Asilo nido –informativa iscrizioni 2020/21

--------------------------------------------------- ----------ASILI NIDO DI ZOLA PREDOSA/INIZIATIVA NIDI APERTI
A Zola Predosa sono presenti gli asili nido sottoindicati che possono essere visitati dai genitori
interessati nei seguenti giorni:







Asilo nido Theodoli, via Theodoli, 7 – il 6 febbraio dalle 17.45 alle 19.15
Asilo nido Albergati, via degli Albergati, 28 – il 10 febbraio dalle 17.45 alle 19.15
Asilo nido Riale, viale Pascoli, 1 – il 18 febbraio dalle 17.45 alle 19.15
Asilo nido Matilde (Nido privato convenzionato con il Comune di Zola Predosa) via
Risorgimento, 432/1C, il 19 febbraio alle dalle 17.45 alle 19.30
Asilo nido Pablo Picasso, via Cellini, 2- il 20 febbraio dalle 17.45 alle 19.15

-------------------------------------------------- --------------------ORARI ASILI NIDO

entrata: dalle 8.30 alle 9.15 - uscita: dalle 16.00 alle 16.30.
Sezione part-time nido Theodoli: uscita non oltre le 14.00; sono inoltre previsti alcuni posti part-time
nei nidi Albergati, Cellini, Theodoli con uscita non oltre le ore 13.00.
I genitori che, per esigenze di lavoro, hanno necessità di fruire del nido dalle ore 7,30 alle ore 8,30
e/o dalle ore 16,30 alle ore 17,30 possono iscriversi al servizio (a pagamento) di orario prolungato
tramite apposita modulistica .
------ ---------------------------------------------------------------------

TARIFFE
Le tariffe di frequenza al nido e al servizio di orario prolungato sono approvate annualmente dalla
Giunta Comunale e successivamente pubblicate sul sito del comune. Al momento le tariffe del
prossimo anno educativo non sono ancora state deliberate, sono disponibili, sul sito del Comune e
presso l’Ufficio Urca, le tariffe dell’a.e. 2019/20 che potranno pertanto essere suscettibili di
cambiamenti.
------ ---------------------------------------------------------------------

ISEE
L'ISEE e' calcolato sulla base delle informazioni raccolte mediante la compilazione di appositi moduli
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) e di altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia
delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE.
Puo’ essere richiesto, gratuitamente, presso i Caf, che provvedono al rilascio dell’attestazione
riportante il valore ISEE.
Considerato che in base alla nuova normativa il rilascio delle attestazioni isee non è immediato, si
consiglia di fissare quanto prima l’appuntamento con i Caf .
Al fine di agevolare l’utente nell’inserimento dei dati utili al calcolo dell’ISEE, la normativa prevede la
Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata che è caratterizzata dalla coesistenza di dati
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autodichiarati da parte del cittadino con altri dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS (c.d.
dati precompilati). La DSU precompilata è resa disponibile al cittadino mediante i servizi telematici
dell’INPS .
In caso di mancata presentazione di documentazione ISEE valida sarà applicata la tariffa massima che
sarà in vigore per l’anno educativo 2020-21 e non verranno applicate le riduzioni per fratelli; inoltre,
in caso di parità di punteggio, verrà assegnata l’ultima fra le posizioni dei pari-merito.
------ ---------------------------------------------------------------------

PERIODO ESTIVO
E’ prevista la possibilità di estendere il servizio anche nel mese di luglio tramite apposita iscrizione.
Le relative informazioni saranno date alle famiglie in corso d’anno scolastico.
Di norma restano funzionanti due strutture che accolgono tutti i bambini aventi diritto al servizio .
---------------------------------------------------------------------------GRADUATORIE

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie avverrà il 5 maggio 2020 all’Albo pretorio del comune e
sul sito internet, con modalità atte a tutelare la riservatezza dei dati personali.
Per consultare la propria posizione in graduatoria, è necessario conservare la ricevuta con il numero di
protocollo assegnato alla domanda,inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda
stessa. Gli interessati potranno presentare ricorso avverso le graduatorie suddette entro 10 giorni
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, qualora vengano riscontrate eventuali inesattezze
nell’attribuzione del punteggio .
Con successiva comunicazione scritta i genitori dei bambini ammessi saranno informati relativamente
al nido assegnato e alla retta attribuita.
CONTROLLI

Il servizio comunale competente puo’ procedere a controlli mirati o a campione diretti ad accertare la
veridicità delle dichiarazioni rese nel modulo di domanda al servizio, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
---------------------------------------------------------------------------VACCINAZIONI

Si ricorda che costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'avere
assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente.
INFO UTILI
Responsabile procedimento: Gabriele Passerini- Area Servizi alla persona e alle Imprese
Per chiarimenti e informazioni
– Ufficio Scuola Piazza Repubblica 1 – IV piano,
aperto il lunedì, martedì dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00
Tel. 051.61.61.702/3/4 - fax 051.61.61.745 - e-mail: scuola@comune.zolapredosa.bo.it
In fase di compilazione, per una migliore comprensione dei dati richiesti, si raccomanda di tenere a
riferimento i Criteri d'accesso al Servizio ed in particolare la parte II- Assegnazione del Punteggio.
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