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FOGLIO “NOTIZIE UTILI” 

PRESENTAZIONE  DOMANDE D’ISCRIZIONE FUORI TERMINE  

AI  NIDI  D’INFANZIA CONVENZIONATI   

A.S. 2019-2020 
 
 

ELENCO  NIDI  D’INFANZIA 
 

ASILO NIDO “LILLIPUT”- via Berchet n. 2 - Tel e Fax 041.5901468 
Gestore: Codess Sociale s.c.s. – Via Boccaccio, 96- 35141 Padova  

 

CENTRO INFANZIA “BRUCOMELA”- via Ronzinella n. 125 - Tel  041.5906968  Fax 041.4566986 
Gestore: Consorzio Impresa Sociale -  Via Boccaccia, 96 – 35141 Padova 
 

- sezione “lattanti” per bambini nati dopo il 31/08/2018 

- sezione “divezzi” per bambini nati fra l’01/01/2017 e il 31/08/2018 
 

 
PRESENTAZIONE DOMANDE AMMISSIONE FUORI TERMINE 

 

TEMPI 
La domanda di ammissione, per l’anno scolastico 2019-2020, si presenta 
 

dal 1 luglio 2019 fino all’apertura del nuovo bando 

presso Punto Comune  
 

sito in Piazzetta del Teatro, secondo i seguenti orari: 

lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

  

MODALITA’ 
Le domande per nuovi utenti dovranno essere formulate su apposita modulistica, disponibile presso Punto Comune, che 

andrà compilata in ogni sua parte e dovrà contenere le autocertificazioni/dichiarazioni utili ai fini dell’inserimento, sulla 

veridicità delle quali saranno effettuati controlli a campione (art. 71 DPR 445/2000 - art. 4 D.Lgs. 109/1998 – art. 6 

DPCM 221/1999); in caso di non veridicità vi sarà immediata perdita di validità della domanda e decadenza dal posto, se 

già assegnato, e si procederà ad effettuare la denuncia all'autorità giudiziaria (artt. 75-76 DPR 445/2000). 

Alle suddette domande dovranno essere allegate: 

• la ricevuta del pagamento del contributo fisso di iscrizione di 130,00 euro; 

• le fotocopie dei documenti di identità di entrambi i genitori; 

• il foglio “notizie utili  a.s. 2019-2020” sottoscritto in originale da entrambi i genitori per presa visione. 
 

 
REQUISITI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO 

 

Sono ammessi ai Nidi d’Infanzia convenzionati sul territorio comunale solo i bambini che soddisfino entrambi i seguenti 

requisiti: 

• bambino nato dopo il 31.12.2016;  

• bambino residente, o che abbia già fatto domanda di residenza *, a Mogliano Veneto con almeno un genitore, o 

chi ne fa le veci, che abbia l’esercizio della potestà genitoriale.  

(* sarà cura dell’Ufficio Servizi Scolastici verificare che la pratica di iscrizione anagrafica vada a buon fine; nel 

caso contrario, il bambino perderà da subito il diritto a frequentare la struttura). 
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CONDIZIONI  ECONOMICHE 

 

CONTRIBUTO FISSO DI ISCRIZIONE 
E’ previsto il pagamento di un contributo fisso di iscrizione, annuale, per la frequenza nelle strutture Asilo Nido 

“Lilliput” e Centro Infanzia “Brucomela”,  che per l’a.s. 2019-2020 è fissato nell’importo di € 130,00=. 

Copia della ricevuta del versamento, da eseguirsi a favore della Tesoreria Comunale presso  Banca INTESA SANPAOLO 

– codice IBAN IT15U0306912117100000046099 indicando come causale “Contributo fisso di iscrizione Asilo Nido a.s. 

2019/2020 - nome del bambino”,  deve essere allegata alla domanda di iscrizione.  

Non verranno accettate le domande in assenza del predetto versamento. 

Tale contributo non è restituibile in caso di rinuncia al posto prima dell’inserimento. Lo stesso sarà invece defalcato, 

senza conteggio di interessi, dall’ultima retta applicata, anche in caso di ritiro, purché il bambino abbia frequentato la 

struttura almeno fino al 30 giugno 2020. 

Nel caso in cui il bambino resti in lista d’attesa per l’intero anno scolastico la quota d’iscrizione verrà restituita, senza 

conteggio di interessi, entro la fine dell’anno scolastico. 

 

RETTA, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI  
I genitori concorrono alla parziale copertura delle spese di gestione del servizio per la prima infanzia con una quota 

mensile stabilita, per l’a.s. 2019-2020  in € 380,00=. 

Le famiglie sono tenute alla corresponsione della retta di frequenza per servizio a tempo pieno (escludendo quindi ogni 

altra fattispecie di servizio), nell’importo mensile fisso come sopra determinato.  

 

La retta mensile comprende: 

• la fornitura di tutto il materiale  e prodotti necessari al cambio ed all’igiene personale dei bambini (quali ad esempio: 

lenzuolini, teli da bagno, bavaglini, pannolini, creme ecc.); 

• l’erogazione dei pasti, comprese le merende; a richiesta della famiglia, i pasti potranno esser somministrati secondo 

diete speciali imposte da motivazioni solamente d’ordine medico e/o religioso. 

 

La retta mensile verrà calcolata su base giornaliera nella misura di 1/22^ nei seguenti casi: 

a. assenza per malattia o ricovero ospedaliero, di durata uguale o superiore a gg. 11 consecutivi entro uno stesso mese, 

debitamente certificata; 

b. per il mese in cui avviene l’inserimento nel servizio; 

c. per il mese di cessazione dal servizio: il bambino viene considerato presente anche nel caso in cui non frequenti 

durante i 15 gg di preavviso richiesti dal regolamento; 

d. per il mese di agosto. 

