
COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SCOLASTICI

INFORMATIVA SUL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA “VITA NUOVA”
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA “VITA VUOVA” APPROVATO CON DEILBERA DI

C. C. N. 14/2017

Il Nido d’Infanzia Vita Nuova accoglie i bambini e le bambine in età compresa tra i 6 e i 36 mesi.

POSSONO FARE DOMANDA: i bambini/e residenti nel Comune di Sant’Agata Bolognese o che abbiano
effettuato domanda di residenza; i bambini non residenti in affido o in adozione la cui famiglia affidataria o
adottiva risulti residente nel comune di Sant’Agata Bolognese; i bambini non residenti, solo a fronte di posti
disponibili e con le modalità predisposte come all’art. 15 del regolamento; i bambini che sono in regola con le
disposizioni in merito all’obbligo vaccinale prescritti dalla normativa vigente.

QUANDO E COME: Le domande vanno compilate on-line dal sito del Comune, con le seguenti modalità:

 Dal 01 al 30 aprile 2021    per i bambini nati dal 01.01.2019 al 30.04.2021

 Dal 01  al 15 settembre 2021 per   eventuali nuovi inserimenti   solo ed esclusivamente per:  
1. i bambini nati dal 01 maggio al 31 luglio 2021; 
2. i bambini il cui nucleo abbia cambiato residenza, o subito modifiche gravi e significative

documentabili (malattia, decessi, cambio della situazione lavorativa), dal 01 maggio al 15 
settembre 2021.

Alle domande pervenute verrà attribuito un punteggio, secondo quanto previsto dall’art. 13 dal regolamento
comunale per la gestione del Nido d’infanzia, di seguito verranno formulate 3 distinte graduatorie: piccoli (età
compresa fra i 6 e i 12 mesi), medi (età compresa fra i 13 e i 20 mesi), grandi (età compresa fra i 21 e i 36
mesi).

CALENDARIO DELLE GRADUATORIE:
 Entro  il  10 maggio verranno inizialmente  pubblicate le  graduatorie  provvisorie  all’Albo

Pretorio e sul sito del comune; se la famiglia non ritiene corretto il punteggio attribuito si può presentare
ricorso entro 7 gg dalla pubblicazione di tali graduatorie e comunque non successivamente alla richiesta
di accettazione dell’ammissione.

 Entro il 17 maggio, se si ritiene non corretto il punteggio attribuito, si può presentare ricorso al
Responsabile dell’Ufficio Servizi Scolastici. I genitori dovranno confermare per iscritto l’accettazione
dell’ammissione  del proprio figlio e pagare una quota di 100 euro entro il 30/06 che sarà decurtata
nella prima retta.

 Entro  il  30  maggio verranno  pubblicate:  le  graduatorie  definitive,  sulla  base  della
disponibilità dei posti; e le graduatorie provvisorie formatesi con la lista d’attesa

Alle domande pervenute nella seconda fase di iscrizioni dal 01 al 15 settembre, verrà attribuito il punteggio
secondo quanto previsto all’art. 19 del regolamento; le stesse andranno ad integrare la graduatoria della lista
d’attesa  formatasi  con  la  1°  trance  di  iscrizioni  (aprile),  formando  un’apposita  graduatoria  che  verrà
approvata in via definitiva entro il 30 settembre. Si attingerà a tale graduatoria, per inserimenti da fare entro
marzo, qualora ci siano posti disponibili.  

INSERIMENTI: Entro  fine agosto i  genitori  dei  bambini  che hanno confermato l’ammissione  verranno
contattati dalle educatrici per fissare un appuntamento per il colloquio conoscitivo.  Gli inserimenti saranno
graduali  in  accordo con il  personale  educativo  verranno organizzati  a  scaglioni, a partire  dalla  seconda
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settimana di settembre, ciascun inserimento avrà una durata variabile fino a un massimo di 4 settimane, e
sarà richiesta la disponibilità di un genitore o familiare.
RINUNCE: L’accettazione del posto assegnato deve essere confermato per iscritto dai genitori. Qualora i
genitori intendano rinunciare al servizio, dovranno comunicarlo tempestivamente per iscritto. 

RITIRI: E’ possibile ritirare il bambino durante l’anno educativo per gravi e motivate ragioni; la richiesta deve
avvenire in forma scritta ed il pagamento della retta cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è
stata formalizzata la richiesta, indipendentemente dai giorni frequentati.
 Qualora il ritiro venga effettuato  dopo il 31 Marzo sussiste l’obbligo di pagamento di una sanzione pari al
25% della retta massima  (tempo pieno) in vigore, tranne nei soli casi in cui la motivazione del ritiro sia:
cambio di residenza del nucleo familiare; grave problema di salute del bambino certificata; perdita di lavoro
di uno dei genitori appositamente documentata. 
La richiesta di ritiro effettuato dopo il 30 Aprile comporta il pagamento di una sanzione pari al 25% della retta
massima  (tempo pieno) in vigore e il pagamento della quota fissa per i mesi di Maggio e Giugno, tranne nei
soli casi in cui la motivazione del ritiro sia: cambio di residenza del nucleo familiare; grave problema di salute
del bambino certificata; perdita di lavoro di uno dei genitori appositamente documentata.   

