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ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE, FORMAZIONE, UNIVERSITA', 
SPORT E TEMPO LIBERO, POLITICHE PER I GIOVANI, 
EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

      Bergamo, 1 marzo 2023

Carissime famiglie,

Vi scrivo questa lettera per condividere con Voi alcune informazioni relative ai nidi del Comune di Bergamo.

Vogliamo infatti mettere a Vostra disposizione tutti gli elementi di conoscenza relativi ai cambiamenti che
riguardano i nidi per il prossimo anno educativo 2023-2024.

Come forse qualcuno ha già avuto occasione di sentire o leggere, il Comune di Bergamo ha ottenuto un
importante finanziamento europeo dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per costruire ed ampliare
cinque nidi nuovi. Per la nostra città si tratta del più rilevante piano di rinnovamento dell’edilizia scolastica dagli anni
Sessanta e rappresenta un’occasione straordinaria per poter realizzare servizi innovativi,  belli,  sicuri e sempre più
rispondenti ai bisogni dei bambini e delle bambine e delle loro famiglie.

Questa opportunità di ulteriore qualificazione e potenziamento dei Servizi per l’infanzia della nostra città –
con la demolizione dei nidi Il Villaggio, in via Don Bepo Vavassori (la cui demolizione e ricostruzione era già prevista
nel piano triennale delle opere pubbliche); I Coriandoli, in via Mozart; Il Bruco Verde, in via Biava; L’Erba Voglio,
in via Toscanini  e  Il Ciliegio, in via Isabello, che verranno sostituiti dai nuovi edifici – comporta la necessità di
trovare soluzioni alternative durante la fase di demolizione e nuova costruzione.

Per questo, insieme alla Dirigente, alla Responsabile, alle coordinatrici ed educatrici dei nidi e con il supporto
dei tecnici del servizio dell’edilizia scolastica, abbiamo valutato tutte le soluzioni disponibili e abbiamo individuato
quelle più idonee ad accogliere i vostri bambini e le vostre bambine per garantire loro un’esperienza educativa di
qualità.

In particolare, a partire da Settembre 2023 e fino a completamento dei lavori non saranno possibili nuove
iscrizioni ai nidi di Boccaleone e Valtesse,  mentre:

 Il  nido d’infanzia comunale “I Coriandoli”  di  Malpensata verrà trasferito presso la scuola secondaria di
1°grado “Lotto”, via Tadini n.24 

 Il  nido d’infanzia comunale “L’erba Voglio” di Longuelo sarà anch’esso oggetto di lavori di rifacimento,
pertanto la sede di frequenza varierà da settembre o in corso d’anno educativo, trasferendosi presso la scuola
secondaria di 1°grado “F.Nullo”, via Rossini n.10

 Il  nido d’infanzia comunale “Il  Villaggio” del Villaggio Sposi è già attualmente trasferito presso la scuola
dell’infanzia “Villaggio degli Sposi”, via don Bepo Vavassori 1

Ringraziandovi per l’attenzione e certi di una Vostra comprensione, 

i più cordiali saluti,

Loredana Poli
Assessore all’istruzione, formazione, università, sport e tempo libero, politiche per i giovani, edilizia scolastica e sportiva



IL SISTEMA COMUNALE DEI NIDI D’INFANZIA 

Il Nido si propone come un Servizio educativo e sociale di interesse pubblico che favorisce l’armonico
sviluppo psico-fisico e l’integrazione sociale dei/le bambini/e nei primi tre anni di vita, in 
collaborazione con le famiglie e nel rispetto della loro identità. 

FINALITÀ

Il  Piano  operativo  di  tutti  i  Servizi  assume  le  finalità  previste  dal  regolamento  dei  Servizi  per
l’Infanzia. Il progetto pedagogico dei Nidi parte dalle caratteristiche della sua utenza e tiene conto
del territorio di appartenenza.