La retta è proporzionalmente ridotta anche nel caso di mancata erogazione del servizio per cause di forza maggiore, 

compresi gli scioperi del personale, come disciplinato dalla L. n. 146/90 e dalle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali previste dal CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali. 

Ai fini del conteggio delle retta, per giorni mensili di presenza si intendono:  

giorni di frequenza + giorni di assenza ingiustificata + festività infrasettimanali (dal lunedì al venerdì) + giorni di ferie 

da calendario scolastico + giorni di malattia di durata uguale o inferiore a gg. 10 consecutivi. 

La retta mensile individuale, calcolata con le suddette riduzioni, non potrà in nessun caso (ad eccezione del precedente 

punto d. relativo al mese di agosto) essere inferiore ad € 100,00. 

 

Il versamento della retta di ciascun mese deve avvenire entro il giorno 20 del mese successivo.  

Entro la stessa data dovrà essere consegnata copia della ricevuta di pagamento alla direzione della struttura.   

Per le situazioni di morosità si darà luogo al recupero forzoso delle somme da parte del Comune. 

 

ULTERIORI RIDUZIONI RETTA  
Sono ammesse, per l’a.s. 2019-2020,  al beneficio delle rette agevolate le famiglie degli utenti che presenteranno 

apposita domanda di riduzione, autocertificando un valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in corso 

di validità.  inferiore ad  € 10.632,94=. 

Le rette agevolate saranno calcolate applicando la seguente formula: 

 

€ 380,00 x  ISEE familiare 

€ 10.632,94 

In ogni caso la retta individuale agevolata non potrà essere inferiore ad € 100,00 mensili. 

La domanda per ottenere la retta agevolata dovrà essere presentata dopo l’assegnazione del posto ed entro il  mese di 

inserimento compilando apposita modulistica da ritirare presso Punto Comune.  

La domanda di riduzione va ripresentata, per ciascun anno scolastico successivo,entro il mese di settembre.  
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In caso di contemporanea frequenza di più utenti appartenenti al medesimo nucleo familiare, la retta verrà abbattuta 

per ogni bambino: 

- del 20% se n. 2 utenti; 

- del 30% se n. 3 o più utenti. 

 

ORGANIZZAZIONE  DEL  SERVIZIO 
 

CALENDARIO 

Il calendario si sviluppa garantendo l’apertura per almeno 226 giorni per anno scolastico, per 5 giorni alla settimana, dal 

lunedì al venerdì. E’ unico per entrambe le strutture ed è approvato annualmente dal dirigente comunale di settore. 

ORARIO  
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.30. 

L’ingresso mattutino dei bambini non può avvenire oltre le ore 9.15. 

L’uscita è fissata dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

E’ possibile anticipare l’uscita delle ore 15.00, previo accordo con la direzione della struttura, senza però sgravio della 

retta mensile. 

L’orario di uscita può essere prolungato, a pagamento, fino alle ore 17.30, previo accordo con la struttura, sulla base di 

un congruo numero di richieste. 

 

MODALITA’ DI INSERIMENTO 
L'orario di ingresso, durante la prima settimana, è dopo le ore 9.30 e possibilmente non oltre le ore 10.00, mentre 

l'uscita è fissata per le ore 11.00 in quanto non è previsto l'uso della mensa. 

Nella seconda settimana sarà funzionante la mensa, e l' uscita avverrà dopo il pranzo. 

Dalla terza settimana di norma potrà essere effettuato l'orario a tempo pieno.  

Durante il periodo di inserimento è raccomandata la presenza in struttura di uno dei genitori o, in caso di impossibilità, 

di altra persona affettivamente significativa per un buon inserimento del bambino. 

I genitori verranno contattati telefonicamente, prima dell’inserimento, dall’educatrice per fissare l’appuntamento per un 

colloquio individuale e in quell’occasione scambiare tutte le notizie utili al fine di conoscere le esigenze del bambino da 

accogliere. 

 

RITIRO DALLA STRUTTURA E RINUNCIA PRIMA DELL’INSERIMENTO 
  

Nel caso di ritiro o rinuncia all’inserimento bisogna compilare un apposito modulo, disponibile presso le strutture di 

riferimento e l’ufficio Servizi Scolastici, da riconsegnare direttamente presso la struttura di riferimento oppure 

presso l’ufficio Servizi Scolastici. 

Si ricorda che la retta verrà applicata per i 15 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione di ritiro dalla 

struttura, compresi nel computo i giorni festivi, anche nel caso in cui il bambino non frequenti. 

 

 
I sottoscritti  _________________________________________    e      _______________________________ 
 

DICHIARANO 
 

- di aver preso conoscenza delle suesposte informazioni e condizioni; 
- di aver preso visione del Regolamento del Servizio Comunale Nidi d’Infanzia approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 16 del 18/06/2013;    
- di essere a conoscenza che l’assegnazione del posto nella sezione di pertinenza per età  avverrà, secondo 

l’ordine d’arrivo delle domande e tenendo conto delle sole strutture scelte e della priorità espresse dal genitore 
nella domanda di inserimento, all’interno della struttura che presenti la disponibilità del posto; 

- di essere a conoscenza che il nido assegnato andrà accettato mediante compilazione di apposita modulistica 
presso l’Ufficio Servizi Scolastici e che eventuale rinuncia scritta comporterà la perdita di validità della 
domanda; 

- di essere a conoscenza che l’attribuzione della retta per la fruizione del nido d’infanzia è disposta sulla base 
delle norme vigenti, ed il mancato pagamento della stessa darà luogo al recupero forzoso delle somme da parte 
del Comune, secondo le normative vigenti. 

 

Mogliano Veneto, lì ______________                             firma del padre   _______________________________ 

 

                                 firma della madre _______________________________ 


