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ALL. E 

NOTE INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE 

***** 

1. A seguito di uscita del Bando di iscrizione relativo all’anno scolastico 2021/2022 sarà possibile 

presentare le domande per i nuovi iscritti o il rinnovo per i bambini già frequentanti l’Asilo Nido 

Comunale ‘Millecolori’; seguirà l’Open Day svolto attraverso registrazione YouTube. 

 

2. L’iscrizione è aperta a tutti i bambini residenti e non residenti di età compresa fra 3 (tre) mesi e 

3 (tre) anni di età. 

 

3. L’ammissione al servizio è subordinata a: 

 

a- la sottoscrizione di apposita domanda redatta in tutte le sue parti e che costituisce dichiarazione 

di totale accettazione delle condizioni di partecipazione al servizio stesso; 

b- il versamento, entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione di conferma del posto, data dal 

Responsabile del Servizio, di una caparra di € 100,00 attraverso la modalità di pagamento 

PagoPA. Nel caso in cui i genitori, dopo il pagamento della caparra, decidano di rinunciare 

all’ammissione la caparra non verrà restituita. 

 

4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. 

La graduatoria verrà formulata dal responsabile di servizio, sentito il CdGT, in base ai seguenti 

requisiti: 

 

1) RESIDENTI: 

a) casi particolari 

- portatori di handicap; 

- condizioni di disagio del nucleo familiare; 

- casi bisognosi in relazione alle condizioni psicofisiche del bambino (debitamente 

 certificati o segnalati dai servizi competenti); 

b) con entrambi o l’unico genitore impegnati in attività lavorativa; 

c) con un genitore impegnato in attività lavorativa;
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d) con genitori non impegnati in attività lavorativa. 

 

2) NON RESIDENTI: 

 

a) casi particolari 

- portatori di handicap; 

- condizioni di disagio del nucleo familiare; 

- casi bisognosi in relazione alle condizioni psicofisiche del bambino (debitamente  certificati o 

 segnalati dai servizi competenti); 

b) con entrambi o l’unico genitore impegnati in attività lavorativa; 

 

c) con un genitore impegnato in attività lavorativa; 

 

d) con genitori non impegnati in attività lavorativa. 

 

Nella formulazione della graduatoria di ammissione, e in caso di esubero di domande, a parità di 

requisiti, sarà favorito l’inserimento del bambino: 

 

1) Appartenente alla famiglia residente nel Comune di Oleggio e con entrambi i genitori lavoratori, 

in base della risultanza dell’autocertificazione lavorativa; 

 

2) Che abbia un fratello o una sorella già iscritti al nido; 

 

3) Che abbia il valore ISEE più basso;  

4) Che abbia la segnatura al protocollo antecedente alle altre. 

 

 

5. CALENDARIO E ORARIO DI FREQUENZA 

 

L’Asilo Nido è aperto da settembre a luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30, con 

chiusure stabilite annualmente dal Comitato di Gestione Tecnico tenendo conto del calendario 

scolastico. 

Per permettere un sereno inserimento dei bambini le educatrici organizzeranno un inserimento 

graduale distribuito nell’arco di 15 giorni. 

Prima dell’inizio della frequenza del bambino, è prevista una riunione con i genitori dei bambini 

ammessi per stabilire, in accordo con le famiglie, le modalità dell’inserimento. Sarà valutata la 

modalità compatibilmente con la situazione emergenziale. 

E’ possibile, nella domanda d’iscrizione, scegliere l’orario Part-Time (7.30-13.00) con una  
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riduzione del 20% dell’importo della retta individuale. E’ inoltre possibile in corso d’anno 

richiedere una sola variazione dell’orario (tornare al tempo pieno o viceversa), con richiesta 

motivata all’Ufficio Istruzione inviando una mail all’indirizzo protocollo@comune.oleggio.no.it. 

Tale richiesta verrà valutata dal Responsabile del Servizio, solo per valide e documentate 

motivazioni, sentita la fattibilità del cambio di orario da parte delle educatrici. La retta part-time 

verrà applicata nel momento dell’effettivo passaggio. 

Il tempo prolungato (post nido) dalle ore 16.30 alle ore 18.00 è stato istituito per agevolare i 

genitori che, all’orario di chiusura dell’asilo nido, sono impegnati in attività lavorativa ed è 

garantito dietro pagamento di una quota aggiuntiva mensile stabilita annualmente 

dall’Amministrazione Comunale, che per l’anno scolastico 2020/2021 è di € 26,50. Alla domanda 

di richiesta del Post Asilo è necessario allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con 

firma non autentica) comprovante l’attività lavorativa dei genitori ed il relativo orario. 

Tale servizio è gestito da personale educativo qualificato, ma non di ruolo. Per aiutare il bambino ad 

abituarsi, sono previsti due giorni di inserimento. È possibile effettuare la richiesta al servizio di  

Post Asilo anche in corso d’anno, necessari anche in questo caso i due giorni di inserimento; la 

domanda verrà valutata dal Responsabile del Servizio sentito il personale educativo sulla fattibilità 

dell’iscrizione. La rinuncia al servizio dovrà essere comunicata all’Ufficio Servizi alla Persona 

tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.oleggio.no.it entro il 15 del  mese precedente a quello 

di sospensione del servizio. In Caso contrario verrà chiesto il versamento della quota mensile 

successiva.  