I concetti che stanno alla base dell’operatività sono:

 la cura, per mantenere una costante e continua considerazione del/la bambino/a nella sua
interezza con un’attenzione particolare alla relazione individuale e alla qualità degli ambienti.

 l’indipendenza del/la  bambino/a,  per  aiutarlo/a  in  modo graduale  a far  da  sé  rispetto  al
proprio corpo, rispetto agli spazi e ai materiali, rispetto alle attività possibili e allo sviluppo
della capacità di stare con gli altri. L’allestimento e la gestione degli spazi cerca di rendere
i/le bambini/e il più indipendenti, interessati e coinvolti possibile.

 L’attenzione al percorso di ogni singolo/a bambino/a in stretta collaborazione con le famiglie.
 Il  coinvolgimento delle famiglie  mediante la costruzione di rapporti orientati  a garantire il

benessere del/la bambino/a in un continuo dialogo, confronto e scambio.

I NIDI D’INFANZIA COMUNALI

I Nidi d’Infanzia Comunali accolgono bambini e bambine di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi.

La rete dei nidi d’infanzia è composta da una rete di nidi comunali e da 3 nidi convenzionati:

- Nido  d’Infanzia  “Il  Bosco  delle  coccole”  via  Costantina  6,  quartiere  di  Colognola  (solo
frequenza full time/tempo prolungato)

- Nido d’Infanzia “Femì” via G. Gusmini 3, quartiere di Redona (solo frequenza full time/tempo
prolungato)

- Nido d’Infanzia “La casetta nel Parco” via del Galgario 6, quartiere di Borgo Palazzo (solo
frequenza part-time mattutino)

L’offerta si completa con i due Poli per l’Infanzia 0-6 Meucci e Girasoli, finalizzati a costruire una
reale  continuità  tra  Nido  e  Scuola  dell’Infanzia  nella  prospettiva  di  un  sistema  integrato  di
educazione e formazione, come previsto dalle nuove normative.
I Poli accolgono bambini e bambine di età compresa tra i 15 e i 36 mesi in una sezione di nido
collocata nella scuola dell’infanzia.

I Poli per l’Infanzia accolgono i nati tra il 1°gennaio 2021 e il 31 maggio 2022  seguendo
quest’ordine di priorità:

1) residenzialità nello stradario della Scuola dell’Infanzia Girasoli o della Scuola dell’Infanzia Meucci,
2) presenza di un fratello che già frequenta la medesima scuola dell’infanzia,
3) residenzialità nello stradario di pertinenza dell’Istituto comprensivo “A. Da Rosciate” per il Polo
Girasoli o “I Mille” per il Polo Meucci,
4) residenzialità in Bergamo.

Laddove le domande superino la disponibilità di posti si procederà a stilare una graduatoria con i
criteri  di  priorità  descritti,  con l’aggiunta dell’età dei/lle  bambini/e (verrà data precedenza ai/lle
bambini/e più grandi).
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Informiamo che nell’anno educativo 2023-2024:

 Il nido d’infanzia comunale “Il Villaggio” del Villaggio Sposi è attualmente trasferito presso la
scuola dell’infanzia “Villaggio degli Sposi”, via don Bepo Vavassori n.1

 Il nido d’infanzia comunale “I Coriandoli” di Malpensata verrà nell’anno educativo 2023-24
trasferito presso la scuola secondaria di 1°grado “Lotto”, via Tadini n.24 e accoglierà bambini
nati entro e non oltre il 31 maggio 2022

 Il nido d’infanzia comunale “Il Ciliegio” di Boccaleone NON aprirà a nuove iscrizioni per l’anno
educativo 2023-24

 Il nido d’infanzia comunale “Il Bruco Verde” di Valtesse NON aprirà a nuove iscrizioni per
l’anno educativo 2023-24.

