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P.O. Asili Nido
 

Responsabile: Dott.ssa Lucia Leonardi

095 7422685-095  511108
 

Opuscoli dal titolo:

"Cos'è l'asilo nido" [/il-comune/uffici/socio-sanitari/asili-
nido/allegati/descrizione_asilo_nido_20140402.pdf]
Vademecum informativo [/il-comune/uffici/socio-sanitari/asili-nido/allegati/2014-
vademecum-asili-nido.pdf]

Presentazione Domande di Ammissione

L'ammissione alla frequenza a tempo corto ( 7.30 - 14.00 ) oppure tempo lungo ( 7.30 - 18.30 ) nell'asilo
nido comunale è relativa al periodo 1° Gennaio - 31 Dicembre e le domande, sottoscritte dal genitore o da
chi esercita la patria potestà sul minore, devono essere presentate entro il 31 Ottobre dell'anno precedente.
La graduatoria sarà formulata dal Comitato di Gestione dell'asilo nido entro il 30 Novembre.
Le domande che perverranno successivamente al 31 Ottobre potranno essere prese in considerazione
compatibilmente ai posti disponibili.
Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti in carta semplice:
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1. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 in merito a: Stato di famiglia, nascita del
bambino, luogo di residenza;
Attività lavorativa svolta dai genitori o iscrizione nelle liste di disoccupazione tenute dall'Ufficio di
Collocamento del Comune;
Bambino orfano, figlio di madre nubile, figlio di recluso, figlio di emigrato all'estero o in altre
regioni;

2. Dichiarazione sostitutiva resa in forma notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il reddito
lordo familiare, il non possesso di altri redditi e dei beni immobili oppure lo stato di disoccupazione;

3. per i bambini portatori di handicap, certificato rilasciato dalla AUSL competente territorialmente
ovvero dichiarazione sul tipo di handicap;

4. Attestato di servizio comprovante l'orario di lavoro dei genitori e l'ubicazione della relativa sede
ovvero dichiarazione sostitutiva;

5. Attestazione di eventuale malattia correlata ad alimenti o altra patologia cronica che comporti
particolari livelli di assistenza. All'atto dell'immissione del bambino al nido dovrà essere prodotto il
certificato medico in cui viene esplicitatol'assenza di malattie infettive e/o contagiose ostative
all'inserimento in comunità;F) fotocopia della scheda
di vaccinazione preventiva, qualora i genitori abbiano ritenuto di eseguire i vaccini ivi indicati;

6. Fotocopia del permesso di soggiorno per gli stranieri.

L'Amministrazione Comunale procederà ai controlli di legge sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/2000.
La variazione dello stato e dei fatti dichiarati dovrà essere comunicata entro gg. 20 da quando si verifica la
variazione stessa.
I posti che si renderanno vacanti nel corso dell'anno saranno integrati attingendo dalle graduatorie che
saranno formulate per le sezioni lattanti e divezzi.
La copertura dei posti vacanti è consentita effettuando trasferimenti tra asili nido di quartiere limitrofi
previo consenso dei genitori o di coloro che ne esercitano la patria potestà. Avranno titolo di priorità i
minori già fruitori del servizio.
In assenza di lista di attesa da cui attingere per la copertura dei posti che si renderanno disponibili durante
l'anno, potranno essere prese in considerazione le domande che verranno presentate nel corso dell'anno
stesso.
Gli asili nido presso cui sarà erogato il servizio a tempo lungo oppure a tempo corto, saranno individuati
con appositadetermina dirigenziale sulla base delle richieste di genitori utenti.

Lista Asili Nido [/il-comune/uffici/socio-sanitari/asili-nido/allegati/elenco-nidi-gennaio-
2016.pdf]

 
Asilo Nido Indirizzo Telefono
Nido Ali Fiorite Via Forlanini, 129 0957311424
Nido Il Bruco e la Mela Via Pitagora,2 095471305
Nido La giostra dei BimbiVia Calipso,1 095498264
Nido La Sirenetta Via Acquicella Porto, 26095347773
Nido L'Arcobaleno Via S. Cannizzaro, 129 095355039
Nido Le Coccinelle Via Galermo, 162 0957141270
Nido L'isola Felice Villaggio S.Agata 095204234
Nido Raggio di Sole Via Narciso,11 095447759
Nido Tom e Jerry Via del Nespolo, 51 095454243
 

Tabella Tariffe
RETTE DI COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO ASILI
NIDO
DELIBERA CC N. 71 DEL 18/12/2013
REDDITO LORDO FAMILIARE ANNUO
TEMPO CORTO (7:30-14:00) RETTA MENSILE

DA € 0,00 A € 12.000,00 € 55,00 (MAX 100
POSTI)

DA € 12.000,01 A € 17.500,00 € 75,00 (MAX 80
POSTI)

DA € 17.500,01 A € 38.000,00 € 165,00  
DA € 38.000,01 A € 45.000,00 € 228,00  
OLTRE € 45000,00 € 255,00  
REDDITO LORDO FAMILIARE ANNUO
TEMPO LUNGO (7:30-18:30) RETTA MENSILE

DA € 0,00 A € 12.000,00 € 145,00 (MAX 50
POSTI)
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DA € 12.000,01 A € 17.500,00 € 195,00 (MAX 40
POSTI)

DA € 17.500,01 A € 24.000,00 € 230,00 (MAX 30
POSTI)

DA € 24.000,01 A € 45.000,00 € 275,00  
OLTRE € 45000,00 € 290,00  
Nel caso di contemporanea iscrizione di due o più figli agli Asili
Nido comunali, la famiglia beneficerà di una riduzione delle rette
pari al 30% per i figli successivi al primo, nel caso in cui il reddito
familiare non superi i 22.000 euro annui.
 

Con Delibera GM n. 3 del 14 gennaio 2015 è stata introdotta la possibilità di usufruire del “Tempo Lungo
Parziale” fruendo del servizio pomeridiano solo per un massimo di 3 giorni alla settimana, in relazione alle
singole esigenze lavorative delle famiglie. In questo caso la retta di compartecipazione verrà calcolata in
relazione del numero dei giorni mensili di fruizione del servizio pomeridiano; tale importo sarà sommato
alla tariffa del Tempo Corto prevista per la fascia di reddito di appartenenza

 

Modulistica
Documenti per ammissione minori [/il-comune/uffici/socio-sanitari/asili-
nido/allegati/documenti-ammissione-2016-completi.pdf] 

 

Graduatorie
Ammessi alla frequenza e liste d'attesa [/il-comune/uffici/socio-sanitari/asili-
nido/graduatorie-asili-nido/default.aspx]

 

Approfondimenti
Regolamento di Gestione Asili Nido approvato dal Consiglio Comunale in data 18
dicembre 2013 con la Delibera n. 71 [/amministrazione-trasparente/disposizioni-
generali/atti-generali/regolamenti/pdf-a/20140402-regolamento-asili-nido-2014.pdf].
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