Prot. n. 4398

Orbassano, lì 14/02/2017

AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE
E NIDI PRIVATI
anno scolastico 2017/2018
Gentile famiglia,
desideriamo informarLa che, dal 20 marzo al 13 aprile 2017, si raccoglieranno le domande di
ammissione, per l’a.s. 2017/2018, all’asilo nido comunale “Il BATUFFOLO” di via Italia 13 e ad altri
nidi privati convenzionati o accreditati, presenti sul territorio comunale,
PER I BAMBINI NATI TRA IL 1° GENNAIO 2015 E IL 31 DICEMBRE 2016.
I bambini già frequentanti sono automaticamente iscritti e in tal caso non deve essere presentata nuova
domanda di ammissione, ma la semplice conferma.
Il modello di domanda, allegato alla presente lettera e scaricabile dal sito internet del Comune, una volta
compilato con i dati e le informazioni richieste, dovrà essere consegnato all’ufficio Asili nido, di via Italia
13 Orbassano, nei seguenti orari:
Lunedì/Mercoledì/Giovedì dalle 8,30 alle 12,00
Martedì dalle 13,30 alle 16,00
La firma sulla domanda deve essere apposta alla presenza dell’impiegata dell’ufficio Asili nido, che ha il
compito di ritirarla. Può anche essere consegnata da persona diversa dai genitori o inviata al Comune
(Piazza Umberto I n.5 Orbassano), tramite PEC o Raccomandata r.r. ( che dovranno pervenire entro e
non oltre il 13/4/2017). In tal caso (invio tramite raccomandata o PEC) alla domanda deve essere allegata
la fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente.
Qualora le domande di ammissione siano superiori ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria con
punteggio finale, così come stabilito dall’art. 4 del “REGOLAMENTO INTERNO ASILO NIDO”
(consultabile sul sito internet del Comune).
La graduatoria, predisposta dall’ufficio Asili nido, dovrà venire approvata dalla “Commissione di
Gestione” che accerterà la regolarità della procedura. Sarà successivamente resa pubblica attraverso il
sito internet del Comune e affissa all’Albo Pretorio. Resterà in vigore sino al 30 giugno 2018.
Alla domanda di ammissione deve, obbligatoriamente, essere allegata la documentazione seguente:
1) Per lavoratori dipendenti, dichiarazione del datore di lavoro attestante l’orario di lavoro settimanale.
2) Per lavoratori autonomi, la visura camerale o l’iscrizione ad Albo professionale o di categoria e
autodichiarazione attestante l’orario di lavoro.
3) Per chi svolge il lavoro di badante, deve essere prodotto il contratto di lavoro o atto notorio,
sottoscritto dal datore di lavoro, attestante l’orario settimanale.
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4) Non può essere considerata come attività lavorativa la frequenza a corsi scolastici di qualunque tipo,
universitari, di formazione professionale, tirocini, lavori volontari e qualsiasi altro tipo di attività non
riconducibile ad un normale contratto di lavoro.
5) Certificazione medica attestante la situazione di handicap (Legge 104/92), certificata dai servizi
competenti dell’ASL TO3, del minore di cui si chiede l’iscrizione all’asilo nido e/o di altri componenti il
nucleo famigliare.
6) Certificazione dei Servizi sociali (CIDIS) attestante gravi problemi di ordine sociale/psicologico,
riguardanti il minore di cui si chiede l’iscrizione all’asilo nido e/o di altri componenti il nucleo
famigliare.
La compilazione incompleta della domanda di ammissione e/o la mancanza di tutta o di parte della
documentazione richiesta, comportano l’esclusione automatica dalla formazione della graduatoria.
L’ufficio, sulle domande presentate, effettuerà dei controlli a campione, al fine di verificare la veridicità
dei dati e delle informazioni contenute.

SISTEMA TARIFFARIO
L’Asilo Nido è un servizio a domanda individuale, a cui le famiglie sono tenute a contribuire in rapporto
alle loro possibilità economiche e sulla base di un sistema tariffario graduato, approvato
dall’Amministrazione Comunale, che tiene conto dell’indicatore ISEE.
ISEE uguale o superiore a € 18.075,99

Tariffa mensile € 405,00

ISEE uguale o inferiore a € 2.582,28

Tariffa mensile € 58,00

ISEE compreso tra € 2.582,29 e € 18.075,98 (inclusi) si applica la seguente formula:
Tariffa mensile =

Tariffa massima (€ 405,00) x ISEE utente
________________________________________
Valore ISEE della soglia massima (€ 18.075,99)

Quota sociale (famiglie che versano in condizioni di bisogno, segnalate dai servizi sociali) Tariffa mensile € 29,00
Non residenti

Tariffa mensile € 820,00

Quota di iscrizione annua (per tutti) € 29,00
Le modalità di pagamento saranno rese note a seguito dell’avvenuta assegnazione del posto al nido.

RIDUZIONI
Sono previste riduzioni delle tariffe suddette nei seguenti casi:
A) - PER FASCE ORARIE
Nel caso di frequenza per l’intero mese ad orario ridotto (uscita entro le ore 12,30) la famiglia ha diritto
ad una riduzione del 35% sulla tariffa applicata.
(Nel caso in cui uno o entrambi i genitori risultino disoccupati, la frequenza al Nido del figlio/a è
consentita solamente al mattino con uscita entro le ore 12,30).
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Nel caso di frequenza mensile che non superi le 7 ore giornaliere (uscita entro le ore 16,00) la famiglia ha
diritto ad una riduzione del 20% sulla tariffa applicata.
B) - PER ASSENZA
In caso di assenza per l’intero mese e fino ad un massimo di 5 (cinque) giorni di frequenza, la tariffa
applicata (quella dovuta che non tiene conto delle eventuali riduzioni per fasce orarie) viene ridotta del
50%
C) -RIFERITE ALLA CONDIZIONE FAMILIARE
Nel caso di nucleo con due o più figli frequentanti l’Asilo Nido Comunale o quelli in convenzione,
l’importo per ciascuno è pari al 75% della tariffa intera a cui potranno essere applicate le riduzioni di cui
alle lettere A) e B).

VISITARE L'ASILO NIDO E PARLARE CON I RESPONSABILI
Le famiglie che desiderano visitare l'asilo nido e avere un colloquio con il responsabile, le impiegate e gli
educatori, anche per quanto riguarda la compilazione della domanda di ammissione, possono telefonare,
per prenotarsi, al seguente numero: 011/9036215/216

Il Responsabile
A.P. Istruzione Asilo Nido
Valter Soria
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L’Assessore agli Asili Nido
Dott.ssa Ylenia Caparco
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