GUIDA PER L’ AMMISSIONE AI SERVIZI PRIMA INFANZIA
ANNO EDUCATIVO 2021/2022
INFORMAZIONI
Nidi d’infanzia e Spazio Bambino
Le domande di ammissione allo Spazio Bambino e ai Nidi d’infanzia comunali e
privati convenzionati devono essere presentate entro i seguenti termini perentori :
dal 26 aprile al 14 maggio 2021 per l’inserimento dei bambini a settembre
2021;
dal 11 al 22 ottobre 2021 per l’inserimento dei bambini a gennaio 2021 .
Possono presentare domanda i genitori dei bambini nati negli anni 2020 e 2019 . Per
il nido possono inoltre presentare domanda per l’ammissione a settembre i genitori dei
bambini nati o che nasceranno entro il 30 giugno 2021 per gennaio 2021 i genitori
dei bambini nati o che nasceranno entro il 30 settembre 2021. (In caso di nascituri è
necessario allegare alla domanda di ammissione il certificato con la data presunta del
parto).
Le domande possono essere presentate:

-

on-line, sul sito del Comune di Sassuolo all’indirizzo www.comune.sassuolo.mo.it;

Le richieste di ammissione, corredate dalle informazioni relative al nucleo familiare
(composizione della famiglia, attività lavorativa dei genitori del bambino, eventualmente
reddito complessivo IRPEF relativo all’anno precedente, ecc.) sono fornite dagli
interessati tramite il modulo appositamente predisposto.
All’atto della presentazione della domanda i genitori possono indicare il nido o i
nidi prescelti in ordine di priorità; tale scelta tuttavia non è vincolante per il
Comune, in quanto i bambini sono inseriti nelle diverse strutture sulla base dei
posti disponibili, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione.

Centro per Bambini e Famiglie “La Trottola”
Le domande di ammissione al Centro per Bambini e Famiglie “La Trottola” possono
essere presentate:

dal 26 aprile al 14 maggio 2021 per l’ambientamento dei bambini a settembre
2021;
dall’ 11 al 22 ottobre 2021

per l’ ambientamento dei bambini a gennaio 2021

Possono presentare domanda i genitori dei bambini nati negli anni 2019, 2020 e 2021
al compimento dei 6 mesi. Possono essere iscritti anche i fratelli e le sorelle,
purchè rientranti nella fascia di età 3/6 anni.
Le domande possono essere presentate:
- scaricando il modulo dal sito del Comune di Sassuolo
(ww.comune.sassuolo.mo.it)
ed inviandolo, per mail, all’indirizzo: paola.vandelli@comune.sassuolo.mo.it
Per ulteriori informazioni: 0536 880776 Paola Vandelli

Primi Passi: potranno presentare domanda i genitori dei bambini appartenenti alla
fascia di età 0/6 mesi, nei tempi e con le modalità che verranno successivamente
comunicate, tramite lettera, agli interessati.

Obbligo Vaccinale : la Regione Emilia Romagna, con L.R. n.19/2016 e Delibera
della Giunta Regionale n. 2301/2016 ha stabilito potranno frequentare i servizi per la
prima infanzia solo i bambini e le bambine che siano stati sottoposti alle
vaccinazioni obbligatorie previste dal calendario nazionale e regionale. In caso di
non ottemperanza all’obbligo vaccinale senza motivazione sanitaria (autorizzata dalla
pediatra di comunità previa presentazione di certificato medico rilasciato dal pediatra di
libera scelta) sarà preclusa la frequenza dei servizi. Solo i bambini che iniziano la
frequenza prima del compimento del 6^ mese di vita potranno essere ammessi con
riserva, qualora il genitore si impegni a sottoporlo alla prima dose dei vaccini obbligatori
entro i 6 mesi di età.

Gli indirizzi e i numeri di telefono sono i seguenti:
Servizi comunali:
Spazio Bambino c/o Nido Parco - V. Padova - 0536/ 880676
Nido Parco - V. Padova - 0536/ 880676
Nido San Carlo - V. S. Marco -  0536/880672
C.B.F. “ La Trottola” - V. S. Marco -  0536/880672
Nido S. Agostino - Via Udine -  0536/880674
Nidi privati convenzionati con il Comune:
Babygiò - La Sauve Garde – Via Cavallotti132 -  0536/871225
Il Girotondo – Via Montanara 124 (ingresso Via Nievo 3 scala a) -  0536/804359
Il Sole e la Luna – Via Mazzini 170 -  0536/885251
CiPì - La Sauve Garde – Via Castelfidardo - 0536/812842
I Folletti – Via Milazzo 113 -  0536/811877

Il calendario delle attività
Le attività iniziano mercoledì 1 settembre 2021 e terminano giovedì 30 giugno
2022.
Sono sospese durante le vacanze natalizie e pasquali, nonché nel giorno del Santo
Patrono.
Nel mese di luglio potrà essere attivato un servizio estivo per i bambini con i genitori
impegnati nel lavoro e che ne fanno richiesta.
La data di inizio dell’ambientamento al Nido dei bambini viene programmata
scaglionando le ammissioni, graduando i tempi di permanenza e prevedendo la
presenza dei genitori. La data viene assegnata dal personale educativo seguendo
l’ordine della graduatoria.