 Il nido d’infanzia comunale “L’erba Voglio” di Longuelo sarà oggetto di lavori di rifacimento,
pertanto la sede di frequenza varierà da settembre o in corso d’anno educativo presso la
scuola secondaria di 1°grado “F. Nullo”, via Rossini n.10
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ELENCO NIDI D’INFANZIA 

Nido “Arcobaleno”
quartiere Borgo Palazzo
vicolo Morla, 3

mail coordinamento: coordinamentoasilinido@comune.bergamo.it
mail nido: asilonidoborgopalazzo@comune.bergamo.it
tel.  035/399936 cell. 3333342414

Nido “La casetta nel Parco” 
c/o Parco del Galgario 
via del Galgario, 6

mail coordinamento: lacasettanelparco@gmail.com
Tel. 035/210115

Nido  “Ambarabà”
quartiere B. S. Caterina
via Vezza D’Oglio, 15

mail coordinamento: coordinamentoasilinido@comune.bergamo.it
mail nido: asilonidobscaterina@comune.bergamo.it
tel.  035/399930

Nido “La bottega di Archimede”
quartiere Campagnola
via Quasimodo, 2

mail coordinamento: coordinamentoasilinido@comune.bergamo.it
mail nido: asilonidocampagnola@comune.bergamo.it
tel. 035/399932

Nido “Il bosco delle coccole”
quartiere Colognola
via Costantina, 6

mail coordinamento: coordinamento@asilonidocolognola.it
tel. 035/310542

Nido “L’erba voglio”
quartiere Longuelo
via Toscanini, 6 
probabile trasferimento c/o scuola media 
Nullo via Rossini,10

mail coordinamento: coordinamentoasilinido@comune.bergamo.it
mail nido: asilonidolonguelo@comune.bergamo.it
tel. 035/399946

Nido “Loreto”
quartiere Loreto
via Agazzi, 6

mail coordinamento: coordinamentoasilinido@comune.bergamo.it
mail nido: asilonidoloreto@comune.bergamo.it
tel. 035/399938

Nido “Il villaggio”
quartiere Villaggio Sposi c/o scuola
dell’infanzia Villaggio Sposi
via Don B. Vavassori, 1

mail coordinamento: coordinamentoasilinido@comune.bergamo.it
mail nido: asilonidovillaggio@comune.bergamo.it
tel. 035/399940

Nido “Il pioppo”
quartiere Celadina
via  Paci, 6  

mail coordinamento: coordinamento.ppc.bg@gmail.com
tel. 035/294240 cell. 3488592861         

Nido “La birba”
quartiere Città Alta
via Solata, 11

mail coordinamento: coordinamento.ppc.bg@gmail.com
tel. 035/399944  cell. 3371680120         

Nido “I coriandoli”
quartiere Malpensata c/o scuola media Lotto
via Tadini, 24

mail coordinamento: coordinamento.ppc.bg@gmail.com
cell. 3488690857       

Nido “Il pesco”
quartiere Monterosso c/o scuola dell’infanzia
Benvenuti 
via  San Colombano, 4

mail coordinamento: coordinamento.ppc.bg@gmail.com
tel.035/234286 cell. 3336422516

Nido “Femì”
quartiere Redona
via  G.  Gusmini, 3

mail coordinamento: femi@lafenicecoop.org
tel.  345 1750489

Polo Infanzia Meucci
Sezione distaccata  Nido Loreto
via Meucci, 4

mail coordinamento: coordinamentoasilinido@comune.bergamo.it
mail polo infanzia :  poloinfanziameucci@comune.bergamo.it
tel. 035/2650920 cell. 3333342436

Polo Infanzia Girasoli
Sezione distaccata Nido  S. Caterina
Via Fornoni, 1-7

mail coordinamento: coordinamentoasilinido@comune.bergamo.it
mail polo infanzia :  poloinfanziagirasoli@comune.bergamo.it
tel. 035/235097 cell. 3333342445

Spazio Grandi e Piccini
Via Legrenzi, 31

mail coordinamento: coordinamentoasilinido@comune.bergamo.it
mail spazio: spaziograndiepiccini@comune.bergamo.it
tel. 035/399276
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DESTINATARI

L’accesso al nido è destinato in via prioritaria ai residenti del Comune di Bergamo. 
Le domande dei/le bambini/e non residenti verranno prese in considerazione solo a disponibilità di 
posti, esaurita la graduatoria e la lista d’attesa dei residenti.

