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BANDO PER L' ISCRIZIONE AL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO 
EDUCATIVO 2021-2022 

 

L’Amministrazione Comunale di Colle di Val d’Elsa 
 

INFORMA 
 

che sono aperte le iscrizioni al Nido d’infanzia comunale l’Aquilone 
per l’a.e. 2021-2022. 

 

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE DAL 
10/05/2021 AL 12/06/2021 (ORE 13:00) 

 
Possono essere iscritti al nido tutti i bambini da 3 mesi a 3 anni residenti in questo comune. 

 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura ONLINE mediante il seguente 

link: 
https://collevaldelsa.simeal.it/sicare/benvenuto.php 

 
ATTENZIONE:  

Per l’accesso al servizio è necessaria l’acquisizione dell’identità digitale SPID o la 
Carta d’identità elettronica (CNS) 

 
La graduatorie predisposte per fascia di età, verranno stilate sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni 
singolo bambino con i criteri previsti dall’art. 31 del regolamento dei servizi educativi per la prima 
infanzia, approvato con deliberazione  del consiglio comunale n. 31 del 29/03/2011. 
Per quanto non espressamente scritto sul presente bando si fa riferimento al regolamento anzidetto. 

 
Coloro che intendono richiedere l'assegnazione delle quote agevolate di pagamento dovranno 
inserire durante la procedura ONLINE l’indicatore della situazione economica equivalente (isee) in 
corso di validità e relativa al proprio nucleo familiare. 

 
OPEN DAY 

Nei giorni 19 Maggio 2021 e 7 Giugno 2021 alle ore 17:30 sono previsti gli incontri virtuali con 
le educatrici del nido. Per prenotarsi è necessario inviare una mail a 
nido@comune.collevaldelsa.it indicando il giorno prescelto ed i dati per poter essere 
eventualmente ricontattati. 
Durante l’incontro verrà presentato il progetto educativo e pedagogico verranno fornite tutte 
le informazioni necessarie alla famiglia. 

 
 

in caso di dichiarazioni difformi o non veritiere, questa Amministrazione si riserva di 
richiedere ulteriori documentazioni alle famiglie, di rivedere i punteggi assegnati per la 
posizione in graduatoria ed anche di sospendere il servizio. 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fcollevaldelsa.simeal.it%2Fsicare%2Fbenvenuto.php&e=792f98d4&h=47957efd&f=y&p=y
mailto:nido@comune.collevaldelsa.it
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REGOLE E TARIFFE MENSILI  PER L’A.E. 2021/2022 (estratto dei relativi atti approvati) 

 

REGOLE 

 
Le quote mensili assegnate al momento dell'ammissione, sono valide per l'intero anno scolastico (settembre 2021 - giugno 2022).  

 

Le tariffe mensili saranno determinate, in base all'orario di uscita e sono consultabili sul sito 

del Comune o presso l’ufficio Istruzione. Coloro che intendono beneficiare della riduzione per il 

servizio nido d'infanzia comunale l'Aquilone devono presentare  la dichiarazione ISEE in corso di 

validità.  

 

- Non sono previste agevolazioni se non in ragione dell’ISEE e delle assenze. 

Le medesime non si applicano per gli utenti non residenti nel Comune, fatte salve specifiche 

convenzioni con i Comuni di residenza; a maggior precisazione gli utenti non residenti, in 

assenza di convenzioni con il comune di residenza, sanno soggetti al pagamento della tariffa 

massima. 

 

- Possono essere concesse esenzioni, con atto espresso del responsabile, su conforme parere 

dei servizi sociali, in caso in cui gli utenti versino in situazioni socio economiche 

particolarmente gravi, comunque appartenenti alla prima fascia ISEE e nel numero complessivo 

non superiore a 3 unità. Le esenzioni non si applicano agli utenti non residenti nel Comune, 

fatte salve specifiche convenzioni con i Comuni di residenza. 

 

- In caso di mancato pagamento delle rette, fino a 3 mesi dopo la scadenza, comporterà la 

sospensione del bambino dal nido d’Infanzia e, nel caso di mancato pagamento entro i 10 

giorni successivi, le dimissioni dal servizio per consentire nuove ammissioni dalla lista di 

attesa; 

 

- In caso di assenza non giustificata prolungata di oltre 15 giorni, il bambino può essere 

escluso dal servizio per consentire nuove ammissioni dalla lista di attesa. 

 

- In caso di assenze del bambino le quote mensili saranno ridotte per ogni giorno di servizio 

non utilizzato di euro 3,50; 

 

- Sono equiparati ai giorni di assenza i giorni di non svolgimento del servizio per sciopero o 

altre situazioni di forza maggiore. 

 

- Le quote mensili non vengono ridotte in caso di chiusura del nido d’infanzia per le vacanze 

di Natale, Pasqua e le altre festività comprese nel calendario scolastico 

 

RITIRI 

 

 La rinuncia al servizio di asilo nido decorrerà dal mese successivo qualora la comunicazione 

sia fatta almeno 15 giorni primadella fine mese in corso; in caso diverso dal 2° mese 

successivo.  

 

 Qualora la data di ritiro del bambino non coincida con la fine del mese, la quota da 

versaresarà calcolata per l’intero mese di frequenza (tolti i gg. di assenza). 

 

 Per i ritiri dal nido dopo il 31 marzo è previsto il pagamento della quota mensile ridotta 

del 50% fino alla fine del servizio stesso, salvo diversa decisione in tal senso da parte 

della Giunta Comunale. 

 

  Il diritto di precedenza, previsto per i bambini già iscritti nell'anno scolastico 

precedente, è valido solo se il bambino frequenta fino al termine del calendario scolastico 

(30 giugno). 
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MESE LUGLIO 

 

 Qualora - dietro specifica richiesta delle famiglie che usufruiscono dei servizi suddetti - 

venga prolungato  anche quest'anno il servizio di asilo nido  nel mese di luglio, la tariffa 

di compartecipazione è pari a quella mensile dell’anno educativo in base alla fascia Isee di 

appartenenza. Non si prevedono esenzioni per il mese di Luglio. 

 

 Il servizio estivo sarà attivato solo in presenza di un numero minimo di bambini iscritti 

frequentanti pari a 5. 

 

 

 

 

TARIFFE 

 

anno educativo2021-2022 
periodo da settembre a luglio 

 

ISEE da/a QUOTA 
MENSILE 

 

 

 

Uscita entro 
le ore 13.30 

QUOTA 
MENSILE 

 

 

 

Uscita entro le 
ore 14.30 

QUOTA 
MENSILE 

 

 

 

Uscita entro 
le ore 16,00 

RIDUZIONE 
GIORNALIERA 
PER ASSENZA 

0 4.000,00 88.00 100.00 125.00 3.50 

4.000,01 7.000,00 144.00 164.00 205.00 3.50 

7.000,01 12.000,00 214.00 243.00 305.00 3.50 

12.000,01 18.000,00 283.00 324.00 405.00 3.50 

18.000,01 23.000,00 318.00 364.00 455.00 3.50 

SUPERIORE 23.000,01 
(TARIFFA BASE) 

353.00 404.00 505.00 3.50 

 

 


