
Informazioni più dettagliate potranno 

essere reperite sul sito del Comune 

oppure telefonando al Servizio Istruzione: 

0536/880776 , Paola Vandelli 

    paola.vandelli.@comune.sassuolo.mo.it 

PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO: il servizio di 

prolungamento dell’orario pomeridiano (dalle ore 16,15 alle 

ore 18,30) comporta il pagamento di una quota aggiuntiva. Nei 

nidi comunali la quota ammonta ad € 42,00 mensili. Nei nidi 

privati convenzionati la quota deve essere concordata con i  

gestori dei singoli nidi . 

PAGAMENTI : 

In caso di più figli frequentanti contemporaneamente i 

servizi di nido a tempo pieno e/o part-time e/o  spazio 

bambino la quota di contribuzione è ridotta del 50% per i 

figli  successivi al primo. 

Ai sensi dell’art.118 ter del d.l.34/2020, convertito in legge 

77/2020, a favore di coloro che provvedono al pagamento 

con autorizzazione permanente all’addebito diretto su 

conto corrente bancario o postale, sarà applicato uno 

sconto del 10%. Qualora per cause imputabili all’utente o 

all’istituto di credito presso il quale ha il proprio conto 

corrente, il singolo addebito non vada a buon fine torna 

applicabile la tariffa piena senza applicazione della 

suddetta riduzione. 

DEBITI PREGRESSI : 

 L’Amministrazione Comunale, dopo notifica formale 

di atto ingiuntivo, avvierà le procedure esecutive 

secondo le vigenti disposizioni di legge con 

contestuale applicazione degli oneri e degli 

interessi di mora, ai sensi di legge. 

 non sarà possibile beneficiare di agevolazioni in 

presenza di debiti nei confronti 

dell'Amministrazione Comunale, se non 

successivamente alla compiuta ed esaustiva 

estinzione del debito stesso oppure alla 

rateizzazione concordata del debito. 

 In presenza di debiti pregressi non regolarizzati, il 

Servizio Istruzione potrà non consentire l’avvio alla 

frequenza o sospendere l’erogazione di taluni 

servizi (servizi prima infanzia, pre-post scuola, 

trasporto) anche qualora il debito faccia riferimento 

ad altri figli . 

 

 E’ ATTIVA  LA   PAGINA   FACEBOOK   

                                  Nidi Sassuolo 

 

ANNO EDUCATIVO  2022/2023 

dal 19 APRILE al 9 MAGGIO 2022 

 Dal 10 al 22 OTTOBRE 2022 

 

ESCLUSIVAMENTE ONLINE SUL PORTALE 

ENTRANEXT CON LE CREDENZIALI SPID 

ISCRIZIONI AI SERVIZI                                        

PER  LA PRIMA INFANZIA 

 

NIDI COMUNALI  tempo pieno/part-time 

S. Carlo, Via. S. Marco, Tel. 0536/880672 

Parco, Via Padova, Tel. 0536/880676 

 

NIDI  COMUNALI in Appalto  

S. Agostino, Via Udine, Tel. 0536/880674 

 

NIDI PRIVATI CONVENZIONATI  

 Babygiò - Via Cavallotti 132,  

Tel 0536/871225 

Il Girotondo, Via Montanara 124 (ingresso 
Via Nievo 3 scala A)  Tel 0536/804359  

Il Sole e la Luna, Via Mazzini 170/D   

Tel. 0536/885251 

Cipì , Via Castelfidardo 20,Tel. 
0536/812842 

I Folletti , via Milazzo 117   

Tel. 0536/811877 

 

CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE  

“La Trottola”  

Via San Marco, 48  Tel 0536/880672 



 I NIDI D’INFANZIA COMUNALI E PRIVATI CONVENZIONATI   

possono accogliere bambini fino a 3 anni. Possono presen-

tare domanda, per l’ammissione a settembre, i genitori dei 

bambini nati o che nasceranno entro  il 30.06.2022 e per  

l’ammissione a gennaio 2023 genitori dei bambini nati o che 

nasceranno entro il  30.09.2022 

I Nidi comunali funzionano sia a tempo pieno, sia part-time.   

I nidi a tempo pieno funzionano dalle 8,00 alle 16,15 dal lune-

dì al venerdì, con possibilità di ingresso anticipato (dalle 

7,30) in tutti i nidi;  uscita posticipata (sino alle 18,30) in pre-

senza di almeno 5 richieste di servizio. L’orario di frequenza 

nel caso di part-time è dalle 8,00 alle 13,30 (con possibilità di 

ingresso anticipato dalle 7,30)  

I Nidi d’infanzia privati convenzionati per l’anno educativo 

2022-2023 possono accogliere circa 25 nuovi  bambini 

iscritti inviati dal Comune e funzionano sia a tempo pieno, 

sia a part-time con possibilità di ingresso anticipato e posti-

cipato. Informazioni dettagliate sugli orari di funzionamento 

possono essere richiesti direttamente alle strutture private. 