Si ricorda che l’accesso ai Nidi d’Infanzia é possibile solo per gli utenti che risultino in
regola con gli adempimenti vaccinali previsti dalla Legge n. 119/2017.
Allo scopo si informa che in base alle circolari regionali (n° 8268 del 01.03.2018), del Ministero della
Salute  e  del  MIUR  (n°  2166  del  27.02.2018),  il  Comune  invierà  elenco  degli  iscritti  all’ATS  di
Bergamo per la verifica degli adempimenti vaccinali.

Il servizio nido viene erogato in ottemperanza delle disposizioni nazionali e regionali in materia di 
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

OPEN DAY

Sono fissate 2 date di open day sui mesi di marzo ed aprile, alle quali sarà necessario iscriversi 
tramite il sito  www.bambiniegenitori.bergamo.it

GLI UFFICI
Per informazioni inerenti ai nidi d’infanzia:
CENTRO FAMIGLIA, tel. 035399593 email: centrofamiglia@comune.bergamo.it
dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,00 dal lunedì al venerdì (escluso venerdì pomeriggio)

Per informazioni sulle rette e pagamenti:
UFFICIO RETTE tel. 035399697 email: retteserviziinfanzia@comune.bergamo.it
Dalle 9,00 alle 12,30 dal lunedì al venerdì.

Il  sito  comunale  www.bambiniegenitori.bergamo.it è  a  disposizione  delle  famiglie  per  tutte  le
informazioni  inerenti  i  Servizi  per  l’infanzia  comunali  (Centro  famiglia,  Asili  nido,  Spazi  Gioco,
Ludoteche,  Genitorialità).
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ISCRIZIONI

Per i nidi comunali possono presentare domanda le famiglie dei/le bambini/e nati entro il 30/4/2023.
Per i Poli per l’Infanzia e per  il nido di Malpensata i bambini nati tra il 1°gennaio 2021 e il 31 maggio
2022.

La domanda di iscrizione ai nidi comunali per l’anno educativo 2023/2024 deve essere presentata
entro il 30 aprile 2023 esclusivamente online accedendo al sito istituzionale del Comune con le
credenziali  SPID  (Sistema  Pubblico  di  Identità  Digitale)  o  attraverso  il  sito
www.bambiniegenitori.bergamo.it

Per i soli nascituri nel mese di maggio 2023 è possibile iscriversi sino a mercoledì 31 maggio 2023

Oltre  tale  data  è  comunque  possibile  presentare  domanda  fino  al  15/12/2023.  Tali  nominativi
costituiranno separata graduatoria, utilizzata solo ad esaurimento della lista d’attesa primaria.

La domanda si intende presentata per l’anno educativo 2023/2024 e in caso di ammissione vale per
tutto il ciclo di frequenza del nido.

Gli utenti non ammessi nel 2023/2024 sono tenuti a ripresentare domanda il  prossimo anno, se
intendono avvalersi del Servizio per l’anno educativo 2024/2025.

Ai fini della valutazione della domanda, ogni dichiarazione deve far riferimento a situazioni in essere
al momento della presentazione.

ATTENZIONE:  in  fase  di  compilazione  della  domanda  di  iscrizione,  specificare  il  nominativo  del
genitore al quale intestare gli avvisi di pagamento e tutte le attestazioni/certificazioni rilasciate ai fini
fiscali o per beneficiare di misure di sostegno al reddito (es. BONUS INPS, certificazione per MOD.
730, rimborsi aziendali, ecc.).

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Nella domanda di iscrizione va indicato un solo Nido di preferenza.

I posti sono assegnati prioritariamente ai/le bambini/e residenti nel Comune di Bergamo, fatta salva
la quota di posti aziendali riservata ai figli dei  dipendenti comunali e delle Aziende convenzionate
anche se non residenti nel Comune di Bergamo. 
Si  intende  residente  la  coppia   bambino/a  e  almeno  un  genitore  residenti  a  Bergamo  (non  è
sufficiente la domiciliazione).

Vengono costituite due graduatorie distinte per il tempo pieno e il tempo parziale, in base ai posti
disponibili in ogni struttura. Viene costituita una lista d’attesa dei non ammessi, che sarà utilizzata a
posti liberi e nel rispetto delle esigenze di composizione dei gruppi nei servizi. 
Solo in caso di parità di punteggio viene data precedenza al/la bambino/a con attestazione ISEE di
importo inferiore.

