COMUNE DI SEDRIANO
Provincia di Milano

Provincia di Milano
MODALITA’
AMMISSIONI E ISCRIZIONI
AL SERVIZIO ASILO NIDO
ANNO DI ATTIVITA’ 2019/2020

La domanda di ammissione all’asilo nido, sottoscritta da entrambi i genitori, deve essere
presentata entro lunedì 29 aprile 2019 per i posti che si renderanno disponibili da settembre
2019, utilizzando il modulo appositamente predisposto e disponibile presso l’Ufficio Istruzione
o scaricabile direttamente dal sito del Comune www.comune.sedriano.mi.it.
Ultimata la raccolta delle domande di ammissione, si procederà alla stesura di due
graduatorie, una per i residenti e una per i non residenti, secondo i criteri di seguito indicati,
entro mercoledì 15 maggio 2019.
L’ammissione al servizio avverrà secondo l’ordine di graduatoria e nel limite dei posti che si
renderanno disponibili. Giusta deliberazione di G.C. n. 47 del 21 marzo 2019, si attingerà alla
graduatoria dei bambini non residenti qualora si verificasse disponibilità di posti eccedenti le
domande di ammissione inoltrate dai residenti.
La graduatoria ha validità per l’anno di attività 2019/2020; le domande presentate oltre il 29
aprile 2019 non consentono l’inserimento in graduatoria, ma costituiscono lista d’attesa e
potranno essere prese in considerazione, secondo l’ordine di presentazione, solo al
verificarsi della disponibilità di posti.
L’Ufficio Istruzione procederà a comunicare per iscritto l’esito delle richieste. I genitori dei
bambini ammessi dovranno entro 10 giorni necessariamente effettuare l’iscrizione al
servizio, allegando alla domanda la ricevuta del versamento di €. 30,00 non rimborsabili.
Il mancato riscontro nel termine di dieci giorni dalla comunicazione comporterà lo
scivolamento all’ultima posizione della graduatoria di appartenenza.
I bambini che saranno accolti all’asilo nido “Pollicino” devono, come previsto dalla normativa
vigente, essere in regola con gli adempimenti vaccinali. All’atto dell’iscrizione verrà pertanto
richiesta ai genitori la produzione del certificato vaccinale dal bambino/a ovvero l’esonero,
l’omissione, il differimento delle stesse, o la formale richiesta di vaccinazione all’Azienda
Sanitaria Territoriale di riferimento.
Gli inserimenti avvengono, di norma, tra il mese di settembre e il mese di novembre, con
orari flessibili secondo le esigenze, i bisogni e i tempi di ciascun bambino. L’inserimento
prevede uno specifico percorso di ambientamento per i bambini, con affiancamento di un
genitore/familiare di riferimento (mediamente per la durata di due settimane).
E’ possibile modificare l’orario di frequenza al nido precedentemente scelto, per massimo
due volte nel corso dell’anno di attività. La richiesta dovrà pervenire all’ufficio pubblica
istruzione entro il giorno 20 di ciascun mese e potrà essere evasa, per motivi organizzativi
del servizio, solo dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.
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DELLA GRADUATORIA DI

AMMISSIONE

Tipologia del nucleo familiare:
 punti 12

famiglie in cui il genitore, che esercita la potestà genitoriale, è da solo per:
a) assenza permanente affettiva e materiale dell’altro genitore (decesso
mancato riconoscimento, carcerazione o altri documentati motivi);
b) affido esclusivo per provvedimento del tribunale;
c) separazione, divorzio.

Situazione lavorativa dei genitori :
 punti 5
 punti 3
 punti 1

per ciascun genitore con contratto di lavoro dipendente, autonomo,
lavoro a progetto, coordinato e continuativo con orario minimo 36 ore
settimanali;
per ciascun genitore con contratto di lavoro dipendente, autonomo,
lavoro a progetto, coordinato e continuativo con orario compreso tra 20
e 36 ore settimanali;
per ogni genitore con lavoro a ore (inferiore alle 20 ore settimanali)
occasionale o stagionale o genitore studente.

La situazione lavorativa deve essere certificata/autocertificata con dichiarazione da rendere
su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Istruzione, così da consentire il controllo. La
mancata presentazione della certificazione/autocertificazione nei casi previsti dal
D.P.R. n.445 del 28.12.2000 indicante il contratto in essere e l’orario settimanale
comporta l’assegnazione di punti zero
Indice ISEE:






punti 4
punti 3
punti 2
punti 1
punti 0

fino ad
€ 8.000,00
da
€ 8.000,01
ad € 14.000,00
da
€ 14.000,01
ad € 16.500,00
da
€ 16.500,01
in poi
mancata presentazione dell’attestazione Isee

Frequenza di più figli all’asilo nido:
 punti 3
 punti 3

per la famiglia che già usufruisce del servizio e richiede l’ammissione
al nido per un secondo figlio.
per la famiglia che richiede l’ammissione al nido contemporaneamente
per più di un figlio.