 

6. RETTE 

 

L’Amministrazione Comunale stabilisce con apposito atto deliberativo la quota di partecipazione e i 

relativi criteri di abbattimento e riduzione della retta a carico degli utenti del servizio. 

Esenzioni e riduzioni per condizioni disagiate verranno stabilite sulla base dell’indicatore ISEE 

previa domanda debitamente formulata presso l’Ufficio Istruzione, inviando tutto all’indirizzo mail 

protocollo@comune.oleggio.no.it  

La rinuncia al servizio per i mesi di maggio e giugno non comporterà alcun esonero né 

agevolazione nei confronti di contribuzione a tariffa piena relativa ai medesimi mesi, salvo per 

documentato cambio di residenza, comprovata perdita di lavoro, documentata malattia del bambino. 

Mese di luglio. Se entro il mese di aprile, la famiglia comunica all’Ufficio Istruzione, attraverso 

mail inviata all’indirizzo protocollo@comune.oleggio.no.it, che non intende far frequentare al 

proprio bambino l’asilo nel mese di luglio avrà la sospensione del pagamento della retta per quel 

mese senza perdere il posto per il successivo anno scolastico. Resta invece confermato il pagamento 

nel caso in cui la famiglia decida di non far frequentare il proprio bambino senza comunicarlo entro 

i tempi stabiliti. 

La riscossione delle rette avverrà tramite avviso di pagamento emesso da parte dell’Ufficio 

Istruzione tenendo conto degli eventuali abbattimenti per mancanza di fruizione. 

Il pagamento della retta dovrà essere effettuato entro il 15 del mese successivo a quello di fruizione. 

Tale pagamento, così come quello della quota dell’eventuale Post Nido,dovrà essere effettuato in 
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modalità elettronica mediante sistema nazionale “PagoPA”, una nuova modalità per eseguire, 

presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica 

Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito 

dell’Ente o attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi a Pagamento 

(PSP), ovvero: 

- Presso le agenzie dalla propria banca (se questa ha aderito a PagoPA) 

- utilizzando l’home banking del proprio PSP (cercare i loghi CBILL o PagoPA) 

- presso gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati) 

- Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 

 

 

7. DECADENZA DEL SERVIZIO.  

La rinuncia al servizio deve essere indirizzata al Responsabile dei Servizi Socioculturali e alla Persona 
e presentata all’ufficio protocollo del Comune, entro il 15 del mese precedente a quello della 

rinuncia. Qualora la domanda di rinuncia venga presentata successivamente al quindicesimo giorno 
del mese, resta fermo il pagamento della rata del mese successivo. 

La rinuncia al servizio per i mesi di maggio, giugno e luglio non comporterà alcun esonero né 

agevolazione nei confronti degli obblighi di contribuzione a tariffa piena relativa ai medesimi mesi 

salvo per i casi sotto riportati:  

- documentato cambio di residenza 

- comprovata perdita di lavoro 

- documentata malattia del bambino 

 

Dimissioni d’ufficio: 

Si provvede alle dimissioni d’ufficio nei seguenti casi: 

1 In caso di mancato pagamento della quota di iscrizione; 

2 In caso di assenza ingiustificata superiore ai 15 giorni consecutivi; 

3 In caso di mancato pagamento della retta per due mensilità consecutive. 
 

8. AMMISSIONE 

 

Il personale educativo attiva il primo contatto coi genitori del bambino ammesso alla frequenza, al 

fine di dare ai genitori tutte le informazioni necessarie per organizzare l’inserimento del bambino, 

che si svolgerà nell’arco di circa due settimane. L’inserimento prevedrà la presenza di uno dei 

genitori o suo delegato. Di norma non saranno possibili ammissioni dopo la prima metà di maggio. 

L’Amministrazione si riserva, comunque, di valutare l’ammissione al servizio per le situazioni di 

particolare gravità sociale segnalate dai servizi competenti, tenendo conto della disponibilità di 

posti. Il bambino verrà affidato ad un gruppo di educatrici all’interno del quale si evidenzierà una 
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figura di riferimento che lo supporterà nei momenti più delicati. I bambini saranno accolti in sezioni 

tenendo conto delle competenze proprie dello sviluppo infantile. Sarà valutata dal personale 

educativo la possibilità di organizzare sezioni miste o omogenee per età 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Con la presente il Sottoscritto ______________________________________________________ 

Dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le condizione di partecipazione al servizio;  

Si impegna al pagamento delle relative quote entro e non  oltre il giorno 15 del mese 

successivo;  

Di aver ricevuto copia del presente documento sottoscritto 

 

FIRMA________________________________________ 

 

DATA_________________________________________ 
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APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 6 DEL 13.01.2021 

 

SERVIZIO ASILO NIDO “MILLECOLORI” 
 

 TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

TARIFFE TEMPO PIENO 

 
ISEE 

 
ISEE 

 
PERCENTUALE 
PER CALCOLO 

 
TARIFFE 

DA A  DA A 

€ 0,00 € 3.000   € 110 

€ 3.001 € 13.000 1,50% € 110 € 260 

€ 13.001 € 17.000 2,00% € 310 € 390 

€ 17.001 € 19.000 2,10% € 404 € 446 

 
PIÙ di €19.000 

   
€ 450 

 

 

TARIFFE TEMPO PARZIALE 

80% DELLA RATA TEMPO PIENO 

ISEE ISEE  TERIFFE 

DA A  DA A 

€ 0,00 € 3.000   € 88 

€ 3.001 € 13.000 1,50% € 88 € 208 

€ 13.001 € 17.000 2,00% € 248 € 312 

€ 17.001 € 19.000 2,10% € 323 € 357 

 
PIÙ di €19.000 

   
€ 360 

 

 

 

Metodo di calcolo: la percentuale, calcolata sulla parte eccedente i € 3000,00 si somma alla tariffa 

base di €110,00 
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PERIODO DI 
APERTURA 

 

Quota 
periodo 
intero 

Nr. 

Rate 

Importo Divisori 

 
 

Servizio tempo pieno  
per residenti 

 

Prima settimana 
settembre  

ultima settimana 
di luglio 

Da € 1.210,00 
A € 4.950,00 

In base alla 

dichiarazione 

ISEE 

 
 

11 

 

Da € 110.00 
 

A € 450,000 

 
 

20 gg 

Servizio tempo pieno 
per non residenti 

Prima settimana 
settembre / ultima 
settimana di luglio 

 

4.950,00 

 

11 

 

€ 450,00 

 

20 gg 

 
 

Servizio part-time per 
residenti 

 

 

Prima settimana 
settembre 

ultima 
settimana di 

luglio 

 

80% della retta 
a tempo pieno 

Da € 968 

A € 3.960 

In base alla 
dichiarazione 

ISEE 

 
 

11 

 

Da € 88,00 
 

A € 360,00 

 
 

20 gg 

 
Servizio part-time per 

non residenti 

 

Prima settimana 
settembre  

ultima settimana 
di luglio 

 
3.600,00 

 
11 

 
€ 360,00 

 
20 gg 

 

  ABBATTIMENTO PER MANCATA FRUIZIONE DEL SERVIZIO 

 

In caso di mancata fruizione di parte del servizio sarà possibile avere un 

abbattimento della retta come segue: 

 

a) Abbattimento del 40% della retta: 

per assenze dovute da malattia che coprono un mese intero di erogazione del servizio (inteso come 

periodi di rateizzazione), purché giustificate da autocertificazione riportante la data di inizio e fine 

malattia.  

 
b) Abbattimento del 25% della retta: 

1. nel caso di assenze consecutive, per malattia, superiori a 11 giorni di effettiva frequenza nel 

mese (non sono conteggiati il sabato e la domenica) purché giustificate da 

autocertificazione riportante la data di inizio e fine malattia. 

2. nel caso di assenze consecutive per malattia, superiori a 11 giorni di effettiva frequenza a 

cavallo tra un mese e l’altro purché giustificato da certificato medico o autocertificazione  
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riportante la data di inizio e fine malattia. (verrà effettuato l’abbattimento nella retta 

successiva) 

3. nel caso di rinuncia al servizio se comporta nel mese di comunicazione della rinuncia una 

mancata fruizione superiore 11 giorni di effettiva frequenza.  

 

c) Abbattimento del 15% delle quote: 

 in caso di fruizione contemporanea del servizio di due o più fratelli (l’abbattimento riguarderà le 

due o più rette) 

 

Agli abbattimenti indicati al punto C potranno essere applicati anche quelli previsti al punto a) e b). 

 

 Non sono previsti altri tipi di abbattimento.   
 
Non comportano abbattimento: 
 

 I periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico anche se coperti in tutto o in parte da 

autocertificazione 

In caso di assenze per cause non direttamente imputabili alla volontà dell’ Amministrazione 

Comunale (es. calamità naturali, condizione meteorologiche, pandemie), verrà applicato un 

abbattimento totale della retta, qualora si protragga oltre n. 6 giorni. 

 

Sono oggetto di abbattimento: 

 

I giorni di mancata fruizione del servizio per sciopero del personale o cause direttamente imputabili 

alla Amministrazione Comunale (es. rotture di impianti). 

 

In questo caso dalla totalità della retta del periodo verrà decurtata una quota, calcolata come sotto 

indicato: 

 

                                                                              rateizzazione mensile 

nr. giorni effettivi di mancata erogazione    X     ___________________ 

                                                                              20 giorni (media mensile) 

 

 

POST NIDO 

 

Per il servizio di Post Nido la tariffa mensile è confermata in € 26,50 indipendentemente dalla 

residenza e dalla fascia ISEE 

 

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati entro il 15 del mese successivo a quello di 

riferimento. Il pagamento dovrà essere effettuato in modalità elettronica mediante il sistema 

nazionale “PagoPA”. 
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