CITTÁ DI TRECATE

ASILO NIDO COMUNALE “Il Piccolo Principe”
INFORMATIVA ANNO EDUCATIVO 2020/21

Ai sensi dell’art. 3 – Sez. I del Regolamento Interno dell’Asilo Nido, dal 17.02.2020 è possibile presentare le
iscrizioni al Servizio Asilo Nido per l'anno educativo 2020/21.
Le graduatorie saranno formate entro il 31 maggio 2020 con le domande pervenute sino all'08 maggio 2020
per gli inserimenti di settembre 2020; saranno successivamente aggiornate, entro il 31 dicembre 2020, con
le domande pervenute tra il 9 maggio e il 15 ottobre 2020, per ulteriori inserimenti.
Il Comitato di Gestione si riserva la facoltà di ulteriori aggiornamenti delle graduatorie qualora vi siano posti
disponibili e le liste d’attesa siano esaurite.
La domanda di ammissione, compilata in ogni sua parte, deve essere inviata all'Asilo Nido, insieme ai suoi
allegati, all'indirizzo di posta elettronica piccoloprincipe@nuovassistenza.it
Alla domanda di ammissione, dovranno essere uniti i seguenti documenti:


Copia documento di identità di entrambi i genitori;



Copia tessera sanitaria del bambino;



Certificato medico o certificazione rilasciata dalla ASL di competenza in caso di invalidità/disabilità
e/o richiesta di sostegno.

Non verranno accettate le domande incomplete della documentazione sopraccitata.
E’, inoltre, facoltà del richiedente presentare:


Copia attestazione ISEE (in corso di validità), necessaria per fruire delle relative agevolazioni
tariffarie, che avrà validità per tutto l'anno educativo;



Eventuale specifica relazione dell’Assistente Sociale, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Interno;



Dichiarazione del datore di lavoro dei genitori, debitamente compilata, la quale, se non presentata
contestualmente

alla

domanda

di

ammissione,

dovrà

comunque

essere

presentata

prima

dell'approvazione delle graduatorie.
Ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119,
ai fini dell'iscrizione non è richiesta la presentazione del certificato vaccinale.
La comunicazione inviata al Nido dalle ASL sulla regolarità o irregolarità degli adempimenti vaccinali di
ciascun iscritto sostituisce il certificato vaccinale.
(Lo scambio informativo tra Nido e ASL semplifica gli adempimenti a carico delle famiglie, limitando la
produzione della documentazione necessaria ai soli soggetti inadempienti).
Le domande accolte verranno inserite in quattro graduatorie differenziate per età e per modalità di
fruizione del servizio - lattanti tempo pieno, lattanti part time, divezzi tempo pieno e divezzi part time approvate dal Comitato di Gestione e pubblicate all’Albo Pretorio on line del Comune.
Dalla data di pubblicazione decorreranno 5 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi (che, se spediti a
mezzo posta, devono comunque pervenire entro il 7° giorno dalla pubblicazione).
E’ data priorità a richieste di inserimento per minori residenti rispetto a minori non residenti.
L’orario di apertura dell’Asilo Nido è dalle 7.30 alle 17.30. In caso di iscrizione part-time l’uscita è anticipata
fra le 12,30 e le 13,00 ed è inclusiva del pasto.
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Il Regolamento prevede l’attivazione del servizio di prolungamento dell’orario di apertura dell’Asilo Nido fino
alle ore 18.00 (qualora si raggiunga un numero di richieste sufficienti a coprire il costo e a garantire adeguati
rapporti numerici educatrice/bambino).
E’ di competenza della Giunta comunale la revisione annuale degli importi delle rette dell’Asilo Nido e dei
criteri di riduzione delle stesse. La retta dei bambini non residenti è interamente a carico delle famiglie.
Le rette dell’Asilo Nido e i criteri di riduzione per l’anno educativo 2020/21 sono state stabilite con
Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 26.02.2020, in particolare:
FASCE
ISEE
Non residenti

Oltre
16.500,00 €

Fino a
16.500,00 €

FREQUENZA

QUOTA FISSA
MENSILE

Tempo pieno
Non residente

€ 840,00

Part time
Non residente

€ 672,00

Tempo pieno
Residente

€ 284,50

Part time
Residente

€ 198,14

Tempo pieno
Residente

€ 198,14

Part time
Residente

€ 139,20

FREQUENZA

QUOTA GIORNALIERA

Tempo pieno
Part-time

€ 6,38
€ 5,86

Da sommarsi alla
quota fissa mensile
Dalle 17.30
Alle 18.00

SERVIZIO PROLUNGAMENTO
ORARIO
€ 51,88

RIDUZIONI

CASI PARTICOLARI

Riduzione della quota fissa mensile
pari al 25%.

