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BANDO PER LE ISCRIZIONI AI NIDI DI INFANZIA
ANNO EDUCATIVO 2018 – 2019
1. CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA PER L’AMMISSIONE AI NIDI D’INFANZIA
PER L’ANNO EDUCATIVO 2018/2019
BANDO APERTO NEL PERIODO 31/3/2018-28/4/2018
La domanda per l’ammissione ai nidi d’infanzia per l’anno educativo 2018/2019 può essere
presentata dai genitori o da altra figura esercente la patria potestà dei bambini nati nei periodi
sotto-indicati:
Nidi del Capoluogo :
NIDO COCCINELLE V.le Gramsci 3
NIDO GIRASOLI Via Sillaro 17
Nido in frazione S.Antonio
NIDO CHICCODRILLO Via R. Fabbri 1235
Bambini nati dal 01/01/2016 al 31/08/2017 (bambini medio/grandi)
Bambini nati dal 01/09/2017 al 31/03/2018 (lattanti)

BANDI INTEGRATIVI APERTI DAL 26 MAGGIO 2018 AL 15 SETTEMBRE 2018
Dal 26 maggio al 15 settembre 2018 possono presentare domanda, secondo i criteri indicati al punto
3 e 4,
1)

i genitori dei bambini nati dal 01/04/2018 al 31/05/2018 (per i Nidi del Capoluogo e per il
Nido S. Antonio)

2)

i genitori dei bambini nati nei periodi indicati nel bando indetto dal 31 marzo 2018 al 28
aprile 2018, le cui famiglie non hanno potuto, per qualsivoglia motivo, presentare la
domanda nei termini;

3)

coloro che pur avendo già presentato la domanda nel periodo 31/03/2018-28/04/2018
ritengono di avere diritto ad un aggiornamento del punteggio a seguito del mutamento
delle condizioni in precedenza dichiarate. Coloro che presentano la richiesta di iscrizione
nel 1^ bando integrativo, aperto nel periodo 26/5/2018-9/6/2018, possono richiedere
aggiornamento del punteggio nel bando integrativo successivo

2. PERIODI DI APERTURA DEI BANDI E GRADUATORIE
2.1 BANDO APERTO DAL 31/3/2018 AL 28/4/2018
Dal 31 marzo al 28 aprile 2018 possono presentare domanda, secondo i criteri indicati al punto 3 e
4, i genitori dei bambini e delle bambine nati nei seguenti periodi:
Asili Nido Capoluogo (Coccinelle e Girasoli)
Asilo Nido Chiccodrillo S.Antonio

nati dal 01/01/2016 al 31/03/2018
nati dal 01/01/2016 al 31/03/2018
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-

-

-

Saranno valutati come residenti anche:
coloro che al momento dell’iscrizione dichiarino l’imminente immigrazione nel Comune di
Medicina fatto salvo che entro il 4 maggio la residenza sia effettivamente acquisita con
documentazione dell’Ufficio Anagrafe. Decorso tale termine in caso di non conseguimento
della residenza, l’interessato sarà collocato nella graduatoria dei non residenti;
i bambini non residenti che si trovino in stato di adozione, pre-adozione o in affido
famigliare purchè la famiglia accogliente sia residente nel Comune di Medicina (si precisa
che in tale caso occorre allegare la relativa certificazione alla domanda);
Saranno valutati come residenti, ai soli fini della formulazione della graduatoria, anche:
i bambini non residenti ospiti in strutture di accoglienza presenti sul territorio comunale,
segnalati dal Servizio Sociale competente (si precisa che ai fini del calcolo della retta si
considera l’utente non residente).

Sulla base dei criteri stabiliti secondo l’articolo 6 del regolamento dei Nidi d’Infanzia, con
provvedimento del Funzionario competente, verranno approvate le graduatorie provvisorie, all’intero
delle quali le domande vengono ordinate sulla base del punteggio attribuito, in ordine decrescente.
La formulazione delle graduatorie avverrà in base a quanto indicato all’articolo 5 del Regolamento
dei Nidi d’Infanzia. Le graduatorie provvisorie, saranno pubblicate, all’Albo Pretorio del Comune di
Medicina e consultabili sul sito internet del Comune di Medicina SABATO 5 MAGGIO 2018
Esclusivamente entro le ore 12,00 del giorno giovedì 10/05/2018 è possibile presentare, in
forma scritta, eventuali osservazioni in merito alle graduatorie. Entro lunedì 14 maggio 2018 il
funzionario competente si pronuncia sulle osservazioni e martedì 15 maggio 2018 saranno
pubblicate, all’Albo Pretorio e consultabili sul sito del Comune di Medicina le graduatorie
definitive.
Le graduatorie definitive daranno luogo alle nuove ammissioni dal mese di settembre 2018.
Verranno formulate tre graduatorie:
1)
una prima graduatoria per bambini residenti nel Comune di Medicina, che hanno
entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa. Rientrano in questa graduatoria
anche i bambini che:
hanno anche solo un genitore non impegnato in attività lavorativa con uno stato di
invalidità pari al 100%;
sono in situazione di disabilità grave, certificata dal competente servizio dell’Azienda
USL (PRECEDENZA ASSOLUTA);
vivono in un nucleo familiare con una situazione socio – ambientale tale da essere di
serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino stesso. Tali situazioni
devono essere segnalate e documentate a cura dei servizi sociali del territorio. In
tale ambito rientrano anche i bambini non residenti nel Comune di Medicina, ospiti in
strutture di accoglienza presenti sul territorio comunale, segnalati dal Servizio
Sociale competente (PRECEDENZA ASSOLUTA);
hanno situazioni eccezionali di più fratelli gemelli (tre e oltre) (PRECEDENZA
ASSOLUTA);
vivono in un nucleo familiare in cui vi è un unico genitore che “esercita la potestà
genitoriale”, impegnato in attività lavorativa, nel rispetto del nucleo familiare
anagrafico come definito al successivo articolo 7;
vivono in un nucleo familiare, dove entrambi i genitori sono impegnati in attività
lavorativa (compreso il genitore eventualmente non residente nel nucleo e non
coniugato che esercita la potestà genitoriale).
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2)

