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 devono essere in regola con le

disposizioni in merito all’obbligo vaccinale .

QUANDO E DOVE??
●

Le domande vanno compilate on-line dal sito
del comune, con le seguenti modalità:
●

Dal 01 al 30 aprile

per i bambini nati dal 01.01.2019 al

30.04.2021
●

Dal 01 al 15 settembre solo per eventuali nuovi
inserimenti ed esclusivamente per:
●

●

i bambini nati dal 01 maggio al 31 luglio 2021;
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

Iscrizione ai servizi scolastici
www.comune.santagatabolognese.bo.it

Iscrizioni dal 1 Aprile al 30 Aprile
●

Link:

https://sosiahome.terredacqua.net/SosiaHomeUnione/UserLogin/LoginU
ser.aspx?AcceptsCookies=OK

CRITERI PER LA FORMAZIONE
DELLE GRADUATORIE
La graduatoria di ammissione ai posti disponibili sarà stilata
secondo i seguenti criteri:

●

●

●

Condizioni di precedenza (bambino con
deficit, infermità grave di un genitore, ecc…)
Condizione lavorativa dei genitori ( lavoratori
autonomi, a tempo indeterminato, ecc….)
Condizioni socio-familiari del bambino
(nucleo incompleto, dissociato, ecc...)

CALENDARIO DELLE
GRADUATORIE
●

●

●

●

Alle domande pervenute verrà attribuito un punteggio, come
previsto dal regolamento comunale per la gestione del Nido
d’Infanzia e verrà formulata una graduatoria.
Inizialmente verranno pubblicate le graduatorie provvisorie
all’Albo Pretorio e sul sito del Comune. Se la famiglia non
ritiene corretto il punteggio può presentare ricorso entro 7gg
dalla pubblicazione della graduatoria.
I genitori dovranno confermare per iscritto l’accettazione
dell’ammissione e pagare una quota di 100 euro entro il
30/6 che sarà decurtata nella prima retta.
Verranno pubblicate le graduatorie definitive, sulla base della
disponibilità dei posti e le graduatorie formatesi con la lista
d’attesa.

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 .
sarà richiesta la disponibilità di un genitore o
familiare.

RINUNCE:

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 come: cambio di residenza del nucleo familiare;
grave problema di salute del bambino certificata; perdita di lavoro
di uno dei genitori appositamente documentata.
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 che dipende dal periodo
del ritiro, come specificato nel Regolamento Comunale.

TARIFFE
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 che consiste nel 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
sarà inviata via mail all’indirizzo di posta elettronica fornita dal genitore al momento dell’iscrizione

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.

L’ATTESTAZIONE ISEE
●

●

●

●

Per usufruire delle riduzioni previste dal
Regolamento, va compilato un apposito modulo
entro e non oltre il 30 settembr.
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, 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.

TARIFFE NIDO
TIPOLOGIA
RETTA MINIMA

RETTA
PERSONALIZZATA

REDDITO ISEE
Uguale o inferiore a
€6000

FREQUENZA

IMPORTO RETTA

TEMPO PIENO

€ 90,00

TEMPO PAR-TIME

€ 72,00

TEMPO PIENO
Compreso fra
€6000.01 a € 20000

2,20% DEL
VALORE iSEE

TEMPO PAR-TIME

1,80% DEL
VALORE ISEE

Compreso fra
20000,01 e 30000

Tempo pieno: 2,20% di €20000 di ISEE
(€ 440,00)+ aumento di €7,50 ogni scaglione di
€ 1000 fino ad un massimo di € 515,00
Tempo p.time: 1,80% di €20000 di ISEE
(€ 360,00)+ aumento di €6,00 ogni scaglione di
€ 1000 fino ad un massimo di € 420,00

Compreso fra
30000,01 e 40000

Tempo pieno: € 515,00 + aumento di €10,00
ogni scaglione di €1000 fino a un massimo di
€ 615,00
Tempo part-time: € 420,00 + aumento di €8,00
ogni scaglione di €1000 fino a un massimo di
€ 500,00

RETTA MASSIMA

Superiore ai 40000

TEMPO PIENO

€ 615,00

TEMPO PAR-TIME

€ 500,00

Anticipo e Posticipo
Organizzazazione e Funzionamento
Il servizio viene fornito con le seguenti modalità:

●

●

●

●

●

●

●

Anticipo: dalle 7,30 alle 8,30
Posticipo: dalle 16,30 alle 18,00

Anticipo +Posticipo: è possibile effettuare entrambi i
servizi nella stessa giornata.
Alternato: è possibile frequentare sia l’anticipo che il
posticipo, ma non nella stessa giornata.
va richiesto tramite iscrizione on-line dall’home-page del
sito del comune;

è a domanda individuale e prevede un costo aggiuntivo
alla retta mensile da pagare in forma anticipata;

Anticipo Posticipo:
Modalità di Pagamento
ANNUALI: iscrizioni per l’intero anno
scolastico suddivise in tre rate:
●

1°rata – settembre /dicembre

●

2°rata - gennaio/ marzo

●

3°rata – aprile/ giugno
MENSILE: iscrizioni che vengono effettuate
per periodi limitati .

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.

Anticipo e posticipo:
TARIFFA ANNUALE
ANTICIPO
25,50
al mese

POSTICIPO
30,60
al mese

ANT+POST
51,00
al mese

ALTERNATO
30,60
al mese

1°Rata
Sett./Dic.
Mesi 4

€ 102,00

€ 122,40

€ 204,00

€ 122,40

2° Rata
Genn./Marzo
Mesi 3

€ 76,50

€ 91,80

€ 153

€ 91,80

3° Rata
Aprile/Giugno
Mesi 2,25

€ 76,50

€ 91,80

€ 153

€ 91,80

Anticipo posticipo
TARIFFA MENSILE
ANTICIPO

POSTICIPO

ANT+POST

ALTERNATO

€ 40,00

€ 48,00

€ 80,00

€ 48,00

L'utilizzo parziale del servizio richiesto non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione: la
retta è comunque dovuta per intero.

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.

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI
SERVIZI
●

Il pagamento dev’essere effettuato tramite
PagoPA visibile sul portale dei servizi extrascolastici comunali.
(Posizione Utente- Estratto conto)
LINK:

https://sosiahome.terredacqua.net/SosiaHomeUnione/UserLogin/LoginUser.
aspx?AcceptsCookies=OK

CONTATTI
Servizio Istruzione Comune di Sant’Agata Bolognese
Telefono: 051/6818909 - 051/6818928
e-mail: scuola@comune.santagatabolognese.bo.it
Riceviamo su Appuntamento:
●

Martedì: 9,00-13,00

●

Giovedì: 9,00-13,00

●

Sabato: 9,00-12,30

