COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
(Città Metropolitana di Catania)

BANDO ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SI EVIDENZIA CHE L’APERTURA A SETTEMBRE DELL’ASILO NIDO E’
SUBORDINATA ALLE DIRETTIVE E DISPOSIZIONI DEL GOVERNO STANTE
L’EMERGENZA COVID-19
In attuazione alle norme fissate nel vigente Regolamento Asilo Nido, approvato con delibera
consigliare n.98 del 26/11/1980 e successive modifiche, si emana il seguente bando per l’iscrizione
all’Asilo Nido Comunale per l’anno scolastico 2020/2021.
Art. 1
FINALITA’
L’asilo-nido è un servizio aperto a tutti che mira a garantire, in un completo sistema di sicurezza
sociale, un efficace intervento nel momento educativo del bambino per lo sviluppo armonico della
sua personalità favorendone il processo di socializzazione che coinvolge la famiglia, gli operatori
degli asilo – nido e la comunità locale.
Art. 2
RICETTIVITA’
L’asilo-nido ospita bambini fino a tre anni e si articola in 2 sezioni :
• Una per lattanti ( bambini da 0 a 12 mesi )
• Una per divezzi (bambini da 8/12 mesi a tre anni )
Art. 3
FUNZIONAMENTO
Il funzionamento dell’Asilo Nido è fissato secondo le previsioni del Decreto del Presidente della
Regione del 16/03/2013, per 10 (dieci) mesi, con apertura dalla seconda settimana di Settembre c.a..
E’ prevista la chiusura del servizio per Natale e Pasqua secondo il vigente calendario scolastico
uniformato a quello ministeriale. La composizione delle sezioni, il rapporto numerico personale
educativo e bambini sono disciplinati dalla normativa vigente, dai contratti di lavoro e dal
Regolamento Comunale.
La capienza massima del servizio è determinata dalla ricettività e dalla disponibilità di organico
dell’Ente che al momento può soddisfare complessivamente n.24 richieste (fatte salve le
composizioni delle sezioni).

Art. 4
DESTINATARI
L’iscrizione è aperta prioritariamente ai bambini la cui famiglia è residente nel Comune di San
Michele di Ganzaria. Hanno altresì titolo all’ammissione i bambini i cui genitori o qualche
componente della famiglia, presti attività lavorativa a San Michele di Ganzaria. In caso di posti
disponibili, è consentita l’iscrizione di bambini di altri comuni.
Eventuali minorazioni psico-motorie e sensoriali non costituiscono causa di esclusione dei bambini
dall’Asilo Nido.
Art. 5
ISCRIZIONI
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 dovranno essere effettuate entro il 30 giugno 2020,
per le domande inoltrate per mezzo di raccomandata postale, ai fini dell’ammissione, si terrà conto
della data del timbro postale. Le domande pervenute successivamente a tale data saranno inserite in
una graduatoria separata e prese in considerazione compatibilmente con i posti disponibili. La
domanda di ammissione, sottoscritta da chi esercita la patria podestà sul minore, dovrà essere
corredata da:
• Copia dell’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente ( I.S.E.E. ) in
corso di validità al fine della determinazione della quota di compartecipazione;
• Documentazione attestante le avvenute vaccinazioni obbligatorie (o relativa
autocertificazione);
• Da ogni documento ritenuto utile a determinare le priorità per la formulazione della
graduatoria.
Art. 6
GRADUATORIA
La graduatoria, se necessario, sarà formulata entro il 31 luglio 2020. Al fine di acquisire gli
elementi utili per la formulazione della stessa sarà richiesta la collaborazione dei servizi sociali.
La graduatoria sarà formata sulla base delle seguenti priorità, considerate nell’ordine:
1. Bambini che già frequentano l’asilo- nido ( continuità educativa – didattica );
2. Bambini diversamente abili;
3. Bambini che versano in situazioni famigliari di disagio socio – ambientale attestata dai
servizi sociali;
4. Bambini figli di reclusi, orfani o figli di madre nubile/ padre celibe, vedove/i, coppie
separate;
5. Figli di lavoratore iscritto nelle liste dei disoccupati;
6. Figli di genitori entrambi lavoratori;
7. Figli di madri lavoratrici;
8. Figli di lavoratori emigrati all’estero o altre regioni;
9. Bambini appartenenti a famiglie numerose;
10. Bambini con fratelli che frequentano il nido.

Per i bambini che frequentano il nido dovrà comunque essere presentata istanza di rinnovo
dell’iscrizione. A parità di requisiti ha precedenza il nucleo famigliare con minore reddito.
La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e nei locali
dell’Asilo - nido non oltre il 10 agosto – e per 15 giorni. Avverso la graduatoria, entro 10 giorni
dalla pubblicazione potrà essere proposto ricorso al Sindaco.
Art. 7
AMMISSIONE – RETTA
Con l’approvazione della graduatoria definitiva vengono disposte le singole ammissioni dei
bambini al nido mediante comunicazione scritta contenente anche l’importo della retta mensile.
L’importo della retta sarà determinato sulla base dell’indicatore ISEE secondo i criteri stabiliti con
delibera di G.M. n.20 del 20/04/2010, fatto salvo ulteriore adeguamento.
L’eventuale esenzione della retta, su segnalazione del servizio Sociale, può essere riconosciuta per
n.3 utenti al massimo.
La mancata presentazione dell’ISEE e fino alla presentazione, comporterà il pagamento della
quota prevista per la fascia più alta.
Ricevuta la comunicazione la famiglia dovrà presentare accettazione scritta ed il pagamento della
quota a carico che comunque non dovrà esser effettuato oltre i dieci giorni dall’inserimento e
dall’inizio di ogni mese di frequenza pena decadenza e relativo scorrimento della graduatoria.
L’ammissione può essere posticipata in via eccezionale e solo in presenza di gravi motivi. In tal
caso si conserva il diritto al posto ed è previsto il pagamento della relativa retta.
La retta dovrà comunque essere pagata anche in caso di mancata frequenza.
L’utente ha diritto alla riduzione del 50% della retta qualora venga effettuato un numero
massimo di n.8 presenze nel mese, per motivi di salute a fronte della presentazione di
certificato medico. In caso di giorni di presenza superiori a n.8 la retta va corrisposta per
intero.
Nel mese di inserimento la quota mensile è quantificata in proporzione ai giorni di servizio.
Le famiglie che hanno più di un bambino frequentante l’Asilo Nido, pagano per intero una
sola quota, per gli altri bambini corrisponderanno solo il 50% della retta prevista.
L’inserimento è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:
• Libretto di vaccinazione;
• Coprocoltura;
• Tabella dietetica personalizzata rilasciata dal pediatra (per i lattanti).
Per quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio al regolamento ed alla normativa vigente.
S. Michele di Ganzaria, lì 22/05/2020

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
F.to Dott. Carmelo Brunello