I non residenti sono posti in una graduatoria separata da utilizzarsi previo esaurimento delle liste
d’attesa primaria e secondaria. 
E’ possibile presentare domanda dichiarando in fase di compilazione che è in corso un cambio di
residenza da altro comune al comune di Bergamo, del bambino e di almeno un genitore (tale cambio
dovrà avvenire entro e non oltre la data effettiva di inizio ambientamento).
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La graduatoria provvisoria viene pubblicata sul sito comunale ed esposta presso il Centro Famiglia
indicativamente nel mese di giugno.
Dal giorno della pubblicazione e fino  ai quindici giorni successivi, i genitori interessati possono
presentare osservazioni e/o reclami, corredati da idonea documentazione, al Centro Famiglia.

Decorso tale termine, viene approvata la graduatoria definitiva e viene pubblicata ed esposta nelle
sedi sopra indicate. Agli ammessi viene inviata apposita comunicazione di ammissione via mail.

RINUNCIA

La rinuncia alla frequenza del Nido d’ Infanzia scelto comporta rinuncia definitiva.
La rinuncia alla frequenza ove si venga chiamati per un Nido non di scelta iniziale  non
comporta invece rinuncia definitiva all’accesso ma la rimanenza in lista d’attesa.
La  rinuncia  al  posto  deve  essere  tempestivamente  comunicata  per  e-mail  al
centrofamiglia@comune.bergamo.it.

 Il mancato pagamento della quota di iscrizione (vedi pag. 11 “ACCETTAZIONE DEL POSTO”)) varrà
comunque come rinuncia al posto nido. 
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CALENDARIO DELL’ANNO EDUCATIVO

Il servizio nido è garantito, come da regolamentazione regionale (DGR 20588/2005 e successive
integrazioni) per 47 settimane, da settembre a giugno.

ORARI DI FREQUENZA INGRESSO USCITA
 DALLE ALLE
FREQUENZA GIORNALIERA 7.30 9.30 ENTRO LE 16.30
FREQUENZA GIORNALIERA CON PROLUNGATO 7.30 9.30 ENTRO LE 17.30
PART-TIME MATTUTINO 7.30 9.30 ENTRO LE 13.30
PART-TIME POMERIDIANO CON PASTO 11.00 11.30 ENTRO LE 17.30
PART-TIME POMERIDIANO SENZA PASTO 12.00 12.30 ENTRO LE 17.30

Il part time mattutino è l’unica tipologia prevista per l’asilo nido La Casetta nel Parco 
Frequenza giornaliera e part time mattutino uniche tipologie fruibili nei Poli per l’Infanzia
Meucci e Girasoli
Frequenza  giornaliera  e  prolungata  uniche tipologie  fruibili  per  il  nido  di  Colognola  e
Redona

Per i nuovi inserimenti, l’inizio dell’ambientamento al Nido avviene in modo scaglionato, a piccoli
gruppi, con inizio di norma tra la seconda settimana di settembre e la fine di ottobre di ciascun anno
educativo,  ha durata di norma di 2 settimane in base alla risposta dei/le bambini/e nelle quali si
chiede la presenza di un familiare. I genitori devono attenersi alla data che verrà loro comunicata
dal/la coordinatore/trice in sede di prima riunione al nido.

Il calendario per l’a.e. 2023/2024 viene comunicato a inizio anno educativo.

Nel mese di luglio viene offerto il servizio di Centro Estivo esclusivamente per i/le bambini /e già
iscritti a un nido comunale con i genitori entrambi lavoratori, previa specifica richiesta entro febbraio
2024.  In  relazione  al  numero  delle  richieste  pervenute, per  il  Centro  Estivo  potranno  esserci
accorpamenti di alcune sedi e potranno essere aperti solo alcuni Nidi.

Il funzionamento del servizio è garantito dal lunedì al venerdì.
L’orario d’uscita scelto durante l’anno educativo deve essere mantenuto anche per il Centro Estivo. 

