
      COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE

        

       
Liberi di chiedere…

1. Se mio figlio non ha ancora 6 mesi posso fare domanda al nido? Se mio figlio
nasce il 10 Aprile, posso iscriverlo per settembre?
Il nido accoglie i bambini e le bambine dai 6 mesi compiuti. Se il  bambino nasce
entro il 30 aprile l’iscrizione deve essere fatta entro tale data. Se invece nasce
dopo può esserci la possibilità di una eventuale seconda graduatoria a settembre.
Questa  seconda  graduatoria  e’  rivolta  ai  bambini  nati  dal  1  maggio  al  31  luglio
dell’anno in corso, ai bambini le cui famiglie hanno cambiato residenza dal 1 maggio e
ai  bambini  il  cui  nucleo  famigliare  abbia  subito  significativi  e  documentabili
cambiamenti dal 1 maggio al 15 settembre dell’anno in corso. L’entrata al nido di
coloro che hanno partecipato alla graduatoria di settembre può avvenire anche nei
mesi di ottobre, novembre o dicembre. 

2. Si può iscrivere il bambino al nido part-time? Se lo iscrivo a tempo pieno posso
andare a prenderlo prima della nanna?
La frequenza può essere sia a tempo pieno (8,30-16,30) che part-time (8,30-13,30).
Non è prevista una sezione part-time, ma i bambini sono inseriti in una a tempo
pieno, mantenendo la frequenza ridotta. Si può andare a prendere il bambino prima
della nanna, in accordo con le educatrici, ma questo non comporta nessuna riduzione
della retta.

3. Se ho iscritto mio figlio al tempo pieno posso passarlo al part-time in corso
d’anno e viceversa?
Occorre fare apposita richiesta e fornire valide motivazioni che saranno vagliate
dal  personale  dell’ufficio  competente  sentendo  il  parere  del  coordinatore
pedagogico.

4.  Per l’iscrizione al nido che vaccinazioni devo far fare al bambino?
La regione Emilia  Romagna  ha  reso  obbligatoria  la  vaccinazione dei  bambini  che
frequentano i nidi d’infanzia, pubblici e privati; possono quindi accedere al nido solo
i  bambini  in  regola  con  le  vaccinazioni  obbligatorie,  prescritte  dalla  normativa
vigente.



5. Come sono composte le sezioni?Le sezioni del nido “Vita Nuova” sono tutte miste;
questo  tipo di  scelta  educativa  ha  dimostrato  come nel  corso  degli  anni  questa
prassi sia stata arricchente e significativa per questa fascia di età.

6. E’ possibile andare a prendere il bambino dopo le 16.30 oppure portarlo prima
delle 8.30?
E’ previsto un servizio di posticipo a pagamento dalle 16,30 alle 18,00 per i bambini
che abbiano compiuto un anno di età. Viene fornito anche un servizio di anticipo a
pagamento dalle 7,30 alle 8,30.
Per i genitori che lavorano su turni esiste un servizio chiamato alternato che è stato
pensato proprio per coloro che usano uno dei due servizi alternativamente. 
Per accedere al servizio è necessario fare l’iscrizione on-line nella sezione “Servizi
extra -scolastici” dopo la conferma dell’avvenuta iscrizione al nido.

7. Il servizio di anticipo e posticipo è previsto anche per i bambini molto piccoli?
E’  possibile  la  frequenza al  servizio  di  anticipo,  ma  per  accedere  al  servizio  di
posticipo occorre aver compiuto l’anno di età, in quanto uno dei genitori usufruisce
del periodo di allattamento. 

8. L’ISEE va consegnata insieme alla domanda d’iscrizione?
Al  momento  dell’iscrizione  non  è  richiesta  l’ISEE,  ma  è  necessario  portarlo  e
richiedere la riduzione della retta entro il  30 Settembre, termine dopo il  quale
verrà applicata la tariffa massima. Nel caso in cui la richiesta di riduzione fosse
successiva  a  tale  data  la  riduzione  partirebbe  dal  mese  successivo  alla
presentazione della domanda.

9. Quanto tempo occorre per l’ambientamento?
La  durata  dipende  da  vari  fattori  soprattutto  legati  all’età  e  dal  personale
approccio di adulto e bambino alla nuova situazione. In generale il principio è quello
della  gradualità  delle  esperienze.  Solitamente  durante  la  prima  assemblea  il
coordinatore  pedagogico  illustra  modalità  e  tempi.  L’ultimo  anno  ha  visto  nuove
modalità  legate  all’opportunità  di  preservare  il  gruppo-sezione  dopo  i  protocolli
sanitari legati alla pandemia.

