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ASILO NIDO COMUNALE "L.LIONNI"

Descrizione del servizio
Il nido d'infanzia accoglie i bambini e le bambine in età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni, con priorità ai residenti nel Comune.
E' un luogo educativo volto a favorire la crescita di bambine e bambini nei primi anni di vita, promuove il loro benessere e sostiene i
genitori nelle funzioni educative.
Funzioni svolte dal servizio
Il programma e l?organizzazione delle attività didattiche/educative all?interno dei nidi vengono ogni anno definite, in accordo con
l?Amministrazione comunale, dalla coordinatrice pedagogica del Comune.
Il Servizio Pediatrico è fornito dalla competente struttura dell'ASL 4 Chiavarese.
Il nido è aperto dal 1 Settembre al 15 Luglio di ogni anno scolastico, dal Lunedì al Venerdì con il seguente orario: dalle ore
7.30 alle ore 16.00 (con possibilità di pre-asilo dalle ore 7.00 alle 8.00 e di post-asilo dalle ore 16.00 alle 18.00, riservata solo a
chi già utilizza la struttura, per un numero massimo di sei bambini sulla base delle richieste e delle relative posizioni in
graduatoria).
Il nido rimane chiuso in Agosto, nelle festività Natalizie e in quelle Pasquali.
Nel mese di Luglio potrebbe aggiungersi un periodo di prolungamento del servizio (dal 16 Luglio al 30 Luglio), riservato ai bambini che
già utilizzano la struttura i cui genitori abbiano delle comprovate esigenze di lavoro (l'attivazione di questo prolungamento dipende dalla
disponibilità finanziaria del Comune).
Chi ne ha diritto
Il Servizio è rivolto a tutte le famiglie residenti nel Comune di Lavagna e, non residenti se tutte le domande dei residenti sono state
evase.
Come si accede
E? necessario presentare domanda di ammissione compilando l?apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali o
scaricabile dalla sezione 'modulistica' di questa pagina, durante l'apertura del Bando della durata di due mesi (in genere dal 2 Maggio
al 30 Giugno).
Nel modulo di iscrizione i genitori devono dichiarare sotto la propria responsabilità la composizione del nucleo familiare ed ogni
eventuale situazione familiare particolare.
L'inserimento al nido avviene in relazione alla posizione in graduatoria e alla disponibilità di posti (a parità di punteggio la posizione in
graduatoria è determinata in base all'età, dando precedenza ai bambini più grandi).
La graduatoria è esposta presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune dal 15 Luglio e, rimane valida per un anno.
Quanto costa
L?Amministrazione determina ogni anno l?importo delle tariffe del servizio.
Le tariffe applicate sono calcolate in base alla certificazione ISEE presentata, la mancata presentazione di tale documentazione fa
scattare la tariffa massima.
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gli altri servizi:
Centro di aggregazione giovanile
Centro Estivo
Assegno maternità
Assegno nucleo familiare
Erogazione contributi economici
Integrazione rette
Contributo per l'affitto (alloggi non ERP)
Carta BLU

Adozione di minore
Affido familiare
Vigilanza su minori a rischio
Inserimento in strutture o comunità

Assistenza domiciliare
Assistenza domiciliare integrata
Centro Sociale Anziani

Borsa Lavoro disabili e Formazione in situazione
Inserimento disabili in centri specializzati
Trasporto disabili in centri specializzati
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

URL di origine (Salvata il 17/08/2022 - 06:13): http://www.comune.lavagna.ge.it/asilo-nido
Links:
[1] http://www.comune.lavagna.ge.it/modulo-di-domanda-iscrizione-asilo-nido-e-modulo-informazioni-generali
[2] http://www.italia.gov.it/servlet/ContentServer?pagename=eItalia%2Finnerpage&canale=1144051494348&categoria=1150366047054

