CITTÀ DI LEGNAGO
Ufficio Scuola
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Via XX Settembre, 29 – 37045 LEGNAGO (VR)
Tel. 0442/634972
e-mail ufficioscuola@comune.legnago.vr.it web www.comune.legnago.vr.it

BANDO PER L’ISCRIZIONE
AGLI ASILI NIDO COMUNALI
Anno educativo 2022/2023
Ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15 febbraio
2011 e modificato con deliberazioni n. 52 del 24/05/2012, n. 49 del 17/09/2013, n. 4 del
19/02/2015, n. 6 del 19/02/2020;
In esecuzione della determinazione n. 137 del 25/02/2022
si rende noto
che dal 1 marzo 2022 fino al 31 marzo 2022 saranno aperte le iscrizioni per l’ammissione all’Asilo
Nido “Un mondo tutto da scoprire” di Porto e al Micro Nido “Culla sulla Luna” di Casette per l’anno
educativo 2022 – 2023.
Utenti e capacità ricettiva
L’Asilo Nido di Porto può accogliere un numero massimo di 50 bambini di età compresa tra i 3 e i
36 mesi. Si articola in tre sezioni che si costituiscono in relazione all’età e allo sviluppo
psicomotorio dei bambini e precisamente:
piccoli (3-12 mesi);
medi (12 – 24 mesi);
grandi (24 – 36 mesi).
Il Micro Nido di Casette può accogliere un numero massimo di 16 bambini di età compresa tra i 12
e i 36 mesi e si articola in un’unica sezione.
Calendario di apertura
Gli Asili Nido Comunali sono aperti nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì, secondo un
calendario stabilito dall’Amministrazione Comunale, prevedendo anche i periodi di vacanza.
Una volta definito, il calendario sarà comunicato ai genitori all’inizio dell’anno educativo.
Orario del servizio
Asilo Nido di Porto – Sono previsti i seguenti orari di servizio:
- tempo part-time dalle ore 7.30 alle ore 13.00
- tempo pieno
dalle ore 7.30 alle ore 16.30
Il Micro Nido “Culla sulla luna” di Casette prevede due tipologie di orario:
- tempo part-time dalle ore 7.30 alle ore 12.30
- tempo pieno
dalle ore 7.30 alle ore 16.30
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Requisiti per la presentazione delle domande
L'accesso agli Asili Nido è primariamente riservato ai bambini residenti nel Comune di Legnago. I
bambini non residenti nel Comune possono essere ammessi solo qualora vi siano posti disponibili.
In caso di cambiamento di residenza durante la frequenza al Nido, sia per i bambini residenti che
per i non residenti, il posto viene garantito fino al termine del ciclo scolastico, in sintonia con
l'esigenza della continuità educativa.
Modalità di presentazione della domanda:
La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, sottoscritta da un genitore o da chi
esercita la potestà e corredata dai documenti richiesti deve essere inviata tramite mail a
info@comune.legnago.vr.it oppure tramite pec a legnago.vr@cert.ip-veneto.net (specificando
nell’oggetto “Domanda iscrizione asili nido a. e. 2021/2022) oppure deve essere presentata,
previo appuntamento (tel. 0442 634 857/828/802), all’Ufficio Protocollo del Comune dal 1 marzo
2022 al 31 marzo 2022.
Devono presentare la domanda anche i genitori o chi esercita la potestà dei bambini in lista di
attesa e non inseriti agli Asili Nido negli anni precedenti.
Per l’ammissione all’Asilo nido di Porto, possono presentare domanda di ammissione anche i
genitori di bambini la cui nascita è prevista entro il mese di maggio.
L’Ufficio Scuola provvederà a verificare la presenza dei requisiti di ammissione e della relativa
documentazione.
I moduli di iscrizione si possono scaricare dal sito internet del Comune di Legnago –
www.comune.legnago.vr.it – Sezione Vivere – Istituti scolastici e asili - Asili Nido Comunali oppure
saranno disponibili presso la portineria del Comune.
Le eventuali richieste eccedenti la capacità ricettiva delle strutture saranno inserite in una lista di
attesa. Qualora invece, il numero di richieste non dovesse essere sufficiente a coprire l’intera
capienza, il responsabile del competente settore potrà, con apposito provvedimento, disporre la
riapertura dei termini, sino al completamento dei posti.
La rinuncia all’inserimento deve essere presentata per iscritto all’Ufficio Scuola.
Formazione della graduatoria
La graduatoria è predisposta dall’Ufficio competente di norma entro 45 giorni dalla scadenza del
termine previsto per la presentazione delle domande, secondo i criteri fissati dal Regolamento
Comunale.
Per l’Asilo nido di Porto la graduatoria delle ammissioni viene suddivisa per sezioni (riferimento
alla data del 1° settembre, data, di norma, d’inizio dell’anno educativo):
 Piccoli (3 - 12 mesi)
 Medi (12 – 24 mesi)
 Grandi (24 – 36 mesi)

