successivamente si procederà in ordine di graduatoria. 

 

Modalità di accesso 

La possibilità di accesso al servizio di Asilo Nido è resa pubblica con apposita informativa dell’A.C.  

I bambini già frequentanti il servizio e che possono, in ragione dell’età, continuare a frequentarlo per l’anno 

educativo successivo, ne hanno diritto prioritariamente, a condizione della presentazione di apposita 

riconferma nei modi e nei tempi previsti.  

Hanno diritto all’ammissione in via prioritaria i bambini residente nel Comune di Castelfranco Piandiscò. 

Per i non residenti che richiedono il servizio, l’ammissione è subordinata alla disponibilità di posti. 

I requisiti per ammissione alla graduatoria (compimento del 12 mese di età) si devono possedere entro il 

mese di settembre dell’anno educativo di riferimento. 

I bambini per essere ammessi al servizio devono essere in regola con gli adempimenti previsti dall’art. 3 

D.L. 73/2017 (vaccinazioni). 

La graduatoria di ammissione sarà stabilità sulla base del regolamento dei servizi educativi alla prima 

infanzia in vigore, con relativi punteggi. 

A parità di punteggio, sarà considerato  il criterio anagrafico, attribuendo la priorità di ammissione alla 

bambina/bambino di età maggiore. 

Nel corso dell’anno educativo,  nel caso di posti disponibili, verrà da prima,  esaurita eventuale lista di 

attesa-  degli aventi diritto  per età e residenza. Coloro che , pur non avendo i requisiti suddetti ( residenza e 

età) possono comunque presentare la domanda  e saranno collocati fuori della graduatoria.  Per la loro 

ammissione si  procederà tenendo conto prima  dell’età anagrafica e residenza  poi  età anagrafica e non  

residenza: 

 

I bambini vengono ammessi ai servizi educativi, di norma, a partire dalla prima settimana del mese di 

settembre, secondo un programma di inserimenti concordato con il personale educativo. 

 

Il primo accesso ai servizi avviene rispettando l’ordine della graduatoria predisposta dal Comune. 

L’assegnazione dei posti, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni sono gestiti dal Comune.  

 

Rilevazioni delle presenze  

 

Il Servizio di Asilo Nido è dotato di un sistema di rilevazione delle presenze di tipo informatizzato in base al  

 vigente regolamento della Regione Toscana in materia di servizi educativi della prima infanzia (DPGR 

30.7.2013 n.41/R e ss.mm.ii.) 
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Calendario educativo 

L’anno educativo decorre dal giorno 1 settembre e termina il 31 luglio dell’anno successivo. Il servizio viene 

svolto dal lunedì al venerdì e si allinea al calendario scolastico dell’istituto Comprensivo “Don Lorenzo 

Milani” per quanto riguarda la sospensione delle attività per le vacanze natalizie, pasquali e le altre giornate 

riconosciute come festive. 

Il calendario di apertura annuale, stabilito dall’Amministrazione Comunale ai sensi del Regolamento 

Regionale n. 41/2013 e ss.mm.ii., prevede indicativamente l’apertura del servizio entro i primi dieci giorni di 

settembre mentre la chiusura delle attività ordinarie è prevista alla fine del mese di luglio. 

 

Periodo d’inserimento  

Poiché l’inserimento al Nido costituisce un momento particolarmente delicato per il bambino che vive la 

prima importante esperienza di separazione dai genitori e poiché è fondamentale che tra Nido e famiglia si 

crei un rapporto sereno, base sicura nelle relazioni affettive, saranno programmati, prima dell’inserimento, 

colloqui individuali fra i genitori e l’educatrice di riferimento affinché possa instaurarsi un rapporto di 

reciproca conoscenza e fiducia. Per garantire un sereno inserimento è ritenuta indispensabile la presenza di 

una figura parentale per un periodo idoneo a facilitare l’ambientamento del piccolo e la conoscenza della 

figura di riferimento.  

 

Modalità di contribuzione 

• Le quote di contribuzione a carico delle famiglie sono determinate dal Comune annualmente con 

provvedimento della Giunta Comunale. 

• Eccetto che nei casi sotto indicati le quote di contribuzione non subiscono variazioni. 

1) Per i mesi di inserimento la retta è proporzionata al periodo di frequenza nel modo seguente: 

100% se l’ammissione avviene nella prima settimana 

75% se l’ammissione avviene nella seconda settimana 

50% se l’ammissione avviene nella terza settimana 

25% se l’ammissione avviene nella quarta settimana 

Se l’inserimento non coincide con l’inizio della settimana, la quota della retta dovrà essere corrisposta 

per intero. 

