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COMUNE DI PREDAPPIO
(insignito del titolo di CITTÀ con D.P.R. 18/07/2006)

Provincia di Forlì – Cesena
Area Socio Produttiva
Servizi Scolastici

Prot. n. 2810
Alle famiglie in indirizzo

Oggetto: Iscrizione al Nido d’Infanzia Comunale "POLLICINO" - Anno 2019/2020.

Si informano le famiglie interessate che la domanda di iscrizione al nido d’infanzia comunale
Pollicino deve essere presentata dal 18 Marzo al 13 Aprile 2019 utilizzando il modulo allegato.
La domanda deve essere consegnata presso l’U.R.P. del Comune nei seguenti giorni ed orari:
♦ dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30
♦ giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00
♦ sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Per informazioni rivolgersi all’Area Socio Produttiva (tel. 0543/921763 – Rag. Tatiana Prati).
INFORMAZIONI
I criteri di ammissione prevedono, fra l’altro, l’assegnazione di un punteggio specifico per la
situazione economica del nucleo familiare desumibile dall’attestazione ISEE, ai sensi del D.P.C.M.
05/12/2013 n. 159. Coloro che intendono avvalersi di questo punteggio devono esibire l’attestazione
ISEE all’atto della presentazione della domanda.
OPEN DAY
In occasione dell’iscrizione al nido e al Centro giochi, si invitano i genitori a visitare il nido
Pollicino sabato 6 Aprile 2019 dalle ore 10,00 alle ore 12,00, per favorire una prima conoscenza
degli ambienti ed un incontro informale con il personale educativo del plesso, facilitando in questo
modo la scelta.
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INFORMAZIONI UTILI PER I GENITORI

Nido d’infanzia Pollicino per bambini di età compresa fra i 9 mesi (al 30 settembre 2019) ed i 36
mesi;
NIDO D’INFANZIA POLLICINO

La sezione di nido d’infanzia può accogliere fino a 14 bambini in convenzione.
Il nido funziona dalle ore 7,30 alle ore 15,30, dal lunedì al venerdì, da settembre a giugno.
PROLUNGAMENTO POMERIDIANO DEL NIDO : è un servizio a rapporto privato con la
Cooperativa, viene attivato a fronte di almeno 7 bambini iscritti.
Le rette di frequenza sono personalizzate: esse vengono, infatti, calcolate in proporzione
diretta al valore ISEE del nucleo familiare.
Gli utenti che non presentano alcuna richiesta di agevolazione tariffaria e parimenti coloro che
la presentano e si collocano al di sopra del tetto agevolativo, hanno imputata la tariffa massima
prevista.
Per l’anno scolastico 2019/2020 le rette per i posti in convenzione vengono calcolate da un
minimo di € 195,00 ad un massimo di € 427,50 come di seguito indicato:
fascia ISEE
Sino ad € 7.500
Da € 7.501 a € 15.000
Da € 15.001 a € 25.000
Da € 25.001 a € 30.000
Superiore a € 30.000

Importo retta mensile (al netto dell’IVA)
€ 195,00
€ 195,00 + 1,60% su ISEE superiore a € 7.500
€ 315,00 + 1,00% su ISEE superiore a € 15.000
€ 415,00 + 0,25% su ISEE superiore a € 25.000
€ 427,50

MODALITA’ DI ACCESSO AL NIDO COMUNALE
La domanda di ammissione al Nido d’infanzia può essere presentata dalle famiglie residenti
nel Comune di Predappio che hanno bambini di età compresa fra i 9 mesi (al 30 settembre 2019) ed i
36 mesi .
Si precisa che alla residenza è equiparata la presentazione del rogito d’acquisto, del contratto
di affitto o del contratto di locazione in immobili siti nel Comune di Predappio.
Le famiglie non residenti potranno accedere al nido solo se si registreranno posti disponibili;
l’ammissione alla frequenza è comunque condizionata alla sottoscrizione da parte del Comune di
residenza di apposita convenzione con il Comune di Predappio.
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I posti in convenzione sono 14; per l’anno scolastico in questione, in base alle conferme delle
famiglie dei bambini attualmente frequentanti, i posti in convenzione disponibili sono 8.
Oltre ai posti in convenzione sono previsti posti a rapporto privato; il nido ha una capienza pari
a n. 37 posti.
Questa Amministrazione, in caso di esubero di richieste, procederà a selezionare le domande
pervenute formulando una graduatoria di ammissione che sarà utilizzata fino all’esaurimento dei posti
e per l’inserimento di minori su ritiri o rinunce. La formazione della graduatoria avverrà sulla base
delle informazioni fornite dai genitori tramite la compilazione dei moduli di iscrizione che avrà valore
di autocertificazione e secondo i criteri di ammissione definiti da questa Amministrazione.
Verranno accolte domande di ammissione al nido anche fuori termine (cioè dopo il 13 aprile
2019 e fino al 31/12/2019); queste domande verranno esaminate nei primi giorni del mese di gennaio
2020 e la nuova graduatoria che verrà approvata sarà collocata in fondo alla graduatoria delle
domande presentate entro i termini; essa sarà presa in considerazione solo se si registra una
disponibilità di posti dopo l’assegnazione dei minori facenti parte della prima graduatoria.
L’assegnazione di bambini al nido avverrà, di norma, fino a Pasqua.
CRITERI DI AMMISSIONE
I criteri di ammissione al nido, che si allegano per conoscenza, servono a selezionare le
domande di ammissione in caso di esubero rispetto ai posti disponibili.

N.B.
Costituisce requisito di accesso la regolarità rispetto
all’obbligo vaccinale (rif. Decreto legge 7 giugno 2017 n. 73 legge 7
giugno convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.
119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci”).
Predappio, 15/03/2019
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to (Dott. Roberto Battistini)

Allegati:
1. Modulo domanda di iscrizione al nido
2. Istruzioni compilazione domanda
3. Criteri d’ammissione al nido
4. Informativa privacy
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