IL CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE “ LA TROTTOLA”  accoglie 

bambini da 9 mesi a 3 anni che possono frequentare due volte 

alla settimana accompagnati da un adulto, che deve rimane-

re al centro durante la permanenza del bambino. Vi si svol-

gono esperienze di gioco , di socializzazione e di condivisio-

ne. Potranno iscriversi al servizio anche i fratelli dei bambini 

frequentanti il  Centro, purché rientranti nella fascia di età 9 

mesi - 6 anni.  

LO SPAZIO BAMBINI : può accogliere bambini da 1 a 3 anni.  I 

bambini possono frequentare tra le 7,30 e le 13,00 per minimo 

3 ore e massimo 5 ore. Non è prevista la somministrazione del 

pasto, ma solo di una abbondante merenda.  

PRIMI PASSI :  il ciclo di incontri riservato alle mamme con  

bambini 0-9 mesi è gratuito. Prima dell’apertura delle iscri-

zioni sarà inviata apposita informativa alle famiglie interes-

sate. 

RETTE E  AGEVOLAZIONI  

         Centro per bambini e famiglie la Trottola                                     

La quota è fissata in €  53,00 mensili da pagare in 

TRE soluzioni annuali. Per i bambini non residenti 

la quota mensile ammonta a € 74 ,00 . Nel caso di 

più figli frequentanti il Servizio la quota di contribu-

zione è ridotta del 50% per i figli successivi al pri-

mo. 

Nidi e Spazio Bambini  Per  ISEE inferiori a € 

7.000,00  si applica la retta minima di € 105,00 men-

sili per il nido a tempo pieno ed  € 95,00 mensili per 

il nido part-time e per lo spazio bambini. 

Per ISEE superiori ad € 29.134,00 si applica la retta 

massima di € 478,00 per il nido a tempo pieno, € 

357,00 per il nido part-time ed € 260,00 per lo spa-

zio bambini. 

→ Le rette per il nido a tempo pieno, intermedie tra la 

retta minima e la retta massima , vengono determi-

nate mediante la moltiplicazione dell’ISEE per un 

coefficiente predeterminato (0,01 56) con arroton-

damento all’unità. 

→ Le rette per il nido part-time,  intermedie tra la retta 

minima e la retta massima, sono pari  al 75% della 

retta spettante per il nido a tempo pieno, arrotonda-

te all’unità. 

→ Le rette per lo spazio bambini, intermedie tra la ret-

ta minima e la retta massima, sono pari  al 57% della 

retta spettante per il nido a tempo pieno.   

 In nessun  caso  la quota di contribuzione potrà essere      

inferiore   alla  retta minima,  o superiore alla retta 

massima. 

→ Le rette per bambini non residenti nel Comune di 

Sassuolo ammontano ad € 494,00 per il nido a tempo 

pieno, € 368,00 per il nido part-time e  € 284,00 per lo 

spazio bambini. 

L’agevolazione tariffaria sarà applicata a partire dalla 
data di presentazione dell’ISEE. In caso di tardiva pre-
sentazione della richiesta, dovrà essere corrisposta la 
tariffa massima stabilita dall’Amministrazione Comu-
nale fino alla presentazione della domanda di agevola-
zione tariffaria. 

 

OBBLIGO VACCINALE : potranno frequentare i servizi per la 

prima infanzia solo i bambini e le bambine che siano in re-

gola con e vaccinazioni obbligatorie previste dalla normati-

va vigente (L.n.119/2017) . 

CALENDARIO :  i Nidi, lo Spazio Bambini e Il Centro per 

Bambini e Famiglie aprono il 1 settembre e terminano il 30 

giugno. Nel mese di luglio potrà essere attivato un servizio 

estivo per bambini che frequentano i nidi con entrambi i  

genitori impegnati nel lavoro.  

                CO ME FARE DOMANDA DI ISCRIZIONE : 

Per iscrivere il/i proprio/i bambino/i  è necessario  

1. essere in possesso di un indirizzo e-mail + cre-

denziali SPID 

2. accedere al portale Entranext https://portale-

sassuolo.entranext.it/home                                                              

scegliere SERVIZI SCOLASTICI/NUOVA RICHIESTA 

/ RICHIESTA ISCRIZIONE  (selezionare servizio) 

3. compilare la domanda in TUTTE  le sue parti 

GRADUATORIE DI AMMISSIONE : conclusa la raccolta delle 

domande vengono redatte le graduatorie provvisorie, 

suddivise per anno di nascita dei bambini. Le graduatorie 

provvisorie saranno pubblicate sul sito del comune, 

all’URP e presso il Servizio Istruzione:  dal 6 GIUGNO 2022 

per le domande raccolte in aprile/maggio, dal  15 NOVEM-

BRE 2022 per le domande raccolte in ottobre. Alle famiglie 

dei bambini accolti verrà inviata la comunicazione di am-

missione tramite  mail indicata nella domanda.   Le fami-

glie sono tenute ad accettare o rinunciare in forma scritta 

al posto nido entro il 30 giugno 2022 . Nel caso in cui la 

famiglia  non abbia fornito alcuna risposta e sia impossi-

bile contattarla, dopo 20 giorni dalla scadenza dei termini 

il bambino sarà considerato ritirato d’ufficio e  il Servizio 

Istruzione procederà allo scorrimento della graduatoria e 

all’accoglimento di un altro bambino. 


