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Iscrizione Nidi d'infanzia comunali
Settore Servizi alla persona - Istruzione - Dirigente Massimo Tognocchi

Dove rivolgersi

Ufficio competente Servizi scolastici e diritto allo studio

Indirizzo via Venturini c/o scuola media Bertagnini 2° piano lato monti

Telefono 0585-490493 

Referente  Valeria Barachini

E-mail  valeria.barachini@comune.massa.ms.it

Orario da lunedì a venerdì 8.45/12.45 e martedì e giovedì anche 15.30/17.30

Indicativamente nel periodo marzo-aprile di ogni anno si aprono le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali. La
modulistica di iscrizione, predisposta annualmente, viene distribuita presso:
-uffici del Servizio Istruzione, via Venturini, Massa;
-Ufficio Relazioni con il Pubblico, piano terra del Palazzo Comunale;
- nidi d'infanzia.
I genitori interessati possono consegnare la domanda compilata, unitamente alla certificazione ISEE in corso di
validità, agli uffici del Servizio Istruzione in via Venturini (presso scuola media "Bertagnini"), 2° piano, entro la
scadenza fissata, durante gli orari di apertura al pubblico.

La domanda dovrà essere presentata a titolo di rinnovo, unitamente alla certificazione ISEE, anche per i bambini
che già frequentano il nido nel corso dell'anno scolastico 2018/2019.

CONSULTA LA PAGINA "AMMISSIONE AI NIDI D'INFANZIA"

Il Servizio "Istruzione",  una volta terminata la ricezione delle domande, provvederà al loro esame e a redigere le
graduatorie di ammissione che saranno pubblicate sul sito web del Comune di Massa e anche affisse in cartaceo
presso i locali del Servizio stesso; gli utenti potranno prenderne visione ed avanzare, ove lo ritengano, eventuali
osservazioni entro 10 giorni dalla loro affissione.
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Per coloro che risulteranno inseriti nella lista di attesa l'Amministrazione provvederà alla loro accoglienza
mediante il ricorso ai i nidi privati autorizzati convenzionati del territorio :

ARCA DI NOE' viale Stazione n. 82, Massa

VIOLA AL POLO NORD via Aurelia Sud presso Ospedale Pediatrico Apuano (OPA)
secondo le disponibilità di posti delle strutture e di risorse economiche del bilancio comunale

Per illustrare direttamente l'offerta educativa e le strutture che ospiteranno i bambini, presso le strutture
educative si terrà l'iniziativa "PORTE APERTE AL NIDO", un percorso conoscitivo offerto direttamente dal
personale educativo.

 FUNZIONAMENTO
L'orario di funzionamento dei Nidi d'Infanzia, di norma, e' dalle 7.30 alle 15,30 dal lunedi al venerdi. L'entrata e'
consentita fino alle ore 9.30, per l'uscita e' possibile scegliere fra diverse fasce d'orario da concordarsi con il
personale educativo.

Calendario attività: l'anno educativo inizia il 1 settembre e termina il 30 giugno. E' prevista l'interruzione per
Natale, Pasqua ed altre festività ricomprese nel calendario scolastico della Regione Toscana.

TARIFFE NIDI D'INFANZIA (rimodulazione attuata con atto di G.C. n. 110 del 30.04.2016)

FASCE TARIFFE

ISEE (in migliaia di euro)  

situazione economica disagiata segnalata dai servizi sociali esente

da 0,000 a 5.000,00 30 + 2,33 a presenza

da 5.000,01 a 10.000,00 60 + 2,33 a presenza

da 10.000,01 a 15.000,00 100 + 2,33 a presenza

da 15.000,01 a 20.000,00 140 + 2,33 a presenza

da 20.000,01 a 25.000,00 190 + 2,33 a presenza

da 25.000,01 a 30.000,00 205 + 2,33 a presenza

da 30.000,01 a 35.000,00 220 + 2,33 a presenza

da 35.000,01 a 40.000,00 235 + 2,33 a presenza

da 40.000,01 a 45.000,00 250 + 2,33 a presenza

da 45.000,01 a 50.000,00 265 + 2,33 a presenza

pari o superiore a 50.000,01 280 + 2,33 a presenza

ISEE non presentato 305 + 2,33 a presenza

Esonero : ai sensi dell'articolo 19, punto 4 del Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia è previsto
l'esonero dal pagamento della retta di frequenza per il nucleo familiare che si trovi in particolari condizioni di
disagio socioeconomico attestato esclusivamente dal Servizio Sociale.