TARIFFE DEL SERVIZIO NIDO:
La retta di frequenza al Nido d’Infanzia “Vita Nuova” viene calcolata in base agli Indicatori della Situazione
Economica Equivalente (ISEE). 

La retta è suddivisa in:
 una quota fissa (indipendente dalla frequenza del bambino) pari al 50% della retta individuata;
 una quota variabile così individuata: restante 50% suddiviso per una media di 20 giorni, da pagarsi in 

relazione al numero delle presenze effettive
Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della retta. Il calcolo della retta, a frequenza mensile, verrà effettuato
dall’Ufficio Servizi Scolastici entro il 15° giorno del mese successivo e inviata via mail all’indirizzo di posta
elettronica fornita dal genitore al momento dell’iscrizione consegnato al genitore, tramite la posta del nido o a
mezzo posta,. Il pagamento può essere effettuato direttamente:
presso gli uffici postali; 
presso l’ufficio Servizi Scolastici solo con qualsiasi carta senza oneri aggiuntivi;
con bonifico on-line.
La mancata contribuzione entro il mese di giugno comporta l’automatica decadenza da tutti i benefici
eventualmente concessi,  la perdita del diritto di  frequenza e l’accesso a tutti  i  servizi erogati dal
comune per l’anno scolastico successivo.

SCONTO PLURIUTENZA – Per chi ha più figli iscritti al nido e rientra nella fascia personalizzata, è previsto
uno sconto pari al  20% sulla retta del secondo figlio, eccetto per coloro che rientrano nella fascia di retta
massima e minima.  
Per usufruire dello sconto è necessario compilare l’apposito modulo.????MODULO ISEE???

L’ATTESTAZIONE ISEE: per usufruire delle riduzioni previste dal Regolamento, va compilato un apposito
modulo entro e non oltre il 30 settembre 2021. A coloro che non faranno pervenire il modulo debitamente
compilato entro tale data, verrà applicata la retta massima. Qualora la presentazione  avvenga dopo il 30
settembre 2021, la riduzione verrà effettuata dal mese successivo rispetto alla data di presentazione del
certificato suddetto.
L’attestazione ISEE può essere richiesta presso le sedi INPS e/o presso i CAAF autorizzati.

INDICAZIONI  PER LA  SIMULAZIONE  ISEE:  Per  chi  volesse  fare  una  simulazione  della  propria
situazione ISEE può farlo liberamente collegandosi al sito  www.inps.it seguendo la seguente procedura:
Cliccare su
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 Servizi on line
 Enti Pubblici e Previdenziali
 L’Inps e i Comuni
 ISEE
 Simulazione 
Seguire le indicazioni illustrate per l’immissione dei dati necessari per il calcolo del vostro valore ISEE.

SERVIZIO DI ANTICIPO E PROLUNGAMENTO: 
L’orario di ingresso al nido può essere anticipato alle 7:30 e l’orario di uscita posticipato alle 18:00 nel caso
in cui entrambi i genitori abbiano motivati  impegni di lavoro.  Possono usufruire del  servizio di  posticipo i
bambini iscritti al nido che abbiano compiuto i 12 mesi di età. 

Il Servizio di anticipo e posticipo
a. è prioritariamente rivolto ai genitori che hanno esigenze lavorative particolari; 
b. va richiesto con apposito modulo, contenente autocertificazione rispetto all’orario di lavoro

dei genitori, tramite iscrizione on-line dall’home-page del sito del comune;
c. è a domanda individuale e prevede un costo aggiuntivo alla retta mensile da pagare in 

forma anticipata; 

Per il servizio di anticipo e posticipo è prevista sia la possibilità di un’iscrizione annuale che mensile.
Il pagamento annuale è suddiviso in 3 rate:

  1° rata (periodo settembre/dicembre) con scadenza al 31/08 circa;
  2° rata(periodo gennaio/marzo) con scadenza al 31/12 circa;
  3° rata(periodo aprile/giugno) con scadenza al 31/03 circa;

Per  i  bambini  nuovi  è  possibile  fare  richiesta  dopo  aver  concordato  la  data  di  inizio  e  fine
inserimento con le educatrici di riferimento; pertanto i genitori interessati devono fare domanda di 
iscrizione almeno 10 giorni prima della fine dell’inserimento.