In caso di assenza del bambino per tutto il mese.

Riduzione della quota fissa mensile
pari al 8%.

In caso di assenza del bambino per almeno 10 (dieci)
giorni di calendario continuativi. La riduzione non
sarà applicata nel caso in cui l’assenza del bambino sia
a cavallo tra due mesi, di cui uno è già soggetto a
riduzione.

Riduzione della quota fissa mensile
relativa al primo mese di frequenza
pari al 50%.

In caso di inserimento del bambino dal 16° giorno del
mese.

Riduzione della quota fissa mensile
pari al 20%.

Nei mesi di dicembre e luglio*

Riduzione della quota fissa mensile
dovuta per il secondo figlio e i
successivi pari al 25%.

In caso di frequenza al Nido di due o più fratelli.

* La riduzione della quota fissa mensile del 20% potrà subire modifiche in funzione del calendario
educativo in corso di formazione/approvazione.
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Le riduzioni sopra elencate non possono essere cumulative e, in caso di più riduzioni, sarà applicata la
riduzione più favorevole all’utente, ad eccezione della riduzione dovuta per il secondo figlio e i successivi, alla
quale si può cumulare l’eventuale riduzione più favorevole fra le altre previste.
Durante il periodo di inserimento, la famiglia è tenuta a versare solo la quota fissa mensile e non la quota
giornaliera per i giorni di frequenza con orario ridotto se il bambino non consuma il pasto.
La quota giornaliera non è dovuta in caso di allontanamento del bambino dall’asilo, per motivi di salute, entro le
ore 9.30.
Sulla tariffa mensile relativa al servizio prolungamento orario saranno applicate le riduzioni previste per la
retta fissa mensile.
Eventuali APERTURE STRAORDINARIE, al di fuori dell’orario e delle aperture standard (quali ad esempio
aperture vacanze di Natale dicembre/gennaio, Pasqua, luglio, ecc.), si svolgeranno secondo modalità e tariffe
che saranno vagliate, di volta in volta, dal Responsabile del Settore Servizi Sociali/Istruzione/Comunicazione
del Comune e dal concessionario, e comunicate quindi agli utenti.
Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento interno dell'Asilo Nido, l'Amministrazione Comunale e il concessionario si
riservano la facoltà di valutare la possibilità di rendere disponibili ulteriori posti, oltre ai 75, per coprire
l'assenza di bambini mediamente non presenti e garantire il funzionamento a regime della struttura. Si
prevede, a tal fine, l’attivazione di SERVIZI AGGIUNTIVI per iniziativa del concessionario, d’intesa con il
Comune, che saranno comunicati con l’avvio dell’anno educativo.
L’apertura del nido per l’anno educativo 2020/2021 è prevista in data: MARTEDI’ 1 SETTEMBRE 2020.
CALENDARIO - CHIUSURE
Apertura nido:

1 settembre 2020

Festa patronale:

21 settembre 2020

Immacolata:

dal 7 dicembre 2020 all'8 dicembre 2020

Chiusura natalizia:

dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

Chiusura Carnevale e Ceneri:

dal 13 febbraio 2021 al 17 febbraio 2021

Chiusura pasquale:

dall'1 aprile 2021 al 6 aprile 2021

Festa della Repubblica:

2 giugno 2021

Chiusura nido:

20 luglio 2021 - ultimo giorno

Per quanto non espressamente indicato nella presente Informativa, si rimanda al Regolamento Interno
consultabile sul sito internet del Comune di Trecate.
Per ulteriori informazioni o nel caso di difficoltà ad inviare la documentazione tramite e-mail, è possibile
contattare

la

Coordinatrice

dell’Asilo

Nido

al

numero

0321-71469

o

il

Settore

Servizi

Sociali/Istruzione/Comunicazione del Comune di Trecate al numero 0321-776375.
Trecate, 31/08/2020
Asilo Nido Comunale “Il Piccolo Principe”

Si ricorda ai genitori interessati che, nell’ambito degli interventi normativi nazionali a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1,
comma 343, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha confermato un contributo (Bonus asilo nido) per il pagamento di rette per la frequenza
di asili nido pubblici e privati per gli anni 2020 e 2021, con modulazione del beneficio in base alle fasce di appartenenza ISEE.
Il Bonus asilo nido è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore.
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