3)

una seconda graduatoria comprendente i bambini, residenti nel Comune di Medicina,
che hanno un solo genitore impegnato in attività lavorativa.
I bambini, che risultassero, alla data del 28/04/2018, già ammessi con decorrenza da
settembre alla frequenza della sezione Primavera della Scuola dell’Infanzia Paritaria “S.
Angelo Custode” sita in Via E. Dalla Valle 9/a – Medicina (scuola convenzionata con il
Comune di Medicina) verranno collocati in coda a questa graduatoria.
Come indicato all’articolo 6 del Regolamento dei Nidi d’Infanzia “prima di attingere dalla
seconda graduatoria la Giunta Comunale si riserva la possibilità di emettere un nuovo
bando che stabilisce i termini di presentazione delle nuove domande, le modalità e le
fasce d’età dei bambini. Tali domande andranno ad integrare le graduatorie in
precedenza approvate e le nuove graduatorie, così redatte, saranno utilizzate per
ulteriori inserimenti ai nidi”.
A tale proposito si ritiene già di provvedere ad indicare le date dei bandi integrativi:
dal 26 maggio al 09 giugno
dal 11 giugno al 15 settembre
Le graduatorie predisposte con il bando integrativo saranno utilizzate come segue:
attingendo alla graduatoria per bambini residenti del Comune di Medicina che hanno
entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa; una volta esaurita tale graduatoria è
consentito l’accesso alla graduatoria comprendente i bambini residenti nel Comune di
Medicina che hanno un solo genitore impegnato in attività lavorativa. Nel caso in cui sia
esaurita anche tale graduatoria è possibile accedere alla graduatoria dei bambini non
residenti
una terza graduatoria per i bambini non residenti che potranno essere inseriti all’asilo
nido solo dopo avere dato tutte le risposte possibili alle domande dei residenti.
Nella formulazione della graduatoria dei non residenti verrà data priorità a coloro che
risiedono nei Comuni convenzionati.

2.2 PERIODI DI APERTURA DEI BANDI INTEGRATIVI, GRADUATORIE
Dal 26 maggio al 15 settembre è possibile presentare domanda di iscrizione ai nidi. Le
domande concorreranno ad integrare le graduatorie in precedenza approvate, formando
graduatorie che avranno validità con decorrenza come di seguito indicato, fermo restando che i
Nidi d’Infanzia accolgono i bambini dai 6 mesi (Nidi del Capoluogo e Nido di S. Antonio), pertanto i
posti disponibili verranno ricoperti tenendo conto dell’età dei bambini.

-

-

-

Saranno valutati come residenti anche:
coloro che al momento dell’iscrizione dichiarino l’imminente immigrazione nel Comune di
Medicina fatto salvo che entro le date di seguito indicate, la residenza sia effettivamente
acquisita con documentazione dell’Ufficio Anagrafe. Decorso tale termine in caso di non
conseguimento della residenza, l’interessato sarà collocato nella graduatoria dei non
residenti
i bambini non residenti che si trovino in stato di adozione, pre-adozione o in affido
famigliare purchè la famiglia accogliente sia residente nel Comune di Medicina (si precisa
che in tale caso occorre allegare la relativa certificazione alla domanda)
Saranno valutati come residenti, ai soli fini della formulazione della graduatoria, anche:
i bambini non residenti ospiti in strutture di accoglienza presenti sul territorio comunale,
segnalati dal Servizio Sociale competente (si precisa che ai fini del calcolo della retta si
considera l’utente non residente).
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Sulla base dei criteri stabiliti secondo l’articolo 6 del regolamento dei Nidi d’Infanzia, con
provvedimento del Funzionario competente, verranno approvate le graduatorie provvisorie, all’intero
delle quali le domande vengono ordinate sulla base del punteggio attribuito, in ordine decrescente.
La formulazione delle graduatorie avverrà in base a quanto indicato all’articolo 5 del Regolamento
dei Nidi d’Infanzia
CALENDARIO GRADUATORIE RELATIVE ALLE DOMANDE PRESENTATE DAL 26 MAGGIO
2018 AL 15 SETTEMBRE 2018
Domande presentate dal 26/5/2018 al 9/6/2018
Le domande presentate dal 26/5/2018 al 09/6/2018 concorreranno ad integrare la graduatoria in
precedenza approvata (relativa alle domande presentate nel periodo 31/03/2018-17/04/2018)
formando una nuova graduatoria che avrà validità con decorrenza dal 23/06/2018 al 10/10/2018
Termine per acquisire la residenza

