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Nota informativa per iscrizione e conferma iscrizione “Asilo Nido 

Le Impronte” anno 2019/2020 
 

Ad agosto 2019, scadrà il contratto di concessione del servizio asilo nido alla cooperativa Pianeta 

Azzurro che attualmente gestisce l’asilo nido Le Impronte. 

Entro tale data, attraverso una gara ad evidenza pubblica, si individuerà l’impresa che da settembre 

gestirà in concessione l’asilo nido. 

L’obiettivo è quello di mantenere il buon livello qualitativo del servizio, garantendo tramite una 

tariffazione equa e sostenibile consentita dall’alternativo sostegno economico alle famiglie utenti, un 

effettivo intervento a sostegno della genitorialità, sempre più complessa e problematica, nonché delle 

necessità di gestione familiare soprattutto per i nuclei a basso reddito. 

Iscrizioni e conferma iscrizioni: sarà possibile presentare domanda di iscrizione a partire dal 15 

marzo al 15 aprile compilando l’apposito modulo fornito dall’Ufficio Servizi Sociali. La domanda di 

iscrizione dovrà poi essere confermata all’Impresa Concessionaria che sarà risultata vincitrice della 

gara e che provvederà a contattare ogni famiglia, concordando i tempi e le modalità di inserimento del 

bambino con la presenza di un genitore, periodo necessario per favorire un graduale e positivo distacco 

dalle figure familiari. 

Le famiglie dei bambini frequentanti il nido sono tenute a riconfermare l’iscrizione al Nido entro il 15 

aprile, ma le stesse potranno  rinunciare al posto presentando specifica dichiarazione scritta all’Ufficio 

Servizi Sociali almeno 30 giorni prima della data di dimissione. 

 L’Impresa Concessionaria del servizio nido, inserirà di diritto, con precedenza sui nuovi inserimenti, 

tutti i bambini già frequentanti nell’anno 2018/2019 (che hanno riconfermato l’iscrizione) e gli aventi 

diritto in base alla graduatoria per l’anno 2019/2020 stilata dal Comune, in base al proprio regolamento. 

Le eventuali richieste di inserimento al di fuori della graduatoria saranno trasmesse all ’Impresa 

Concessionaria per le valutazioni di competenza. 

Rette: la tariffa mensile massima applicabile dall’Impresa Concessionaria alle famiglie residenti iscritte 

all’asilo nido rimarrà pari ad € 676,00 per la frequenza a tempo pieno e ad € 473,00 per la frequenza 

part-time. 

Alle famiglie che ne faranno richiesta verrà comunque garantita un’integrazione della retta in base a 

fasce ISEE che favoriscono una maggior attenzione alle situazioni a basso reddito.  
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