COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Provincia di SIENA

NIDO D’INFANZIA COMUNALE
“MARCONDIRONDELLO”
GAIOLE IN CHIANTI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in conformità all’art. 14 del “Regolamento del nido d’infanzia comunale “Marcondirondello” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del
30/05/2006 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/04/2010, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2013 e
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2017
RENDE NOTO CHE
dalla data odierna sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al servizio nido d’infanzia comunale “Marcondirondello” di
Gaiole in Chianti per l’anno educativo 2020/2021.
Le domande di ammissione dei bambini residenti, che dovranno aver compiuto 12 mesi alla data del 31 agosto 2020, nonché quelle di rinnovo di
ammissione dei bambini già frequentanti, dovranno essere presentate fino al giorno
mercoledì 03 giugno 2020 compreso
sugli appositi moduli disponibili presso l’ufficio scuola, per chi non riesce a caricare il modulo dal sito internet del Comune di Gaiole in Chianti, oppure scaricabili al
seguente link:
https://www.comune.gaiole.si.it/uffici-e-servizi/uffici-e-servizi-comunali/ufficio-istruzione/nido-d-infanzia/819-bando-per-l-iscrizione-al-nido-d-infanzia-comunalemarcondirondello-di-gaiole-in-chianti-per-l-a-e-2020-2021
La domanda di ammissione potrà essere inoltrata secondo le seguenti modalità:
• tramite mail semplice all’indirizzo urp@comune.gaiole.si.it
• tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.gaioleinchianti@postacert.toscana.it
• in caso di impossibilità ad utilizzare gli strumenti elettronici, A MANO AL PROTOCOLLO COMUNALE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONANDO AI
NUMERI 0577 744722 – 0577 744724
La presentazione della domanda non garantisce automaticamente l’ammissione del bambino al servizio, in quanto l’Amministrazione Comunale, dopo aver
esaminato le domande pervenute, compilerà una Graduatoria di Priorità degli ammessi secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di funzionamento del servizio.
L’Ufficio Scuola comunicherà alle famiglie l’ammissione del/della bambino/a al servizio o il suo inserimento nella lista di attesa.
Nel termine di cui sopra potrà essere richiesta anche l’ammissione dei bambini che compiranno 12 mesi successivamente alla data del 31 agosto. L’ammissione
sarà valutata compatibilmente con i posti disponibili non assegnati e non potrà avvenire prima del compimento del dodicesimo mese.
L’ammissione al servizio di bambini non residenti sarà subordinata alla disponibilità dei posti non assegnati e non assegnabili durante l’anno ai residenti.
Costituisce REQUISITO DI ACCESSO ai servizi educativi per la prima infanzia l’essere in regola con l’obbligo vaccinale ai sensi della L. 119/2017.
In caso di mancato assolvimento dell’obbligo, pertanto, i bambini non in regola non potranno accedere e quindi frequentare il nido d’infanzia.
INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO
Il servizio nido d’infanzia comunale “Marcondirondello” di Gaiole in Chianti accoglierà 21 bambini in contemporanea, in età compresa fra i 12 e i 36 mesi.
Sarà aperto 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 18.00 ed offrirà una frequenza flessibile, da 3 a 5 giorni alla settimana.
Le fasce orarie di frequenza saranno le seguenti:
- 8.00- 13.30 (fascia antimeridiana con pranzo) – massimo 21 bambini in contemporanea (salvo diversa organizzazione del servizio dopo la chiusura del termine di presentazione delle domande di ammissione)
- 8.00 - 16.00 (fascia pomeridiana con pranzo) – massimo14 bambini in contemporanea (salvo diversa organizzazione del servizio dopo la chiusura del termine di presentazione delle domande di ammissione)
- 8.00-18.00 (fascia pomeridiana lunga) – massimo 7 bambini in contemporanea (salvo diversa organizzazione del servizio dopo la chiusura del termine di presentazione delle domande di ammissione)
L’attivazione dell’ultima fascia sarà valutata a discrezione dell’Amministrazione Comunale.
Il servizio, di norma, è attivo dalla prima settimana di settembre al 30 giugno (salvo eventuali variazioni), con interruzioni per le vacanze natalizie e
pasquali.
Per il mese di luglio è prevista l’eventuale organizzazione di una sezione estiva con le modalità e le tariffe che saranno successivamente individuate ed
opportunamente rese note.

Per l'a.e. 2020/2021, a seguito della emergenza sanitaria da Covid-19, i posti ad oggi disponibili nel servizio educativo comunale come pure
i tempi e le modalità organizzative delle attività didattiche, potrebbero subire variazioni a seguito delle disposizioni nazionali e regionali in
materia.
TARIFFE
FASCIA ORARIA 8:00 – 13:30
FREQUENZA
TARIFFA
TARIFFA
SETTIMANALE
MENSILE
MENSILE NON
RESIDENTI
RESIDENTI
3 giorni
€ 132,00
€ 171,60
4 giorni
€ 176,00
€ 228,80
5 giorni
€ 220,00
€ 286,00

FASCIA ORARIA 8:00 – 16:00
FREQUENZA
TARIFFA
TARIFFA
SETTIMANALE
MENSILE
MENSILE NON
RESIDENTI
RESIDENTI
3 giorni
€ 192,00
€ 249,60
4 giorni
€ 256,00
€ 332,80
5 giorni
€ 320,00
€ 416,00
QUOTA SERVIZIO MENSA

FASCIA ORARIA 8:00 – 18:00
FREQUENZA
TARIFFA
TARIFFA
SETTIMANALE
MENSILE
MENSILE NON
RESIDENTI
RESIDENTI
3 giorni
€ 240,00
€ 312,00
4 giorni
€ 320,00
€ 416,00
5 giorni
€ 400,00
€ 520,00

€ 3,00 a pasto

Il pagamento della tariffa mensile, calcolata sommando la quota fissa e la quota relativa al servizio mensa (quantificata in base al calcolo delle presenze del/la
bambino/a), dovrà essere effettuato entro il termine indicato nell’apposito bollettino di C/C postale che sarà inviato alle famiglie al termine di ogni mese di utilizzo del
servizio.
Durante il periodo di ambientamento la quota di contribuzione sarà la seguente:
Quota di ambientamento
La quota per i restanti giorni del mese,
Fascia oraria prescelta
(indipendente dal numero di
successivi all’ambientamento, sarà
giorni di frequenza prescelti)*
così calcolata:
8.00-13.30
€ 130,00
quota mensile: 20 x giorni di
8.00-16.00
€ 150,00
apertura rimanenti.
8.00-18.00
€ 160,00
*L’ambientamento ha caratteristica di frequenza continuativa per le prime tre settimane, indipendentemente dalla frequenza scelta al momento dell’iscrizione.
In analogia a quanto previsto per gli altri servizi scolastici potranno essere previste agevolazioni in base alla situazione del nucleo familiare che saranno
successivamente rese note.
Per i bambini non residenti eventuali agevolazioni dovranno essere richieste al comune di residenza che valuterà autonomamente l’accoglimento o meno della
domanda. In caso di accoglimento il comune di residenza provvederà a darne comunicazione scritta a questa Amministrazione Comunale che applicherà la
riduzione tariffaria. Nei tempi e con le modalità concordate tra i due enti verrà rimborsato l’importo della riduzione applicata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di Gaiole in Chianti – Telefono 0577 744722 – 0577 744724.
Gaiole in Chianti, lì 04/05/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Cinzia Maestrini