16/06/2018 decorso tale termine in caso
di non conseguimento della residenza,
l’interessato
sarà
collocato
nella
graduatoria dei non residenti
14/6/2018

Graduatoria provvisoria pubblicata all’albo
pretorio
e
sul
sito
internet
www.comune.medicina.bo.it
Ricorsi da presentare in forma scritta
Graduatoria definitiva pubblicata all’albo
pretorio
e
sul
sito
internet
www.comune.medicina.bo.it

Entro le ore 17,45 del 19/6/2018
23/6/2018

Domande presentate dal 11/6/2018 al 15/9/2018
Le domande presentate dal 11/6/2018 al 15/9/2018 concorreranno ad integrare le graduatorie in
precedenza approvate (relative alle domande presentate nel periodo 31/03/2018-17/04/2018 e nel
periodo 26/5/2018-09/6/2018) formando una nuova graduatoria che avrà validità con decorrenza
dal 11/10/2018.
Termine per acquisire la residenza

6/10/2018 decorso tale termine in caso
di non conseguimento della residenza,
l’interessato
sarà
collocato
nella
graduatoria dei non residenti
27/9/2018

Graduatoria provvisoria pubblicata all’albo
pretorio
e
sul
sito
internet
www.comune.medicina.bo.it
Ricorsi da presentare in forma scritta
Graduatoria definitiva pubblicata all’albo
pretorio
e
sul
sito
internet
www.comune.medicina.bo.it

Entro le ore 17,45 del 02/10/2018
11/10/2018

Verranno formulate tre graduatorie (sia per le domande pervenute dal 26 maggio al 9 giugno che
per le domande pervenute dal 11 giugno al 15 settembre)
1)

una prima graduatoria per bambini residenti nel Comune di Medicina, che hanno
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2)

3)

entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa. Rientrano in questa graduatoria
anche i bambini che :
hanno anche solo un genitore non impegnato in attività lavorativa con uno stato di
invalidità pari al 100%;
sono in situazione di disabilità grave, certificata dal competente servizio dell’Azienda
USL (PRECEDENZA ASSOLUTA);
vivono in un nucleo familiare con una situazione socio – ambientale tale da essere di
serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino stesso. Tali situazioni
devono essere segnalate e documentate a cura dei servizi sociali del territorio. In
tale ambito rientrano anche i bambini non residenti nel Comune di Medicina, ospiti in
strutture di accoglienza presenti sul territorio comunale, segnalati dal Servizio
Sociale competente (PRECEDENZA ASSOLUTA);
hanno situazioni eccezionali di più fratelli gemelli (tre e oltre) (PRECEDENZA
ASSOLUTA);
vivono in un nucleo familiare in cui vi è un unico genitore che “esercita la potestà
genitoriale”, impegnato in attività lavorativa, nel rispetto del nucleo familiare
anagrafico come definito al successivo articolo 7;
vivono in un nucleo familiare, dove entrambi i genitori sono impegnati in attività
lavorativa (compreso il genitore eventualmente non residente nel nucleo e non
coniugato che esercita la potestà genitoriale).
una seconda graduatoria comprendente i bambini, residenti nel Comune di Medicina che
hanno un solo genitore impegnato in attività lavorativa, che potranno essere inseriti al
nido solo dopo aver dato tutte le possibili risposte alle domande dei genitori dei bambini
residenti collocati nella graduatoria di cui al punto 1) – entrambi i genitori impegnati in
attività lavorativa
una terza graduatoria per i bambini non residenti che potranno essere inseriti all’asilo
nido solo dopo avere dato tutte le risposte possibili alle domande dei residenti.
Nella formulazione della graduatoria dei non residenti verrà data priorità a coloro che
risiedono nei Comuni convenzionati.

*******
I genitori
dei
bambini
ammessi, riceveranno
comunicazione ed entro 3 giorni dal
ricevimento della suddetta comunicazione, dovranno confermare per iscritto l’accettazione e
presentare i documenti richiesti. In caso di ritiro successivo all’accettazione, ma precedente
all’inizio della frequenza, è dovuto il pagamento di una quota fissa nella misura del 50% della retta
massima applicata agli utenti che non presentano l’ISEE.
Gli inserimenti dei bambini saranno effettuati a partire dal mese di settembre, con una durata di
norma di 4 settimane, secondo un calendario che sarà trasmesso alle famiglie al recapito di posta
elettronica del richiedente indicato nella domanda. Eventuali casi particolari verranno valutati dal
Coordinatore Pedagogico in accordo con le famiglie. Dalla quinta settimana è garantita la frequenza
al nido secondo la modalità oraria richiesta.
Si ricorda alle famiglie di comunicare eventuali variazioni di recapiti.

