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REGOLE PER L’AMMISSIONE  
ALL’ASILO NIDO DI SARNONICO  

 
AMMISSIONE: 
Le domande di iscrizione debbono pervenire all'Ufficio comunale competente redatte su 
apposito modulo predisposto dall’ufficio medesimo, a partire dal momento della nascita 
del bambino. 
Le domande di iscrizione sono inserite in graduatoria in ordine di data di presentazione. 
L’Ufficio comunica circa un mese prima dell’inserimento la disponibilità del posto e la 
famiglia deve rispondere entro tre giorni dal ricevimento della stessa, pena la 
cancellazione dalla graduatoria. 
Solo su richiesta scritta il nominativo viene mantenuto in graduatoria. 
Alla seconda rinuncia il nominativo viene depennato. 
In caso di accettazione deve essere dichiarata, tra l’altro, la fascia dell’orario prescelta. 
L’orario può essere modificato comunicandolo per iscritto entro il 15 del mese a valere 
per il mese successivo. 
Il bambino deve essere in regola con le vaccinazioni previste dalla legge n. 119 del 
31.07.2017. 
 
INSERIMENTO: 
In seguito all’iscrizione la coordinatrice dell’asilo nido contatterà la famiglia per il 
colloquio individuale di ammissione che precederà l’inizio di frequenza. 
Il genitore si impegna a rispettare nelle prime due settimane il periodo di inserimento 
previsto, al fine di garantire un graduale e sereno ingresso al nido. 
Durante le due settimane di inserimento viene richiesto al genitore la presenza al nido, 
prima in sezione con il proprio figlio, poi, durante i “momenti distacco” all’interno della 
struttura. 
Le date d’inserimento del bambino per l’anno 2017/2018 avverranno nei seguenti 
giorni: 4 settembre 2017, 2 gennaio 2018 e 2 maggio 2018; 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà, in accordo con la Cooperativa “La 
Coccinella” di apportare modifiche in base alle richieste. 

I giorni di chiusura dell’asilo nido per l’anno 2017/2018 sono: 
27-28-29 dicembre 2017 
31 marzo e 3 aprile 2018 30 aprile 2018 
13-14-16-17 agosto 2018 
 
RITIRO: 

Il genitore potrà recedere dal nido comunicandolo per iscritto al Comune almeno 30 
giorni prima del ritiro. In caso di mancato rispetto di tale termine, l’utente è tenuto a 
corrispondere la retta anche per il mese successivo alla data della comunicazione. Il ritiro 
potrà comunque avvenire solamente al termine del mese. L’eventuale ritiro nel corso del 
mese comporterà comunque il pagamento della retta intera. 



 

 

PAGAMENTO RETTE 
La retta è costituita : 
-Da una QUOTA GIORNALIERA pari a € 2,50.= da corrispondere in misura uguale per 
tutti gli utenti soggetti al pagamento della retta, in relazione ai giorni di frequenza; 
Da una QUOTA MENSILE, da corrispondere mensilmente indipendentemente dai giorni di 
frequenza; 
Per i comuni convenzionati (Romeno, Cavareno, Ruffrè-Mendola, Dambel, Ronzone, Malosco,  
Castelfondo, Fondo, Amblar-Don) è possibile usufruire di una riduzione rispetto alla quota 
mensile intera di compartecipazione, presentando una domanda di agevolazione tariffaria 
con valutazione della condizione economica e familiare predisposta in applicazione delle 
disposizioni provinciali ICEF relative ai servizi prima infanzia;  
 

 minimo massimo 

coefficiente ICEF 0,13 0,40 

retta 140,00 370,00 

 

Per i comuni non convenzionati non si applica la riduzione e la quota mensile è pari a 
900,00 

La retta dovuta viene ricalcolata annualmente ed ha decorrenza dal mese di settembre. A 
tale scopo gli utenti dovranno recarsi presso i Centri abilitati per la presentazione della 
domanda di agevolazione tariffaria. Nel caso di non presentazione dell’autodichiarazione 
ICEF, il comune applicherà le tariffe intere. Nel caso in cui gli interessati provvedano 
tardivamente, l'eventuale tariffa agevolata verrà applicata dal mese successivo a quello della 
domanda di aggiornamento. 

 

ORARI E TARIFFE 

 dalle alle tariffa applicata: 

tempo pieno 7,30 16,30 pari a quanto comunicato in sede di ICEF 

uscita anticipata 7,30 15,30 riduzione del 20% rispetto a tempo pieno 

prolungamento  7,30 18,00 aumento del 10% rispetto a tempo pieno 

tempo ridotto 12,30 18,00 riduzione del 20% rispetto tempo pieno 

tempo ridotto alternato tra 7,30-13 / 12,30-18 riduzione del 20% rispetto tempo pieno 

 
 
CASI PARTICOLARI 

In caso di frequenza del nido d’infanzia di più fratelli, la quota mensile relativa al primo 
figlio viene calcolata intera, mentre la quota mensile del secondo e successivi viene calcolata 
al 70% per tutto il periodo di contemporanea iscrizione. 

In caso di assenze per malattie certificate per mensilità intere, la quota mensile viene 
ridotta del 30%. A tale scopo la famiglia deve presentare al Comune il certificato del pediatra 
attestante l’assenza per malattia ed il relativo periodo. 

Per il primo mese di frequenza la quota mensile è determinata proporzionalmente ai 
giorni lavorativi di iscrizione rispetto ai giorni lavorativi del mese considerato. 

Altri casi particolari che si dovessero presentare, saranno di volta in volta valutati in 
funzione della gestione ed organizzazione del servizio. 