SERVIZIO “INDISPENSABILE” PERIODO ESTIVO:
 Per i bambini i cui genitori lavorano durante il periodo estivo è possibile continuare ad usufruire del servizio
Nido d’Infanzia per il mese di Luglio. E’ necessario fare apposita richiesta presso l’Ufficio Servizi Scolastici
del Comune di Sant’Agata Bolognese secondo i tempi e le modalità che lo stesso ufficio comunicherà alle
famiglie.
La retta verrà calcolata come per l’intero anno scolastico. 
E’ possibile anche chiedere i servizi di anticipo e posticipo, con costo aggiuntivo alla retta.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici – tel. 051-6818909/928,
e-mail: scuola@comune.santagatbolognese.bo.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
 Martedì ore 9.00 – 13.00
 Giovedì ore 9.00 – 13.00 15.00 – 17.30
 Sabato ore  9.00 – 12.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE (art. 13 del Regolamento Comunale per la 
gestione del nido d’Infanzia “Vita Nuova”)

A)1. Bambino con deficit o in situazione di handicap
certificato dall’Azienda USL ai sensi della normativa
vigente in materia

Posto riservato

A)2. Infermità  grave  di  un  genitore  certificata  o
certificazione di invalidità temporanea o permanente
di uno o di entrambi i genitori presenti nel nucleo dal
73% al 100%

Posto riservato

A)3.  Fratello  o  sorella  di  bambino  con  deficit  o  in
situazione di handicap certificato dall’Azienda USL ai
sensi della normativa vigente in materia

Posto riservato

A)4. Nucleo familiare in difficoltà segnalato dai servizi
socio-assistenziali territoriali

Posto riservato

B) Condizione lavorativa dei genitori o del tutore legale del bambino/a

B) 1. Lavoro del padre o della madre:

Lavoratori  a  t.
indeterminato  o
autonomo

Lavoratori  precari  con
contratto superiore a 3
mesi

Lavoratori
precari  con
contratto fino a
3 mesi

Fino a 25 ore Punti 10 Punti 8,5 Punti 4,5

Da 26 a 36 ore Punti 13 Punti 11 Punti 4,75

Oltre le 36 settimanali Punti 14 Punti 12,5 Punti 5

Casalinga/ disoccupato-a Punti 0

Genitore  studente  (solo  per  l’acquisizione  di  titoli
riconosciuti dallo stato)

Punti 2

B) 2. Lavoro disagiato del padre e/o della madre
(punteggio da aggiungere al punto B1)

 Lavoro  con  assenze  prolungate  (oltre  2  mesi  nel
corso dell’anno)

Punti 1

Luogo di lavoro distante oltre 50 km dal Comune di
residenza

Punti 1

Il punteggio riferito ai punti B1 e B2  è da intendersi
per ognuno dei genitori.
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C) Condizioni socio-familiari del bambino/a

C) 1. Nucleo incompleto o dissociato in cui manchi effettivamente la figura paterna o
materna  per  gravi  ed  oggettivi  fatti  esterni  documentabili  (genitore  unico,  genitore
deceduto o detenuto in carcere o emigrato all’estero)

Punti 22

Infermità  grave di  un genitore  certificata  o certificazione di  invalidità  temporanea o
permanente di uno o di entrambi i genitori presenti nel nucleo nella misura superiore al
50% fino al 73%.

Punti 22

Mancanza temporanea o permanente di uno dei genitori (separazione, divorzi quando
vi sia sentenza del tribunale, vi sia affidamento esclusivo ad uno dei genitori e non
risulti convivenza )

Punti 18

C) 2.Altri figli

gemelli

Punti 5

Madre in stato di gravidanza (certificata dal medico) Punti 1

Fratelli del bambino da 0 a 3 anni
Non scolarizzati

Punti 3

Scolarizzati Punti 2

Fratelli del bambino da 3 a 5 anni

Non scolarizzati (con documentazione attestante il motivo della non scolarizzazione)

Punti 2

Scolarizzati Punti 2

Verranno accolti i bambini con un punteggio minimo pari a 14,5 punti. Nell’eventualità che, esaurite
tutte  le  graduatorie,  dovessero  esserci  posti  disponibili,  a  discrezione  dell’Amministrazione,  si  potrà
procedere all’accoglimento dei bambini con punteggio inferiore.

A parità di punteggio, si darà priorità nella graduatoria: 

a. ai bambini che risultino inseriti in graduatoria l’anno precedente senza però essere stati ammessi;

b.  al  bambino  i  cui  genitori  lavorano  entrambi  ed  hanno  il  reddito  inferiore,  calcolato  sulla  base
dell’Indicatore  di  Situazione  Economica  Equivalente  secondo  quanto  previsto  dal  D.P.C.M.
159/2013.
 
c.  bambino con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Nido d’Infanzia.
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