3. REQUISITI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE
Possono presentare domanda d’iscrizione:
i genitori dei bambini e delle bambine residenti nel Comune di Medicina;
i genitori dei bambini e delle bambine, in attesa di acquisire la residenza nel Comune di
Medicina (vedi punto 2)
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i genitori dei bambini e delle bambine non residenti nel Comune di Medicina anche in assenza
di convenzione con i Comuni di provenienza; la loro ammissione potrà essere accolta, a
condizione che siano integralmente soddisfatte le domande dei residenti.
L’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso al nido d’infanzia (ai sensi
dell’art. 3 del D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31/7/2017 n. 119).
I genitori al momento della presentazione della domanda di iscrizione non dovranno presentare
nessuna documentazione in quanto sarà cura dell’Ente procedere con l’invio dei dati all’AUSL
competente per la verifica dell’obbligo vaccinale, nel rispetto delle indicazioni operative redatte dai
Ministeri della Salute e dell’Istruzione, Università e Ricerca (PG. 2166 del 27/2/2018) e condivisa a
livello regionale.

4. MODALITA’ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Al momento della presentazione della domanda i genitori possono esprimere un ordine di
preferenza, numerando le scelte, per i nidi (nidi del capoluogo e nido Chiccodrillo) e per la modalità
di frequenza nell’ambito degli asili nidi del capoluogo (tempo pieno o tempo parziale). La mancata
indicazione di uno dei nidi (nidi capoluogo o Chiccodrillo) o della modalità di frequenza per i nidi del
capoluogo (frequenza tempo pieno o tempo parziale) equivale a rinuncia per il nido/modalità di
frequenza di cui non si è numerata la scelta.
L’ordine di preferenza eventualmente espresso per i nidi d’infanzia e per la modalità di frequenza
viene tenuto in considerazione nei limiti dei posti disponibili e del punteggio assegnato.
I genitori dei bambini ammessi alla frequenza dell’Asilo Nido nell’anno educativo 2017/2018 che
vogliono richiedere un cambio del servizio, da frequenza a tempo parziale a frequenza a tempo
pieno e viceversa devono presentare domanda.
In questo ambito:
-

-

se l’ammissione al servizio richiesto ha decorrenza dall’inizio dell’anno educativo 2018/2019
è possibile l’assegnazione ad un nido/sezione diversa da quella frequentata dal bambino
nell’anno educativo 2017/2018.
se l’ammissione al servizio richiesto ha decorrenza nel corso dell’anno educativo
2018/2019, può avvenire solo nell’ambito del nido e sezione che il bambino già frequenta.

Le domande di iscrizione devono essere sottoscritte da un esercente la patria potestà su
modulistiche specifiche predisposte dall’Ufficio Servizi alla Persona in forma di autodichiarazione.
Se nel nucleo familiare anagrafico non compare uno dei genitori titolari di potestà genitoriale, in
assenza di:
- vincolo matrimoniale;
- atto di separazione/divorzio;
- sentenza dall’Autorità Giudiziaria inerente l’affidamento e/o il mantenimento dei minori;
viene richiesta la sottoscrizione della domanda di ammissione al nido da parte di entrambi i
genitori. Qualora non sia apposta la sottoscrizione da parte di uno dei genitori non sarà attribuito il
punteggio relativo alla condizione lavorativa e socio-familiare del genitore che non ha firmato la
domanda di ammissione al nido.
Nella domanda di iscrizione, il richiedente dovrà autodichiarare la condizione lavorativa e sociofamiliare del nucleo familiare come sopra definito, nonché le eventuali condizioni che danno diritto
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a precedenza. Tutti i requisiti dichiarati nel modulo di domanda dovranno essere posseduti all’atto
di presentazione della stessa, fatto salvo la residenza come precisato al punto 2.
Le domande valgono unicamente per l’anno educativo di riferimento.
Per quanto riguarda la scelta del Nido si potrà optare per le seguenti possibilità:
1) Nidi Capoluogo
2) Nido S. Antonio (Chiccodrillo)
Il modulo compilato con i dati richiesti può:
⇒Essere consegnato personalmente, all’Ufficio Scuola del Comune di Medicina, previo
appuntamento telefonico al numero 051/6979247;
entro le ore 12,00 di sabato 28/04/2018, per partecipare alla formazione della
graduatoria relativa alle domande pervenute nel periodo 31/3/18-28/4/18;
entro le ore 12,00 di sabato 09/06/2018, per partecipare alla formazione della
graduatoria relativa alle domande pervenute nel periodo 26/5/18-09/6/18;
entro le ore 12,00 di sabato 15/09/2018, per partecipare alla formazione della graduatoria
relativa alle domande pervenute nel periodo 11/06/18-15/9/18;
Il modulo sarà firmato davanti all’impiegato ricevente. Nel caso indicato al punto 4) in cui è
richiesta la firma di entrambi i genitori, qualora il modulo sia consegnato da uno solo dei genitori è
necessario allegare alla domanda documento di riconoscimento dell’altro genitore che deve avere già
apposto la propria firma nel modulo di domanda.
⇒ Essere spedito tramite:
fax al numero 051/6979222;
posta raccomandata A/R al Comune di Medicina – Via Libertà 103 – 40059 Medicina
posta elettronica certificata di cui è titolare un genitore che presenta la domanda,
all’indirizzo comune.medicina@cert.provincia.bo.it
Il modulo deve essere trasmesso, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento di
chi ha firmato la domanda. Se nel nucleo familiare anagrafico non compare uno dei genitori titolari
di potestà genitoriale, in assenza di vincolo matrimoniale o atto di separazione/divorzio, sentenza
dell’Autorità Giudiziaria inerente l’affidamento e/o il mantenimento dei minori, viene richiesta la
sottoscrizione della domanda da parte di entrambi i genitori e pertanto dovrà essere allegato
all’istanza il documento di riconoscimento di entrambi i genitori.
Farà fede la data di arrivo al protocollo dell’Ente, quindi, dovrà pervenire;
entro le ore 12,00 di sabato 28/04/2018, per partecipare alla formazione della
graduatoria relativa alle domande pervenute nel periodo 31/3/18-28/4/18;
entro le ore 12,00 di sabato 09/06/2018, per partecipare alla formazione della
graduatoria relativa alle domande pervenute nel periodo 26/5/18-09/6/18;
entro le ore 12,00 di sabato 15/09/2018, per partecipare alla formazione della graduatoria
relativa alle domande pervenute nel periodo 11/6/18-15/9/18;
I moduli, per la compilazione autonoma della domanda,
potranno essere scaricati dal sito www.comune.medicina.bo.it