L’iscrizione può essere richiesta per 2 o 4 settimane consecutive.

La quota di partecipazione al Centro estivo è pari alla retta mensile di frequenza del nido nel caso di
frequenza per 4 settimane o alla metà nel caso di 2 settimane.

9



SISTEMA TARIFFARIO

La retta per la frequenza è calcolata in base all’indicatore ISEE ed è direttamente rapportata alla
capacità contributiva della singola famiglia.
La retta “base” è applicata per il periodo 1 settembre/30 giugno.
La retta è composta dalla somma di una quota fissa mensile di € 60,00 e da una quota calcolata in
percentuale sul valore ISEE, così come presentato nella tabella sottostante:

Fasce importo ISEE Quota fissa
mensile

Quota mensile in
percentuale

sul reddito ISEE
Totale retta mensile

Sino a € 5.000,00 € 60,00
Quota minima € 40,00

0,8 % del reddito ISEE
€ 100,00

Da € 5.000,01

a  € 10.000,00

€ 60,00 1,10% del reddito ISEE da € 115,00

a € 170,00

Da € 10.000,01

 a  € 15.000,00

€ 60,00 1,25% del reddito ISEE da € 185,00
 a € 247,50

Da € 15.000,01

 a  € 30.000,00

€ 60,00 1,35% del reddito ISEE da € 262,50
 a € 465,00

Da € 30.000,01

a  € 32.857,15

€ 60,00 1,40% del reddito ISEE da € 480,00
 a € 520,00

Oltre € 32.857,15 € 60,00 Quota massima €. 460,00 € 520,00

La  retta  massima,  applicata  ai  nuclei  con  un  valore  ISEE  annuo  superiore  a  €  32.857,15,  è
applicata anche agli utenti non in possesso di dichiarazione ISEE in corso di validità e agli utenti non
residenti nel Comune di Bergamo anche se in possesso di attestazione ISEE di importo inferiore. Si
specifica che per le quote aziendali la retta è massima per i non residenti in Bergamo, con esclusione
per i dipendenti del Comune di Bergamo.
La retta mensile è dovuta per il periodo da settembre a giugno ed è posticipata rispetto al periodo di
frequenza. La quota fissa mensile di € 60,00 è sempre dovuta a prescindere da eventuali riduzioni
per assenza o ritiro temporaneo.

Si  ricorda  ai  genitori  che  all’inizio  di  ogni  anno  educativo  la  retta  viene  ricalcolata  sulla  base
dell’ultima attestazione ISEE,  in corso di validità, acquisita d’ufficio direttamente dalla banca dati
INPS. In mancanza di attestazione ISEE in corso di validità viene applicata la retta massima. Si
invitano pertanto i genitori dei bambini ammessi il nido a provvedere negli anni successivi
di frequenza all’acquisizione dell’attestazione ISEE entro il 31 luglio.

TEMPO PROLUNGATO
Fatte salve disposizioni normative per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nei Nidi è previsto il
tempo prolungato sino alle 17.30, da specificare all’atto della domanda di iscrizione. In tal caso la
retta mensile è aumentata del 10% fino ad un massimo di € 30,00 mensili, con esclusione del
periodo di ambientamento.
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PART-TIME
Sono previste tre tipologie di part-time. 

La retta mensile viene ridotta in proporzione:
 Part-time mattutino: entrata 7.30/9.30 uscita 13.30 con pasto - riduzione del 30% della 

retta
 Part-time pomeridiano con pasto: entrata 11.00/11:30  uscita 17.30 - riduzione 30%

della retta senza quota aggiuntiva per il prolungato
 Part-time pomeridiano corto senza pasto: entrata 12.00/12.30 uscita 17.30 - riduzione

del 45% della retta senza quota aggiuntiva per il prolungato. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La retta viene calcolata:

- per il primo anno a partire dal primo giorno di ambientamento al nido;
- per gli anni successivi, dal primo giorno di apertura del nido.