Osservazioni: la quota fissa mensile dovrà essere corrisposta a prescindere dalle frequenze.

Appositi bollettini di conto corrente postale saranno inviati mensilmente ai genitori a cura della società a cui l'
Amministrazione comunale ha affidato la gestione e la riscossione delle rette (Master via Simon Musico ex
scuola Media Alfieri - tel. 0585 883699).

Eventuali dimissioni del/la minore dal Nido dovranno essere tempestivamente comunicate e presentate, per
atto scritto, all'ufficio Asili Nido. L'addebito della RETTA cesserà quindi a decorrere dal mese successivo a quello
delle dimissioni.

http://www.comune.massa.ms.it/pagina/porte-aperte-al-nido
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Data ultima modifica: Lunedì, 8 Aprile, 2019

Normativa generale di riferimento

 L.R. 32 del 26/07/2002,artt. 3) e 4)

Decreti Regionali  n. 47/R dell’8/6/2003 e n. 88/R del 30/12/2009 -Regolamento di esecuzione della 
legge 32/2002

Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per la prima infanzia(approvato C.C. 35 del 21/04/2009
Regolamento Regionale sulla Prima Infanzia di cui all’atto di Giunta della Regione Toscana 599 del

22/07/2013

atto di Giunta Municipale nr. 191 del 14/06/2014 di adesione alle nuove linee di indirizzo regionali di
cui al sopracitato regolamento regionale 599/2013

deliberazione G.R. 1127/2010  "Linee di indirizzo regionali per la ristorazione collettiva"

intesa Comune di Massa/USL1 in materia igienico-sanitaria
atto di G.C. n. 110 del 30.04.2016 (Rimodulazione tariffe)

Allegato Dimensione

 carta dei servizi 2016 5.91 MB

Argomenti del sito: 
 Istruzione  Nidi d'infanzia

Potrebbe interessarti
Acquisto posti bambino nidi accreditati convenzionati

Analisi potabilità dell' acqua eseguite nei Nidi
Coordinamento Gestionale e Pedagogico

Indagine di soddisfazione
Iscrizione Nidi d'infanzia comunali
Mensa scolastica

Nidi d'infanzia comunali
Porte aperte al Nido

Progetti educativi nei Nidi d'Infanzia
Servizi all'infanzia: buoni scuola 2018/2019

Sostegno all'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia
Trasporto scolastico

Comune di Massa – Via Porta Fabbrica, 1 54100 Massa
Codice fiscale/Partita iva 00181760455

Centralino + 39 0585 4901 - 0585/811652 - 0585/811907 - 0585/811684 – fax +39 0585 41245
Pec: comune.massa@postacert.toscana.it
URP: 0585 490259 Numero Verde: 800013846
Polizia municipale: 800665533

Privacy - Cookie Policy

Elenco siti tematici
Social Media Policy

Accesso riservato ai dipendenti

http://www.comune.massa.ms.it/sites/default/files/carta_dei_servizi_2016-1.pdf
http://www.comune.massa.ms.it/category/argomenti-del-sito/istruzione
http://www.comune.massa.ms.it/category/argomenti-del-sito/scuola-ed-istruzione/nidi
http://www.comune.massa.ms.it/pagina/acquisto-posti-bambino-nidi-accreditati-convenzionati
http://www.comune.massa.ms.it/pagina/analisi-potabilit%C3%A0-dell-acqua-eseguite-nei-nidi
http://www.comune.massa.ms.it/pagina/coordinamento-gestionale-e-pedagogico
http://www.comune.massa.ms.it/pagina/indagine-di-soddisfazione
http://www.comune.massa.ms.it/pagina/iscrizione-nidi-dinfanzia-comunali
http://www.comune.massa.ms.it/pagina/refezione-scolastica
http://www.comune.massa.ms.it/pagina/nidi-dinfanzia-comunali
http://www.comune.massa.ms.it/pagina/porte-aperte-al-nido
http://www.comune.massa.ms.it/pagina/progetti-educativi-nei-nidi-dinfanzia
http://www.comune.massa.ms.it/pagina/servizi-allinfanzia-buoni-scuola-20182019
http://www.comune.massa.ms.it/pagina/sostegno-allofferta-dei-servizi-educativi-la-prima-infanzia
http://www.comune.massa.ms.it/pagina/trasporto-scolastico
http://www.comune.massa.ms.it/node/22638
http://www.comune.massa.ms.it/pagina/cookie-policy
http://www.comune.massa.ms.it/elenco-siti-tematici
http://www.comune.massa.ms.it/pagina/social-media-policy-esterna-del-comune-di-massa
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