5.PRIVACY
Tutto ciò che attiene alla situazione dei richiedenti è coperto dal segreto d’ufficio e i dati vengono
rigorosamente trattati come previsto dal D.Lgs n. 196/2003. La pubblicazione dei punteggi e delle
assegnazioni avverrà facendo riferimento al numero della domanda e non ai singoli nominativi.
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Gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona per la visione della graduatoria con
l’indicazione dei singoli nominativi.

6. AUTODICHIARAZIONE
La legge sull’autodichiarazione prevede l’esecuzione di controlli per cui gli uffici potranno chiedere
la produzione di documenti a conferma di quanto dichiarato e conseguentemente, nel caso in cui i
controlli evidenzino false dichiarazioni o abusi (come pure il rifiuto da parte dell’utente di
presentare la documentazione probatoria richiesta) saranno applicate le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del T.U. 28/12/2000 n.445, applicabili per le ipotesi di falsità con atti e dichiarazioni
mendaci.
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare le verifiche sulla veridicità della
documentazione autocertificata in misura non inferiore al 15% del numero delle istanze
acquisite.

7. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Per la formulazione delle graduatorie, si assume a riferimento il nucleo familiare anagrafico, come
definito all’articolo 5 del regolamento dei Nidi d’Infanzia e qui di seguito riportato:
“Per la formazione delle graduatorie, si assume a riferimento il nucleo familiare anagrafico in cui è
inserito il bambino, compreso il genitore eventualmente non residente nel nucleo e non coniugato
che esercita la potestà genitoriale.
Se nel nucleo anagrafico non compare uno dei titolari di potestà genitoriale, ed in assenza di:
vincolo matrimoniale;
atti di separazione /divorzio;
sentenza dell’Autorità Giudiziaria inerente l’affidamento e/o il mantenimento dei minori;
viene richiesta autocertificazione inerente l’attività lavorativa per il genitore non convivente
anagraficamente con il bambino.”
L’attribuzione dei punteggi viene fatta dall’Ufficio Servizi alla Persona, sulla base delle
autodichiarazioni presentate, secondo i criteri sotto riportati:

SITUAZIONE DEL BAMBINO

PUNTI

bambino in situazione di disabilità grave, certificata dal competente
servizio dell’Azienda USL (allegare certificazione)

Precedenza
assoluta

Caso sociale (segnalato dal servizio sociale competente)

Precedenza
assoluta
Precedenza
assoluta
2

Situazioni eccezionali di più fratelli gemelli (tre e oltre)
Bambino in affidamento familiare o in pre-adozione o adozione
(allegare certificazione alla domanda)

SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA

PUNTI

nucleo familiare incompleto o dissociato in cui manchi realmente la
figura paterna o materna (decesso, carcere, emigrazione all’estero,
separazione legale o provvedimento del Tribunale di affidamento del
figlio/i ad un solo genitore, divorzio, ragazza madre/padre, perdita
potestà genitoriale o abbandono di uno dei genitori accertato in sede
giurisdizionale o dalla Pubblica Autorità competente in materia di
Servizi Sociali)
In nessuno di questi casi deve esserci convivenza a qualsiasi titolo
con altra persona non impegnata in attività lavorativa
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nucleo familiare incompleto o dissociato in cui manchi realmente la
figura paterna o materna (decesso, carcere, emigrazione all’estero,
separazione legale o provvedimento del Tribunale di affidamento del
figlio/i ad un solo genitore, divorzio, ragazza madre/padre, perdita
potestà genitoriale o abbandono di uno dei genitori accertato in sede
giurisdizionale o dalla Pubblica Autorità competente in materia di
Servizi Sociali), in cui sussiste la convivenza con un’altra persona
NON impegnata in attività lavorativa
Invalidità di un genitore pari al 100% (allegare alla domanda,
certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica)
Invalidità di un genitore pari o superiore a 2/3 e inferiore al 100%
(Allegare alla domanda, certificazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica)
Minori conviventi in situazione di disabilità con difficoltà persistenti
a svolgere i compiti e le mansioni proprie della loro età
(Allegare alla domanda, certificazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica)
Ogni famigliare maggiorenne convivente non autosufficiente, con
grado di invalidità pari o superiore ai 2/3
(Allegare alla domanda, certificazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica)

