DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO
DELL’ASILO NIDO COMUNALE

La data di apertura dell’Asilo Nido Comunale, per l’anno educativo 2022/2023, è fissata per il
giorno
giovedì 1° settembre 2022
Saranno inseriti prioritariamente i bambini frequentanti il Nido già nell’anno scolastico precedente e
successivamente i nuovi richiedenti rispettando l’ordine della graduatoria.
La domanda di ammissione all’Asilo Nido dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2022
esclusivamente via mail all'indirizzo: protocollo@comune.lavagna.ge.it o alla pec :
postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it CORREDATA dell'eventuale documentazione a
supporto, dal documento di identità del dichiarante e firma autografa in calce alla richiesta. ( si
precisa che l'indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile,
univocamente, ad uno dei genitori o alla persona esercente la potestà genitoriale. E' irricevibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica certificata non intestata direttamente ad uno
dei due genitori o alla persona esercente la potestà genitoriale anche se regolarmente indirizzata
all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune )
L’inserimento dei bambini al nido sarà effettuato dall’apertura e fino al 31 maggio, qualora risultino
posti disponibili. Dopo tale data non saranno accolte richieste di ritiro, e comunque la retta sarà
dovuta anche in caso di mancata frequenza.
Le domande sono esaminate dal Servizio Sociale che formula la graduatoria tenuto conto dei criteri
stabiliti dal regolamento di gestione (Art. 9).
La graduatoria per l’anno educativo 2022/2023 sarà pubblicata mediante affissione nella sede
dell’Asilo Nido e presso l’ufficio competente dal 15 Luglio 2022.
La data di inserimento del minore all’Asilo Nido è concordata con le educatrici dell’Asilo Nido stesso
ed avverrà sulla base della posizione in graduatoria.
L’inserimento del bambino deve avvenire gradualmente e quindi la sua presenza sarà di poche ore
nei primi giorni con l’eventuale contemporanea presenza, se possibile, di un genitore o familiare, al
fine di garantire un ambientamento non traumatico.
Ai genitori sono dati venti giorni di tempo dalla comunicazione di avvenuta ammissione per la
presentazione dei documenti necessari; in caso di mancata presentazione, si procederà
all’esclusione dalla graduatoria.
===============
DOCUMENTI SANITARI DEL BAMBINO/A PER L’AMMISSIONE
Nel caso il/la bambino/a soffra di patologie alimentari croniche e/o intolleranze e/o
allergie dovrà essere presentato, presso l’Ufficio Assistenza del Comune, certificato
medico del pediatra curante con indicazione degli alimenti permessi e di quelli da
evitare nonché della dieta speciale sostitutiva.

================
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Ai fini del calcolo della rata, è possibile presentare l'ATTESTAZIONE ISEE (rilasciata ai sensi del
DPCM 159/2013 - nuovo ISEE) attestante la situazione economica del nucleo familiare. L’ISEE
può essere richiesto a tutti i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) che operano sul territorio.
N.B. CERTIFICAZIONE ISEE NON COMPORTA PUNTEGGIO PER L'INSERIMENTO IN
GRADUATORIA PER CUI LA PRESENTAZIONE E' NECESSARIA SOLO SUCCESSIVAMENTE IN SEDE
DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA SE IL/LA BAMBINO/A VERRA' INSERITO AL NIDO.
================
NORME DI FUNZIONAMENTO
Periodo di apertura: dal 1° settembre 2022 al 14 Luglio 2023
L’orario dell’Asilo Nido è fissato come segue:
- giorni di funzionamento: dal lunedì al venerdì
- apertura ore 7,30
- chiusura ore 16.00
con le seguenti specifiche:
dalle ore 7,30 alle ore 9,30
accettazione
dalle ore 12,30 alle ore 13,30
uscita
dalle ore 15,30 alle ore 16,00
uscita
Nei giorni di sabato e domenica e in tutti gli altri giorni festivi per legge, nel periodo dal 16 luglio al
31 agosto, nonché nelle vacanze natalizie e pasquali il nido rimarrà chiuso.
=============
ASSENZE
L’ASSENZA DEL BAMBINO DALL’ASILO NIDO DEVE ESSERE GIUSTIFICATA DAI GENITORI.
=============

PAGAMENTO RETTE
Il pagamento delle rette deve avvenire in forma posticipata entro i primi dieci giorni del mese
successivo tramite versamento su conto corrente bancario n. 66970/90 Comune di Lavagna da

effettuarsi presso la Tesoreria Comunale Banca CARIGE Agenzia di Lavagna Piazza della Libertà, o
Piazza La Scafa. Coordinate IBAN IT52C0617532010000006697090
Il mancato pagamento della retta nei termini previsti darà avvio all’applicazione di
quanto stabilito al punto 4 dell’art. 14 del vigente Regolamento Comunale per la
gestione dell’Asilo Nido che prevede la sospensione dalla frequenza del bambino.
CRITERI
Nel corso dell’anno 2022/2023, sono stabiliti i seguenti criteri per l’applicazione delle tariffe, riferiti
al valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, in applicazione del DPCM
159/2013 (nuovo ISEE).
 Le rette, modificate dalla deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri
della Giunta Comunale n. 40 del 27.03.2018, sono in vigore dal 1° settembre 2018, e sono così
determinate:
I.S.E.E. fino ad € 3.000,00
I.S.E.E. da €. 3.001 ad € 10.000
I.S.E.E. da €. 10.000,01 ad € 15.000
I.S.E.E. oltre 15.000,01

€
€
€
€

124,00
250,00
340,00
400,00

mensili
mensili
mensili
mensili

QUOTA DI ISCRIZIONE
la quota di iscrizione annuale di € 10,33 dovrà essere pagata contestualmente alla retta del primo
mese di frequenza.
=============
CRITERI DI AMMISSIONE
Alla determinazione del punteggio complessivo da assegnare ad ogni domanda concorrono i
seguenti fattori debitamente documentati:
1. NUMERO DEI FIGLI CONVIVENTI di età inferiore ad anni quattordici:
- per ogni figlio oltre al primo
punti
5
2. FAMIGLIA con un componente portatore di handicap
punti 25
3. ASSENZA DI UNO DEI GENITORI DAL NUCLEO FAMILIARE
(ragazza/o madre/padre, vedova/o, divorziata/o)
punti 25
4. DOMANDA RELATIVA A GEMELLI
(in più per ciascun bambino in aggiunta al primo)
punti
5
5. LAVORO DEI GENITORI a tempo pieno
- dipendente o autonomo – se entrambi lavorano
punti 30
- se lavora un genitore
punti 10
6. LAVORO DEI GENITORI A PART-TIME
- se entrambi
punti 15
- se uno
punti
5
=============

AMMISSIONE BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP
1. I bambini disabili sono ammessi a frequentare l’Asilo Nido secondo quanto previsto nel
precedente Art. 8.
2. L’Amministrazione provvederà in relazione al numero dei bambini disabili e alla gravità dei
singoli casi, ad assicurare la presenza di personale educativo di appoggio.