Bisogno sociale segnalato da apposita relazione del Servizio Sociale:
Il bisogno sociale è motivo di priorità per l’inserimento, indipendentemente dal punteggio,
dell’utente in graduatoria. In quest’area sono inserite le situazioni in carico al servizio
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sociale, ai servizi sanitari competenti, per le quali il nido si pone come ambiente facilitante
per il bambino. L’accesso è garantito sulla base della documentazione rilasciata dai servizi
ex ATS e/o da altri servizi specialistici dalla quale si evincano le necessità di assistenza del
bambino.
I tempi per l'inserimento alla frequenza al servizio saranno stabiliti, di comune accordo, tra
Servizio Sociale, famiglia e Ufficio Istruzione.
Modalità di assegnazione del posto:
La copertura dei posti disponibili all'interno dell'Asilo Nido avviene attraverso una verifica
contestuale:
 dell'ordine di graduatoria;
 dell'età del bambino, in relazione alla disponibilità dei posti-nido nelle singole sezioni:
 sala verde
 sala azzurra
 sala gialla

per i nati dal mese di settembre 2018 in poi
per i nati dal mese di gennaio ad agosto 2018
per i nati nell’anno 2017

Nella composizione delle sale potrebbero rendersi necessarie deroghe alle fasce indicate al
fine di garantire la saturazione dei posti disponibili e comunque nel rispetto delle esigenze
educative specifiche dell’età.
 a parità di punteggio la precedenza sarà determinata :




in prima istanza
in seconda istanza
in terza istanza

maggior numero di figli in età prescolare;
minore indice ISEE
data e numero di protocollo di presentazione della
domanda di ammissione.

 Nel caso di presenza in graduatoria di fratelli gemelli e della disponibilità di un solo
posto viene garantito anche l’inserimento del secondo.
A P E R T U R A DEL S E R V I Z I O
Orari funzionamento del servizio asilo nido
Fascia oraria di funzionamento giornaliero

ore 07:30 - ore 18:00

Frequenza part-time
1^ Entrata
2^ Entrata
Uscita

ore 07:30 - ore 13:00
dalle ore 07:30 entro le ore
dalle ore 09:00 entro le ore
dalle ore 12:30 entro le ore

08:30
09:30
13:00

Frequenza tempo pieno
1^ Entrata
2^ Entrata
Uscita

ore 07:30 - ore
dalle ore 07:30
dalle ore 09:00
dalle ore 16:00

16:30
entro le ore
entro le ore
entro le ore

08:30
09:30
16:30

Prolungamento del servizio
Uscita

ore 16:30 - ore 18.00
dalle ore 17:00 entro le ore

18:00
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Gli orari di ingresso e di uscita indicati sono fissi. Son sono ammessi ritardi, se non in casi
sporadici ed eccezionali, formalmente motivati e di cui sia attestata la necessità. In caso di
visite mediche o vaccinazioni sono ammessi ritardi entro e non oltre le ore 11.
Si specifica i bambini non iscritti al prolungamento del servizio nido, per motivi organizzativi,
devono lasciare la struttura tassativamente entro e non oltre le ore 16,30.

TARIFFE SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2019-2020
(deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 12.02.2019)
Part-time
7.30 –
13.00

Tempo pieno
7.30 - 16,30

Costo
Pasto
unitario

Prolungamento
del
servizio
16:30 – 18:00
(quota fissa mensile)

€ 80,00

€ 180,00

€ 2,25

€ 20,00

€ 80,00

€ 180,00

€ 2,30

€ 20,00

6.198.01 - 9.813.00

€ 120,00

€ 250,00

€ 2,46

€ 20,00

9.813.01 - 13.945,00

€ 150,00

€ 330,00

€ 3,25

€ 20,00

13.945,01 - 21.500.00

€ 175,00

€ 380,00

€ 4,04

€ 20,00

€ 185,00

€ 390,00

€ 4,16

€ 20,00

Non residenti

€ 400,00

€ 750,00

€ 4,16

€ 20,00

Non residenti in corso d’anno

€ 250,00

€ 500,00

€ 4,16

€ 20,00

Fascia ISEE
(€)
0,00

-

3.616,01 -

Oltre

3.616,00
6.198,00

21.500,00

Alla tariffa relativa al pasto, sopra indicata, va aggiunta l’IVA
Tutte le tariffe indicate si riferiscono all’anno solare pertanto potranno subire variazioni, a
partire dal mese di gennaio 2020, a seguito dell’approvazione della tariffe inerenti i servizi a
domanda individuale.
 All’atto dell’iscrizione è dovuta una quota pari ad € 30,00 non rimborsabile.
 Per le due settimane previste per l’inserimento graduale del bambino, verrà applicata
una riduzione della retta del 50%.
 Il costo pasto è giornaliero e verranno addebitati esclusivamente i pasti effettivamente
consumati.
 L’iscrizione al prolungamento del servizio dalle ore 16:30 alle ore 18:00 viene effettuata
per tutto l’anno di attività ed anche in caso di ritiro comporta il versamento mensile della
quota.
 L’iscrizione al prolungamento del servizio è riservato esclusivamente ai bambini iscritti al
tempo pieno.
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In caso di assenza del bambino per malattia o motivo familiare superiore alle 2 settimane
continuative (nello stesso mese), solo se autocertificata attraverso un apposito modulo
da consegnare alle educatrici, verrà applicata una riduzione del 25% della retta mensile.
Nei periodi e giorni di chiusura previsti dall’apposito calendario, nonché chiusure dovute
ad agitazioni sindacali dei dipendenti dell’Ente Locale, o per altro, l’utente è esentato per
intero dal pagamento della retta per i giorni corrispondenti.
E’ prevista inoltre, in caso di frequenza al nido di più di un figlio per nucleo familiare, una
riduzione del 25% sulle rette relative al servizio, per ciascun figlio successivo al primo.
L’accettazione di pagamento della retta massima esenta dall’obbligo di produrre la
documentazione relativa al reddito.
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