10. L’ambientamento può essere fatto dai nonni?
E’  preferibile  che  l’ambientamento  venga  affidato  ad  una  figura  di  riferimento
forte del bambino e che questa sia presente in maniera costante durante le prime
settimane, quindi i nonni possono farlo a tutti gli effetti.

11. Nel periodo dell’ambientamento la retta è dimezzata, poiché il bambino
va solo per poche ore?
Durante  il  periodo  dell’ambientamento  è  prevista  la  riduzione  della  quota
giornaliera, sulle giornate senza pasto, pari al 25%. La diminuzione della quota fissa



pari al 50% è prevista solo nel mese di gennaio dopo le festività natalizie che sono
di circa una quindicina di giorni, durante il periodo estivo, se viene fatta richiesta la
frequenza  di  sole  due  settimane  e  nel  caso  in  cui,  per  esigenze  educative,
l’ambientamento si svolge nella seconda quindicina del mese.

12. Con il certificato del pediatra si possono avere sconti sulla retta, dopo un
lungo periodo di assenza per malattia?
Non sono previsti sconti sulla retta anche perché il bambino mantiene il posto al
nido;ovviamente  non  viene  calcolata  la  quota  giornaliera.  In  questi  casi,  però,  è
sempre bene comunicare all’Ufficio Servizi Scolastici la motivazione di un’assenza
lunga.

13. In base a cosa viene calcolata la retta?
La retta dipende dal  tipo di  frequenza e viene calcolata in  base  all’  Indicatore
Sociale  Economico  Equivalente  (ISEE).  E’  personalizzata  in  base  a  scaglioni  di
riferimento. E’ possibile non avvalersi dell’ISEE e in questo caso viene applicata la
retta massima. La retta viene divisa in due parti: una quota fissa, che viene sempre
pagata, e una giornaliera calcolata in base ai giorni di presenza.

14. La retta arriva a casa per posta? 
L’avviso  di  pagamento della  retta  arriva  sulla  mail  del  genitore che ha  fatto la
domanda di iscrizione. Dal portale sulla  POSIZIONE UTENTE è sempre possibile
sia verificare lo stato dei pagamenti che scaricare le attestazioni di  pagamento
necessarie per la dichiarazioni dei redditi e per il Bonus nido.

15. Come si paga la retta?
La retta può essere pagata solo con il sistema PagoPA entrando dal sito del Comune
su Pagamenti on-line, oppure tramite la propria banca, o scaricando la APPio. Si può
scaricare l’avviso e pagarlo in Posta, in Tabaccheria e presso alcuni Supermercati.

16. Quando inizia e quando finisce il Nido?
Il nido inizia, indicativamente, la prima settimana di settembre e finisce l’ultima di
giugno

17. Esiste un servizio estivo per i bambini iscritti al nido?
E’ possibile iscrivere i bambini i cui genitori lavorano entrambi per il mese di luglio.
L’iscrizione è settimanale e nel caso in cui venissero richieste solo due settimane la
quota fissa è calcolata al 50%, mentre il pagamento della quota giornaliera rimane lo
stesso.



18. Le educatrici sono sempre le stesse nel periodo estivo?
Il personale in servizio è ridotto e le sezioni sono accorpate, ma il principio della
continuità viene garantito anche nel periodo estivo.

19. C’è continuità delle educatrici negli anni di Nido?
Il  criterio  della  continuità  delle  educatrici  viene  tutelato  quindi  il  gruppo  dei
bambini avrà sempre almeno una educatrice di riferimento.

20.  In che cosa consiste il pasto dei lattanti?
Il pasto è preparato dalla cucina centralizzata di “Matilde Ristorazione srl” per
tutti i bambini. Il menù del pasto dei lattanti, cioè per i bambini sotto l’anno di età,
può essere  concordato in base alle indicazioni del pediatra e modificato di volta in
volta al momento dell’introduzione di nuovi alimenti. In generale è previsto brodo
vegetale, creme o pastine, carne o pesce frullati, ricotta ecc.
Dopo l’anno viene gradualmente inserito il menù studiato appositamente per Nidi e
Scuole dell’Infanzia.

21. In caso di intolleranza a determinati cibi, come si procede?
Occorre andare dal proprio medico curante che compilerà un apposito modulo che
dovrà essere consegnato all’Ufficio Servizi Scolastici che provvederà a farlo avere
alla dietista di “Matilde Ristorazione”. In accordo col pediatra è possibile prevedere
anche una dieta senza carne.

22. Ai lattanti può essere somministrato dalle educatrici il latte materno?
Per  disposizione  dell’ASL  non  è  possibile  somministrare  latte  materno,  ma  è
possibile  allattare  all’interno  del  nido  concordandolo  con  le  educatrici  che
provvederanno a disporre un ambiente tranquillo. E’ possibile invece portare il latte
artificiale.
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