Per il Micro-Nido di Casette viene formata un’unica graduatoria (12 – 36 mesi).
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La graduatoria viene approvata da parte del Dirigente competente, di norma entro il 45-esimo
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione. La
graduatoria dapprima provvisoria rimane esposta all’albo pretorio per un periodo di 10 giorni per
dare la possibilità ai genitori di visionarla e presentare eventuali ricorsi. Trascorsi i 10 giorni se non
è stato presentato alcun ricorso la graduatoria da provvisoria diviene definitiva. In caso contrario,
il Dirigente competente esaminerà i ricorsi presentati e, in caso di accoglimento, apporterà alla
graduatoria provvisoria le relative modifiche. Dopo di che la graduatoria diviene definitiva.
L’ammissione all’Asilo nido viene comunicata per iscritto ai genitori del bambino che devono
confermare l’iscrizione (anche tramite e-mail) entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento effettivo
della comunicazione. In caso contrario, il richiedente è considerato rinunciatario a tutti gli effetti e
viene interpellato il richiedente collocato in graduatoria nella posizione immediatamente
successiva.
E-mail: ufficioscuola@comune.legnago.vr.it
Inserimento
L’inizio dell’inserimento del bambino è fissato dalla coordinatrice secondo una specifica
pianificazione che sarà comunicata alle famiglie.
Al fine di assicurare un passaggio graduale del bambino alla vita collettiva, la coordinatrice
concorda con i genitori la presenza di uno di essi durante il periodo di inserimento.
L’inserimento del bambino comunque è graduale. La durata è individualizzata per ogni bambino ed
è a discrezione della coordinatrice, insieme alle educatrici, determinarne la durata e il momento.
Il periodo dell’inserimento non può di norma essere superiore alle due settimane.
Rette di frequenza
La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio in ragione di una quota fissa, determinata
in misura proporzionale per fasce di reddito.
Gli importi delle rette di frequenza, comprese le quote giornaliere per gli inserimenti, sono stabiliti
con deliberazione della Giunta Comunale.
Le rette di frequenza di ogni utente verranno calcolate annualmente, entro il 31 luglio, sulla base
dell’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dell’anno in corso.
Alle famiglie che non presentano la dichiarazione ISEE, si applica d’ufficio la retta mensile di
frequenza corrispondente alla fascia massima.
Le rette devono essere versate entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di pagamento.
In caso di ritardo superiore ai due mesi, si interrompe il rapporto e il bambino non può più
frequentare l’asilo nido.
Qualora i genitori non convivano, le comunicazioni per il pagamento delle rette verranno
indirizzate al genitore convivente con il minore, salvo indicazioni diverse da parte dei genitori
medesimi. In tal caso, la suddivisione della retta di frequenza fra i genitori non sarà operata dal
Comune di Legnago, bensì dagli interessati o dal giudice tutelare, qualora sussistano conflitti tra gli
stessi.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 15/02/2022 , sono stati determinati i criteri di
compartecipazione da parte degli utenti, in conformità a quanto previsto nel regolamento di
accesso alle prestazioni sociali agevolate e dell’indicatore della situazione economica equivalente
(I.S.E.E.):

COMUNE DI LEGNAGO Prot.0009213 25/02/2022 c_e512 PG 0143 00070002 P Perv.25/02/2022

- Retta a carico dell’utente che supera il limite del reddito derivante dal calcolo dell’I.S.E.E. (euro
16.000,00)= € 361,35
- Retta a carico dell’utente che non supera il limite minimo del reddito derivante dal calcolo
dell’I.S.E.E.(EURO 5.000,00)= € 101,63
La retta a carico dell’utente, il cui reddito è inferiore al limite massimo ma è superiore a quello
minimo, sarà determinata secondo la seguente formula:
16.000,00 : 361,35 (retta massima) = I.S.E.E. utente : X
 Per la fruizione del tempo part-time (fino alle ore 13,00) la retta verrà diminuita del 20%
Per quanto riguarda i giorni di assenza:
a. Fino a 5 giorni di assenza si paga la retta intera;
b. In caso di assenza compresa tra il 6° giorno e fino alla metà dei giorni di frequenza mensile si
detrae 1/30 della retta per ogni giorno di assenza eccedente il quinto;
c. In caso di assenza complessiva superiore alla metà dei giorni di frequenza mensile,
documentata da certificato medico, la retta viene ridotta al 50% della quota totale;
Per il periodo di primo inserimento (due settimane) riguardante l’asilo nido “Un mondo tutto da
scoprire” di Porto la retta viene quantificata adeguandola per l’intero mese ai giorni di effettiva
frequenza, con una riduzione del 30%.
Viene accordata una riduzione del 30% sulla retta del 2° figlio frequentante lo stesso servizio.
Per ogni utile informazione riguardo il presente bando, si può contattare l’Ufficio Scuola del
Comune, tel. 0442 – 634972, nei seguenti giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 – 12,30.
Per tutte le altre disposizioni si rinvia al Regolamento Comunale per la gestione degli Asili Nido
Comunali, che potrà essere
scaricato dal sito internet del Comune di Legnago –
www.comune.legnago.vr.it – Sezione Vivere – Istituti scolastici e asili - Asili Nido Comunali o
richiesto presso l'Ufficio Scuola, previo appuntamento allo 0442 634972.
Legnago 25 febbraio 2022
IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Dott.Luigi De Ciuceis
(documento firmato digitalmente)