L’avviso di pagamento e le relative attestazioni/certificazioni sono intestate al genitore indicato in
fase di iscrizione.
Il  pagamento viene richiesto in rate mensili  posticipate e può essere effettuato con le seguenti
modalità:

 PagoPA: ogni mese viene inviata una mail con la retta con il dettaglio del servizio fruito e
l’avviso di PagoPA con le modalità di pagamento;

 SDD: addebito diretto sul contocorrente alla data di scadenza della retta. Qualora il/la bambi-
no/a venga ammesso al nido, va inviata una mail a retteserviziinfanzia@comune.bergamo.it
Sarà inoltrato il mandato di pagamento SEPA da compilare e trasmettere a protocollo@cert.-
comune.bergamo.it. L’addebito in conto decorrerà dal mese successivo.

ACCETTAZIONE DEL POSTO
A conferma dell’accettazione del posto, l’utente deve versare una  quota di € 120,00 entro 15
giorni dalla comunicazione di ammissione al nido. 
Il mancato versamento di tale quota comporta l’automatica decadenza del diritto al posto. E’ gradita
comunque tempestiva comunicazione della rinuncia.
La quota verrà detratta sulla retta degli ultimi due mesi di frequenza del percorso educativo.
Nel  caso  di  accertata  insolvenza  da  parte  dell’utente,  la  quota  verrà  trattenuta  fino  a  totale
compensazione del debito.

TRASFERIMENTO
La frequenza nella struttura di ammissione è vincolante su tutto l’anno educativo.
Il trasferimento da un nido ad un altro è possibile sull’anno educativo successivo (2024-’25) previa
compilazione di un modulo disponibile presso il nido, da compilare e consegnare entro il 31 marzo
2024.
L’inserimento presso la nuova sede avrà luogo a partire dall’inizio del nuovo anno educativo, dopo il
necessario periodo di ambientamento.

RIDUZIONI
Sono previste le seguenti riduzioni:

AMBIENTAMENTO: nel periodo di ambientamento, la retta è calcolata in base agli effettivi giorni di
frequenza partendo dal primo giorno di ambientamento, applicando per ciascun giorno di frequenza
la retta giornaliera pari a 1/20 della retta mensile, senza applicazione della maggiorazione per il
prolungato.

 Es.: ISEE inferiore a € 5.000,00, retta mensile pari a € 100,00, retta giornaliera € 5,00
  ISEE superiore a € 32.857,15, retta mensile € 520,00, retta giornaliera € 26,00.

ASSENZE: esclusi i giorni festivi o le chiusure da calendario, la retta mensile viene ridotta di € 4,00
al giorno a partire dal sesto giorno di assenza, fermo restando che la quota fissa mensile di € 60,00
è comunque dovuta.
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SOSPENSIONE DEL SERVIZIO: la retta viene abbattuta in ragione di 1/20 della retta mensile per
ciascun giorno di sospensione del servizio per le seguenti cause specifiche: assemblee e scioperi del
personale, eventi atmosferici, interventi strutturali inderogabili e altre cause di forza maggiore che
comportano la sospensione del servizio. Non è dovuta alcuna detrazione per le chiusure già previste
nel calendario.

RIDUZIONE PER SORELLE/FRATELLI: la retta mensile viene ridotta del 30% a partire dal secondo
figlio frequentante contemporaneamente il nido comunale.

SITUAZIONI DI FRAGILITA’: su segnalazione del Servizio Sociale comunale, limitatamente a coloro
che hanno un ISEE inferiore ad € 5.000,00 è previsto il pagamento della sola quota fissa mensile di
€ 60,00.

RINUNCIA IN CORSO D’ANNO
Nel caso di rinuncia al Servizio in corso d’anno, in qualsiasi periodo dell’anno educativo, è dovuto il
pagamento della retta relativa al periodo frequentato, a cui si somma il versamento del 50% della
quota dovuta per una mensilità.
La rinuncia in corso d’anno comporta la perdita della quota di € 120,00, ad eccezione che sia dovuta
per:
 problematiche serie di ordine sanitario del bambino (con valutazione autorità sanitaria);
 problematiche di natura psico-sociale (con relazione Servizi Sociali);
 trasferimento fuori città da parte dei genitori;
 rientro definitivo nei paesi di origine dei/lle bambini/e stranieri;
 passaggio alla scuola dell’Infanzia.