FRATELLI CONVIVENTI CON IL BIMBO

10

10

4

Punti 2 per
fratello
Punti 1 per
fratello

6/16 anni (scolarizzato)

NONNI DEL BAMBINO

PUNTI

Nonni non occupati, residenti nel Comune di Medicina, di età non
superiore a 70 anni. L’eventuale non idoneità deve essere
certificata.
(Allegare certificazione alla domanda)

LAVORATIVA
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PUNTI

0/6 anni (nido/materna)

SITUAZIONE
settimanale)

15

DEI

GENITORI

(orario

Lavoratore dipendente o autonomo, cassaintegrato, con impegno
lavorativo avente scadenza in data uguale o posteriore al
31/12/2018:
● lavoratore oltre le 31 ore settimanali
● lavoratore oltre le 19 ore settimanali e fino a 31 ore settimanali
● lavoratore fino a 19 ore settimanali
Lavoratore dipendente o autonomo, cassaintegrato con impegno
lavorativo avente scadenza antecedente al 31/12/2018
Lavoratore in mobilità iscritto nelle liste presso i centri per
l’impiego
Lavoratore in cassa integrazione a zero ore (il lavoratore in mobilità
o in cassa integrazione a zero ore, viene considerato occupato)
Borsista, tirocinante, praticante, lavoratore con contratto a
chiamata, che svolge un’attività con scadenza in data uguale o
posteriore al 31/12/2018
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Punti meno 2
per ogni nonno

PUNTI

15
13
8
5
1
2
7

Borsista, tirocinante, praticante, lavoratore con contratto a
chiamata, che svolge un’attività con scadenza antecedente al
31/12/2018
Studente/studentessa non occupato/a
Disoccupato, da non più di 12 mesi antecedenti alla data di scadenza
del bando, interessato da uno stato di disoccupazione, dovuto ad uno
alle seguenti cause:
1)
licenziamento (escluse le dimissioni volontarie, il licenziamento
per giusta causa, disciplinare o giustificato motivo soggettivo e
comunque dovuto a cause imputabili al lavoratore) quale dipendente a
tempo indeterminato o a tempo determinato, con qualsiasi tipo di
contratto assimilabile al lavoro dipendente
2)
mancato rinnovo di una qualsiasi tipologia di contratto di lavoro
a termine, assimilabile al lavoro dipendente
3)
dimissioni per giusta causa per mancata corresponsione di
almeno 3 mensilità
In tali casi l’interessato deve risultare iscritto alle liste di
collocamento
(punteggio non cumulabile con altre voci)

PUNTEGGIO
LAVORATIVA

AGGIUNTIVO

ALLA

CONDIZIONE

Lavoro disagiato: lavoro notturno e/o turni particolarmente gravosi
(turni continuativi sulle 24 ore)
Sede effettiva di lavoro nel territorio di Comuni confinanti con
Medicina (Budrio, Castel Guelfo, Castel S.Pietro, Imola, Argenta,
Ozzano, Molinella)
Sede effettiva di lavoro nel territorio di Comuni non
confinanti con Medicina
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2
2

