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RIAPERTURA IN SICUREZZA EMERGENZA COVID-19 in sintonia con le Linee Guida
attualmente in vigore.

Con la presente vi comunichiamo che il nido di Mediglia riaprirà l settembre
2020 per i bambini e le bambine già iscritti/e.
I nuovi inserimenti per i bambini e le bambine che iniziano il nido quest’anno,
partiranno dal 7 settembre.
Tutte le famiglie, sia quelle che già utilizzano il servizio sia le nuove
famiglie in graduatoria, verranno contattate ad una ad una, a partire dal 24
agosto, dalla Cooperativa Sociale Eureka, per conoscere in dettaglio le regole
di funzionamento e le modalità organizzative.
Ci sarà un cambiamento sugli orari di frequenza: il nido garantirà un'apertura
di 9 ore giornaliere tra le 7,30 e le 16,30 a seconda delle esigenze prevalenti
delle famiglie. La frequenza dei bambini sarà di 7 ore continuative in modo da
garantire i gruppi bolla come indicato dalle Linee Guida Regionale e
Ministeriali. A seconda dell’orario di entrata, verranno conteggiate le 7 ore e
organizzati i gruppi stabili di bambini.
Le tariffe non verranno modificate.
Le famiglie che dovessero avere inderogabile necessità del servizio di post ne
usufruiranno a pagamento (oltre la retta del nido) e sarà organizzato da Eureka,
che lo gestirà in toto.
Le famiglie in lista d’attesa (oltre quindi la capienza del nido) nel caso
dovesse rendersi disponibile un posto, verranno contattate dal 7 settembre.

Si ricorda che Regione Lombardia ha informato che sarà a disposizione delle
famiglie con Isee entro i 20.000 € la misura "Nidi Gratis", a riguardo
seguiranno informazioni puntuali appena verranno comunicate. La misura riguarda
la retta di frequenza, rimane esclusa la retta per la mensa, la quota
d’iscrizione una tantum e il servizio di post nido.
La Misura Nidi Gratis-Bonus 2020/21 copre la quota di retta mensile che
supera la soglia rimborsata del Bonus Asili Inps pari a 272,72 euro.

A disposizione per eventuali chiarimenti, cordialmente

Eleonora Bortolotti
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