RITIRO TEMPORANEO
Deve essere presentata apposita domanda adeguatamente motivata entro 8 giorni  dalla data di
inizio del ritiro.
Nel corso dell’anno educativo è consentito un solo ritiro temporaneo per un periodo non inferiore a
20 giorni e non superiore a 50 giorni di calendario, dovuto esclusivamente a problematiche sanitarie
del minore o, nel caso di minori stranieri, per periodo di rientro nei paesi d’origine.
Il calcolo di tale periodo non deve iniziare, né concludersi con i giorni del fine settimana (sabato e
domenica o  festività  infrasettimanali),  non è frazionabile  e può includere i  giorni  della  chiusura
natalizia e pasquale, a condizione che tale periodo non coincida con l’inizio o la fine dei giorni di
chiusura del nido.
Il ritiro temporaneo del bambino comporta la corresponsione del 50% della retta giornaliera, pari
1/20 della retta mensile diviso per 2. 
Il ritiro temporaneo non comporta la perdita del diritto al Servizio.

INSOLVENZE
Agli utenti insolventi, con esclusione dei casi e delle particolari situazioni segnalati dai Servizi Sociali
comunali, si applicano le seguenti condizioni:

 la  frequenza all’anno educativo successivo da settembre,  sarà garantita  solo al  saldo delle
rette mensili arretrate entro la fine del mese di luglio  antecedente l’inizio del nuovo anno
educativo. Il  mancato saldo comporta l’automatica decadenza del diritto al  posto/bambino per il
nuovo anno;

 nel caso di nuclei monoparentali, la frequenza all’anno educativo successivo da settembre, sarà
garantita solo al saldo di almeno la metà delle rette mensili arretrate, entro la fine di luglio
antecedente l’inizio del nuovo anno educativo. Inoltre, l’utente deve concordare, entro la citata
scadenza di  luglio,  un piano  economico di  rientro  del  proprio  debito  anche con la  possibilità  di
dilazionare i pagamenti arretrati nell’ambito dei restanti mesi di frequenza del bambino. Il mancato
versamento della citata metà della somma dovuta o la mancata indicazione del piano economico di
rientro, comporterà la decadenza automatica del diritto al posto/bambino per il nuovo anno.
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TUTELA CASI PARTICOLARI
La decadenza del diritto al posto/bambino per l’anno successivo, non avviene nel caso in cui il nucleo
famigliare dimostri che l’insolvenza è dovuta ad un comprovato e documentato evento traumatico
(es: lutto, grave malattia, ecc.) o perdita temporanea del reddito. Inoltre il diritto al posto/bambino 
è  confermato  anche in  presenza di  una grave problematica  psico-sociale  di  un appartenente  al
nucleo  famigliare  che  ha  determinato  una  situazione  di  difficoltà  economica.  L’insorgere  di  una
problematica psico-sociale interna al nucleo, deve essere documentata da una relazione dei Servizi
Sociali.

FORNITURA PRODOTTI PER L’IGIENE
Nell’importo della retta è inclusa la fornitura di prodotti per l’igiene del/la bambino/a, incluse creme
e pannolini.
In caso di allergie del bambino è possibile portare al nido prodotti specifici, a proprie spese, previa
presentazione di idoneo certificato medico e valutazione del coordinamento.

DIETE SPECIALI
E’ prevista la somministrazione di diete speciali al fine di garantire lo stato di salute dei bambini e
delle bambine o il rispetto delle identità religiose, etniche e culturali,  con la somministrazione di
menu differenziati per:
 seri e comprovati motivi di salute (allergie/intolleranze alimentari, patologie croniche). In tal

caso deve essere presentata apposita  certificazione medica per l’approntamento delle  tabelle
dietetiche;

 motivi di ordine etico, religioso o culturale.

In  entrambi  i  casi  il  genitore  è  tenuto  a  darne  comunicazione  al/alla  coordinatore/trice  prima
dell’inizio della frequenza al nido
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