PUNTI
1

1
2

8.LE TARIFFE MENSILI
Le tariffe mensili per la frequenza dell’asilo nido sono calcolate in base all’ISEE, e la presentazione
della DSU/attestazione ISEE, deve avvenire come segue:
per gli utenti già frequentanti il servizio
-entro il 28/02/2018 con applicazione dell’agevolazione con decorrenza febbraio 2018
-dopo il termine del 28/02/2018 l’agevolazione sarà applicata dal mese successivo alla
presentazione
per i nuovi ammessi al servizio
- la DSU/attestazione ISEE deve essere presentata al momento dell’accettazione dell’ammissione
al Nido o entro un mese dall’accettazione dell’ammissione, con applicazione dell’agevolazione dalla
data di inserimento;
Decorsi tali termini, la retta personalizzata sarà applicata dal mese successivo alla presentazione
della richiesta di agevolazione
TARIFFE anno 2018
ASILO NIDO – SERVIZIO TEMPO PIENO
Retta Personalizzata 2% dell’Indicatore ISEE per prestazioni per minori con riferimento alla
D.SU. Dichiarazione Sostitutiva Unica:
- per il mese di gennaio 2018 con validità fino al 15 gennaio 2018
- per il periodo febbraio–dicembre 2018 con validità al 15 gennaio 2019
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Non sono previste esenzioni per reddito ad eccezione dei casi segnalati dai servizi sociali del
territorio.
Retta Sociale
Retta
Retta Minima
Retta Massima
Servizio
Mensile
Minima
Mensile
Mensile
Prolungament
Minima
Mensile
o
(dalle ore 16,30
alle ore 18)
€. 50,00
€. 130,00
€.200,00
€.550,00
€. 20,00
Applicata su
Applicata al
Applicata anche
segnalazione
nucleo
agli utenti che
dei servizi
famigliare
non presentano
sociali
dove è
richiesta di
competenti
presente
agevolazione con
almeno un
applicazione
lavoratore
della retta
autonomo con
personalizzata.
uno o più
Applicata agli
dipendenti.
utenti non
residenti nel
Comune di
Medicina, fatto
salvo quanto
previsto dalle
convenzioni in
essere.
Applicata anche
ai bambini che si
trasferiscono in
altro Comune nel
corso dell’anno
educativo che
conservano il
diritto al posto,
sono fatti salvi
eventuali diversi
accordi con i
Comuni
convenzionati. I
genitori devono
comunicare il
trasferimento
tempestivamente
all’ufficio scuola.
TARIFFE ANNO 2018
SERVIZIO TEMPO PARZIALE (dalle ore 7 alle ore 13)
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Retta Personalizzata 1,7% dell’ Indicatore ISEE per prestazioni per minori con riferimento
alla D.SU. Dichiarazione Sostitutiva Unica:
- per il mese di gennaio 2018 con validità fino al 15 gennaio 2018
- per il periodo febbraio –dicembre 2018 con validità al 15 gennaio 2019
Non sono previste esenzioni per reddito ad eccezione dei casi segnalati dai servizi sociali
del territorio
Retta
Retta
Retta
Retta Massima Mensile
Sociale
Minima
Minima
Mensile
Mensile
Mensile
Minima
€. 50,00
€.
€.170,00
€.450,00
Applicata su
110,00
Applicata
Applicata anche agli utenti che non
segnalazione
al nucleo
presentano richiesta di agevolazione
dei servizi
famigliare
con
applicazione
della
retta
sociali
dove è
personalizzata
competenti
presente
Applicata agli utenti non residenti nel
almeno un
Comune di Medicina, fatto salvo quanto
lavoratore
previsto dalle convenzioni in essere.
autonomo
Applicata
ai
bambini
che
si
con uno o
trasferiscono in altro Comune nel corso
più
dell’anno educativo che conservano il
dipendenti.
diritto al posto, sono fatti salvi
eventuali diversi, accordi con i Comuni
convenzionati.
I
genitori
devono
comunicare
il
trasferimento
tempestivamente all’ufficio scuola.
L’obbligo del pagamento della retta decorre dalla data di ammissione al servizio e dovrà essere
effettuato entro il quinto giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento.
All’inizio dell’anno educativo 2018/2019, avviene il reinserimento per massimo 5 giorni, dei bambini
che hanno frequentato l’anno educativo precedente con uscita dalle ore 12 alle ore 13. In questo
mese vengono applicate regolarmente le tariffe indicate alla precedente tabella .
Riduzioni:
A seguito dell’applicazione di riduzioni, agevolazioni ecc.. la retta da corrispondere non potrà essere
inferiore alle rette minime mensili indicate nelle precedenti tabelle;
1) riduzione del 50% sulla quota del secondo figlio per le famiglie che hanno contemporaneamente
iscritti due bambini al nido comunale;
2) riduzione del 75% sulla quota del terzo figlio e successivi per le famiglie che hanno
contemporaneamente iscritti tre o più bambini al nido comunale;
3) riduzione del 10% sulle quote mensili per i mesi di dicembre e gennaio, in relazione ai periodi
di chiusura del servizio coincidenti con le Festività Natalizie, e sulla quota mensile del mese
comprendente la chiusura Pasquale.
4) riduzioni per assenze:
per ogni giorno di assenza dal servizio
(escluso servizio di prolungamento)
€ 4,00
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per ogni giorno di chiusura per un’intera giornata, per causa di sciopero o
motivi di forza maggiore ( Escluso servizio di prolungamento)
FASCIA DI RETTA A CUI
RIDUZIONE PER OGNI GIORNO
APPLICARE LA RIDUZIONE
DI ASSENZA
Fino ad euro 250
10 euro
da euro 250,01 a euro 350
15 euro
oltre euro 350,01
20 euro
5) riduzioni per lunghe assenze: nel caso in cui la frequenza del servizio sia interrotta, per gravi e
documentati motivi, per n. 30 giorni scolastici consecutivi, la quota mensile viene ridotta del 30%;
6) riduzioni periodo di inserimento (per nuove ammissioni) del 25% della quota mensile attribuita,
per le prime 4 settimane di inserimento; qualora da specifica relazione della coordinatrice
pedagogica risultasse necessario un ulteriore periodo per la conclusione dell’inserimento (compreso
il sonno) la riduzione del 25% sarà prorogata per un massimo di 4 settimane; limitatamente alle
prime 4 settimane di inserimento la retta da corrispondere, potrà essere inferiore alla retta
minima mensile.
7) Servizio di prolungamento è attivo dalle ore 16,30 alle ore 18,00. La retta è mensile e decorre
dal mese in cui inizia il servizio. Durante il servizio indispensabile estivo la retta per il servizio di
prolungamento sarà rapportata alle settimane di servizio richieste.
8) Rinunce al Servizio: la rinuncia scritta deve essere presentata all’Ufficio Servizi alla Persona
del Comune entro il ventesimo giorno dell’ultimo mese in cui si intende frequentare, pena
l’attribuzione dell’intera retta per il mese successivo.
Per le nuove ammissioni: in caso di ritiro successivo all’accettazione, ma precedente all’inizio della
frequenza, è dovuto il pagamento di una quota fissa nella misura del 50% della retta massima; da
detta quota sono escluse le riduzioni di cui ai precedenti punti.
Agli utenti che non presentano l’autocertificazione ISEE verrà applicata automaticamente la quota
massima. La quota massima verrà applicata, altresì agli utenti non residenti nel Comune di Medicina,
fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni in essere. Qualora il bambino frequentante il nido
d’infanzia si trasferisca in altro Comune nel corso dell’anno educativo dovrà comunicarlo
tempestivamente all’ufficio scuola e conserverà il diritto al posto, ma dovrà corrispondere la retta
massima; sono fatti salvi eventuali diversi accordi con i Comuni convenzionati.
Per gli utenti non residenti nel Comune di Medicina e residenti in Comuni non convenzionati:
► l’ammissione agli asili nidi del capoluogo:
è vincolata alla presentazione di nulla osta rilasciato dal Comune di residenza con
l’assunzione dell’impegno ad erogare al Comune di Medicina un contributo per le spese di
gestione del servizio ammontante ad euro 300,00 mensili. Viene applicata all’utente la
quota massima.
► l’ammissione all’Asilo Nido di S. Antonio:
comporta l’applicazione all’utente della quota massima, senza la richiesta di nulla-osta al
Comune di residenza ad assumere un impegno di spesa nei confronti del Comune di Medicina
► l’ammissione agli Asili Nidi del Capoluogo e all’Asilo Nido di S. Antonio per gli ospiti in comunità
nel territorio comunale di Medicina, in presenza di segnalazione a cura del Servizio Sociale:
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-

