
 
 

Prot. n.  3870 del 16/04/2019 

Reg. Pubbl. n. 340   del 16/04/2019   

BANDO PER L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE “PICCOLI PASSI” 
ANNO EDUCATIVO 2019/2020 

Si rende noto che dal 16 aprile 2019 apriranno le iscrizioni per l’ammissione all’Asilo nido comunale per i bambini in età compresa tra i 
tre mesi e i tre anni, così suddivisi: 
 
LATTANTI    (Da tre a dodici mesi) 
SEMIDIVEZZI  (Da tredici a ventiquattro mesi) 
DIVEZZI   (Da venticinque mesi a tre anni) 
 
L’asilo nido comunale è situato a Carmignano di Brenta in via Foscolo n. 1/B (adiacente alla scuola secondaria di primo grado). 
Il nuovo anno educativo inizia a settembre 2019 e si conclude a fine luglio 2020. 
I periodi di vacanza (Natale, Pasqua, ecc.) sono previsti dal calendario educativo approvato dall’Amministrazione Comunale.  
 

ORARIO DI SERVIZIO 
L’asilo nido funziona, di norma, dal lunedì al venerdì in orario compreso tra la fascia che va dalle ore 8.00 alle ore 16.00, è prevista una 
fascia oraria di ingresso anticipata dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e un prolungamento di orario dalle ore 16.00 alle ore 17.45 previa 
integrazione della retta. 

RETTE 
Con delibera di G.C. n. 52 del 09.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, l’Amministrazione Comunale ha fissato le rette per 
l’anno educativo 2019/2020 come da prospetto che segue:            
             

 

valore ISEE familiare 

 

 

importo retta a.e. 2019/2020 

fino a 15.000,00 euro € 320,00 

da 15.001,00 a 20.000,00 euro € 350,00 

da 20.001,00 a 30.000,00 euro € 400,00 

oltre 30.001,00 euro € 450,00 

Non residenti di cui almeno un genitore 

lavora nel territorio di Carmignano di Brenta 

E’ applicata la stessa retta dei residenti sulla 

base dell’attestazione ISEE presentata   

Non residenti, di cui nessuno dei genitori 

lavora a Carmignano di Brenta 

€ 480,00 (salva la possibilità dell’Ente di 

residenza di accollarsi parte della retta) 

 

La tassa di iscrizione da versare al gestore al momento dell’ammissione è pari a € 30,00 che dovrà essere versata solo il primo anno di 
inserimento al nido. 

La retta può essere modificata quando ricorrono le seguenti condizioni: 
Per chi chiede il prolungamento dell’orario oltre le ore 16.00, la retta è aumentata nella misura del 20% (venti per cento). 
In caso di fratelli, al primo viene applicata la retta completa, al secondo la stessa viene ridotta del 20% (venti per cento). 
L’importo stabilito dovrà essere versato direttamente, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese di riferimento, alla Direzione del nido che rilascerà debita 
quietanza. 
In caso di morosità sarà revocata l’ammissione del bambino, salvo il diritto di riscuotere la retta non versata. 
In caso di assenza, per ragioni di salute, per un periodo pari o superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi, verrà praticata una riduzione pari al 40% 
(quaranta per cento) di una mensilità. 
Nel caso l’assenza fosse pari o superiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, la riduzione della retta sarà praticata nella misura del 20% (venti per 
cento). 
Nel caso di uscita anticipata alle ore 13.00, verrà praticata una riduzione della retta nella misura del 10% (dieci per cento). 
Per l’entrata pomeridiana (dopo il pranzo) verrà praticata una riduzione della retta del trenta per cento (30%).  
Non possono essere conteggiati giorni di malattia nei periodi di chiusura dell’asilo nido per le festività varie. 
La riduzione sarà applicata sulla retta mensile successiva, previa richiesta scritta da inoltrare alla Direzione del nido corredata da certificato medico 
attestante il periodo di assenza per malattia. 
La Giunta Comunale, nel rideterminare annualmente le retta di frequenza, applica il criterio della differenziazione per fasce ISEE e della 
diversificazione tra frequenza intera e frequenza ridotta (per uscita anticipata e assenze). La scelta dell’orario dovrà essere comunicata all’atto 
dell’iscrizione ed è vincolante per tutto l’anno. Eventuali eccezionali motivate necessità del nucleo saranno valutate dal Responsabile dell’ufficio 
preposto compatibilmente con la disponibilità dei posti. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 
Gli interessati dovranno presentare domanda di iscrizione dal 16 aprile 2019 al 16 maggio 2019 presso l’Ufficio Segretariato Sociale del Comune di 
Carmignano di Brenta (apertura dello sportello dal lun. al ven. dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e il mer. dalle ore 16.00 alle ore 18.30). 
Le domande dovranno essere redatte sugli appositi moduli, disponibili presso l’ufficio segretariato sociale del Comune, nonché scaricabili dal sito web 
del Comune. 
Per tutte le altre disposizioni si rinvia al regolamento per il servizio di asilo nido nel Comune di Carmignano di Brenta approvato con deliberazione di 
Consiglio Comune n. 25 del 30.06.2008 e successive modifiche ed integrazioni.  

Carmignano di Brenta, 16/04/2019        IL CAPO AREA ENTRATE, PATRIMONIO, AMBIENTE,     
              SERVIZI SOCIO-CULTURALI E SICUREZZA 

    F.to Daminato Fulvio 
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