 

2) ▪ Riduzione del 50% per assenze di almeno 15 giorni consecutivi giustificate da certificato medico Nei 

casi sopra indicati qualora l’assenza comprenda giorni di due mensilità, la riduzione sarà operata sulla retta 

del mese dove l’assenza è prevalente (non si applica nel caso di sospensione della attività didattica nei 

periodi natalizi e pasquali).  

 

3)Riduzione del 10% nel caso in cui più figli usufruiscano del servizio. 

 

In caso di richiesta di mantenimento del posto a seguito di assenza prolungata per oltre 30 giorni è dovuto il 

pagamento della quota fissa per ogni mese in cui si protrae l’assenza; 

 

Tariffe: 

 

RESIDENTI E NON RESIDENTI DEL COMUNE 

ISEE 0 – 25.000,00 

FASCIA ORARIA MODULO IMPORTO MENSILE 

7:30 - 13:30 6 ore con pasto €. 365,00 

7:30 - 16:30 9 ore con pasto e merenda €. 420,00 

 

ISEE 25.000,01 - 35.000,00 
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FASCIA ORARIA MODULO IMPORTO MENSILE 

7:30 - 13:30 6 ore con pasto €. 375,00 

7:30 - 16:30 9 ore con pasto e merenda €. 435,00 

 

ISEE oltre 35.000,01 o in assenza 

FASCIA ORARIA MODULO IMPORTO MENSILE 

7:30 - 13:30 6 ore con pasto €. 390,00 

7:30 - 16:30 9 ore con pasto e merenda €. 450,00 

 

La tariffa comprende:  

• Spuntino mattutino e merenda (per gli iscritti al tempo pieno);  

•  materiale igienico-sanitario: pannolini, creme anti-arrossamento, sapone, crema detergente e 

quant’altro occorrente per l’igiene e il benessere dei bambini, compreso ogni tipo di carta; 

 

Per avere diritto alla tariffa agevolata sulla base dell’ISEE si tiene conto dell’ISEE minorenni in corso di 

validità da dichiarare al momento della presentazione della domanda.  

Le richieste successive di agevolazione alle tariffe, sulla base dell’ISEE, presentate entro il giorno 20 del 

mese, decorreranno dal mese di presentazione, oltre tale data, dal mese successivo alla richiesta. 

 

Rinuncia di frequenza al servizio 

Il ritiro del bambino dal Nido dovrà essere comunicato per scritto 30 giorni prima della data di sospensione 

del servizio. 

Nel caso in cui detto termine non sia rispettato si provvederà ad applicare la retta in proporzione al periodo di 

frequenza con le stesse modalità previste per l’inserimento 

All’uscita i bambini saranno consegnati solo ai genitori o a persone conosciute ed autorizzate dai medesimi, 

previa comunicazione al Nido. 

 

Pasti 

Alla fornitura e al trasporto dei pasti provvede il Comune. I pasti vengono preparati nel Centro cottura 

comunale secondo le tabelle dietetiche e il menù predisposto dalla dietista incaricata dal Centro Pluriservizi, 

gestore del servizio di refezione, e approvati dall’ASL competente. 

In occasione di feste e compleanni i prodotti alimentari devono essere forniti confezionati oppure acquistati 

presso forni o pasticcerie e documentati da scontrino fiscale. Non sono ammessi dolci preparati in casa.  

È possibile comunicare particolari esigenze dietetiche che necessariamente devono riguardare motivi di 

salute documentati da certificato medico o motivi religiosi. 

La gestione delle derrate alimentari, a cura del gestore del servizio di refezione, potrà comportare eventuali 

variazioni al menù del giorno; le variazioni verranno esposte all’ ingresso della struttura al fine di informare i 

genitori. 

 

Malattie/indisposizioni 

Le malattie che colpiscono la fascia 0-6 anni sono spesso di tipo contagioso, è bene pertanto che i bambini 

frequentino il Nido quando sono in buone condizioni di salute, nel rispetto di tutti gli altri. 

In caso di incidenti lievi al bambino la famiglia sarà avvertita e verrà concordata la modalità di 

comportamento per il problema specifico. 

Nel caso di improvviso malessere o indisposizione saranno tempestivamente avvisati i genitori operando 

affinché il bambino venga ritirato il più presto possibile. 

In casi di particolare urgenza e gravità, qualora si ravvisino pericoli per l’integrità fisica del bambino, sarà 

richiesto l’intervento del 118. 
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Info 

Per eventuali informazioni: Ufficio Istruzione - Piazza Vittorio Emanuele, 30 Castelfranco di Sopra - Tel. 

0559631258 - email: istruzione@castelfrancopiandisco.it 

file:///C:/cecilia.bonci/AppData/Local/Temp/istruzione@castelfrancopiandisco.it

