
  COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 

 
SERVIZIO ASILO NIDO:  

Note per i genitori 
CLAUSOLE DA RISPETTARE PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO 

 
a) Qualora l’utente decida di cambiare l’orario di utilizzo del servizio deve fare comunicazione su apposito 

modulo entro il 20 del mese precedente. 
b) Qualora l’utente durante l’anno educativo decida di non usufruire più del servizio deve effettuare 

comunicazione scritta, tramite apposito modulo, entro il giorno 15 del mese precedente al ritiro dal 
servizio. In assenza della suddetta richiesta sarà considerato a tutti gli effetti fruitore del servizio e 
pertanto tenuto ai relativi adempimenti contributivi mensili.  

c) E’ indispensabile che il genitore comunichi l’eventuale assenza (per qualsiasi motivo) del bambino/a dal 
nido entro l’orario di entrata stabilito. 

d) L’orario deve essere rispettato con puntualità, dopo tre ritardi in uscita o anticipi in entrata sarà applicata 
la tariffa della fascia oraria superiore. 

e) E’ possibile l’accoglienza e l’uscita del bambino dal servizio in ogni momento della giornata eccetto che 
dalle ore 12:00 alle ore 13:00 (in quanto momento dedicato al pranzo). 

f) La fascia oraria pomeridiana può essere scelta durante l’anno per necessità lavorative per i bambini oltre 
i 12 mesi di età e già ben ambientati al nido ed ha come orario quotidiano di entrata dalle 13,30 alle 
14,30. 

g) La sezione di nido della Continuità (bambini dai venti mesi in poi) è vincolata ad almeno un anno 
educativo di frequenza prima di poter accedere alla sezione adiacente della Rana (scuola dell’infanzia). 

 

ASPETTI ECOMONICI 

1. La retta del mese dell’ambientamento sarà fatturata fin dal giorno indicato 
dalla data riportata sul modulo di accettazione del posto con l’importo relativo 
all’orario scelto. 

 
2. Nel caso gli utenti usufruiscano saltuariamente del nido la quota mensile 

rimane invariata 
 

 
N.B. Le tariffe possono essere ridotte. Tale agevolazione è subordinata alla consegna di 
autocertificazione ISEE (in applicazione del dpcm 159/2013 e dm 07/11/2014 e l. 89/2016 e ss. 
mm. ii) dell’anno in corso del valore inferiore a 15000,00 euro oppure inferiore a 20000,00 con due 
figli frequentanti il nido, da effettuare entro il giorno 20 del mese precedente la sua applicazione. Le 
tariffe potrebbero subire variazioni disposte dalla Giunta Comunale. 
 

 

CONTATTI 

 Ufficio di Coordinamento Pedagogico Via Adige, 5 (presso il CIAF sotto le scuole Medie) 
  Tel. 055 – 9194786 oppure 3392926281  e-mail : stefania.pellegrini@comune.terranuova-
bracciolini.ar.it 

 
 

In caso di ASSENZA PROLUNGATA CON CERTIFICATO MEDICO OSPEDALIERO 
senza soluzione di frequenza continuativa, le tariffe saranno applicate al 100% per il 1° mese, al 
50% per il 2° mese e ridotte al 25% per il 3° mese.  
Trascorso il 3° mese non ci sarà più il mantenimento del posto o sarà fatturata la tariffa per intero. 