comporta l’applicazione all’utente della quota massima, senza la richiesta di nulla-osta al
Comune di residenza ad assumere un impegno di spesa nei confronti del Comune di Medicina

Per quanto riguarda l’applicazione di esenzioni, riduzioni e agevolazioni alla retta mensile, si fa
riferimento all’art. 12 e 13 del Regolamento dei Nidi di Infanzia.

9. ORARIO DI APERTURA DEGLI ASILI NIDI COMUNALI – ANNO EDUCATIVO
2018/2019
FREQUENZA A TEMPO PIENO
ASILI NIDI DEL CAPOLUOGO: dalle ore 7 alle ore 16,30 (ingresso ore 7/9,30 –uscita ore
15,45/16,30)
ASILO NIDO CHICCODRILLO: dalle ore 7,30 alle ore 16,30 (ingresso ore 7,30 /9,30 –uscita ore
15,45/16,30).
FREQUENZA A TEMPO PARZIALE ASILI NIDO DEL CAPOLUOGO dalle ore 7 alle ore 13
(ingresso ore 7/9,30 – uscita ore 12,30/13)
SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO dalle ore 16,30 alle ore 18,00 (servizio offerto ai genitori dei
bambini che frequentano il nido a tempo pieno)
I genitori dei bambini dai 12 ai 36 mesi, impegnati in attività lavorativa, potranno presentare
domanda per la permanenza al nido del proprio figlio, dalle ore 16,30 alle ore 18,00 per gli asili nido
del capoluogo e per l’asilo nido di S. Antonio. In questa domanda, dovrà essere autocertificato
l’effettivo impegno dei genitori in attività lavorativa in tale fascia oraria (si precisa che si terrà
conto dei tempi di percorrenza dalla sede di lavoro a quella del nido).
Tariffa del Servizio di Prolungamento per l’anno 2018
Il Servizio di prolungamento è attivo dalle ore 16,30
alle ore 18,00 per i Nidi del Capoluogo e di S. Antonio.
Retta
mensile
Servizio di
Prolungamento

€
20,00

L’obbligo del pagamento della retta scatta dal mese
indicato nella domanda.
Limitatamente al servizio indispensabile estivo
la
suddetta quota per il servizio di prolungamento sarà
rapportata alle settimane di iscrizione.

ART. 10 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
L’articolo 17 del Regolamento dei Nidi d’Infanzia prevede la possibilità di erogare contributi alle
famiglie di bambini residenti nel Comune di Medicina che frequentano Asili Nido, regolarmente
autorizzati al funzionamento, siti al di fuori del territorio comunale di Medicina, ad eccezione di
quelli convenzionati con il Comune di Medicina.

16