Organizzazione e funzionamento.
I Nidi d’infanzia comunali e lo Spazio Bambini

sono in grado di
accogliere complessivamente, tra riconfermati dell’anno precedente e nuovi iscritti, circa
130 bambini.
* Parco : può accogliere 40 bambini max nati nel 2019 e 2020 nelle due sezioni
tempo pieno/part-time.
* S. Agostino : può accogliere 50 bambini max nati nel 2019 – 2020 e 2021 nelle tre
sezioni tempo pieno/part-time.
* San Carlo : può accogliere 40 bambini max nati nel 2019 e 2020 nelle due sezioni
tempo pieno/part-time.

Lo Spazio Bambini

può accogliere 16 bambini da 1 a 3 anni. E’ consentita la
frequenza per minimo 3 ore e massimo 5 ore al giorno nella fascia compresa tra le ore
7,30 e le ore 13,00 con somministrazione della merenda MA NON DEL PASTO.

I Nidi d’infanzia privati convenzionati

possono accogliere circa 50
bambini inviati dal Comune e funzionano sia a tempo pieno, sia a part-time con
possibilità di ingresso anticipato e posticipato. Informazioni dettagliate sugli orari di
funzionamento possono essere richieste direttamente alle strutture private.

Orari
L’orario di funzionamento del tempo pieno è dalle ore 8 alle ore 16.15, dal lunedì al
venerdì, con possibilità di ingresso anticipato (dalle ore 7.30) e di uscita posticipata (fino
alle 18.30) per i bambini che abbiano compiuto il primo anno di età e su richiesta dei
genitori, purché entrambi impegnati in attività lavorativa. Nei nidi comunali il servizio di
prolungamento pomeridiano sarà attivato presso il Nido Parco e il Nido S.
Agostino, qualora si raggiungano almeno 5 richieste di iscrizione al servizio.

L’orario di funzionamento del part-time è dalle ore 8 alle ore 13,00 dal lunedì al
venerdì, con possibilità di ingresso anticipato (dalle ore 7.30) e di uscita posticipata (fino
alle 13.30).

Il Centro per Bambini e Famiglie “La

Trottola” è in grado di accogliere
circa 40 bambini che possono frequentare due volte la settimana accompagnati da
un adulto, che deve rimanere al centro durante la permanenza del bambino. Vi si
svolgono attività di gioco guidato, di socializzazione ed apprendimento.
Il Centro è aperto le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 ( e il giovedì
pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 in relazione al numero di iscritti) . I bambini sono
suddivisi di norma in gruppi di età omogenea di circa 15 bambini.
Le attività iniziano mercoledì 1 settembre 2021 e terminano il 30 giugno 2022.

Primi passi:

si tratta di un ciclo di incontri ed altre iniziative a sostegno della
famiglia rivolte a genitori e bambini compresi nella fascia di età 0/6 mesi.
Il servizio prevede 10 incontri a cadenza settimanale nella sezione del Centro per
Bambini e Famiglie presso il nido d’infanzia San Carlo.
Il primo ciclo di incontri inizia venerdì 06 ottobre.
Per informazioni dettagliate è possibile contattare il Servizio istruzione (Paola Vandelli :
tel. 0536 880776 - e-mail paola.vandelli@comune.sassuolo.mo.it)

Criteri generali di ammissione al Nido e allo Spazio Bambino.
Conclusa la raccolta delle domande, vengono redatte tre graduatorie provvisorie per il
Nido in base all’anno di nascita (2021/2020/2019) e due graduatorie provvisorie per lo
Spazio Bambini (2019/2020), attribuendo punteggi differenziati alle condizioni della
famiglia e del bambino per il quale si chiede l’inserimento. In particolare vengono
valutati:
 Condizione del bambino per cui si chiede il servizio;
 Dimensione, composizione e condizione del nucleo familiare ;
 Tipo e condizioni di lavoro dei genitori;
 Condizioni economiche del nucleo familiare.
Sono prioritariamente ammessi i bambini residenti nel Comune di Sassuolo.
In caso di parità di punteggio, precede il bambino appartenente a nucleo famigliare
(costituito da genitori e figli) con reddito complessivo IRPEF inferiore;
in caso di ulteriore parità precede il bambino nato prima;
in caso di ulteriore parità si utilizza l’ordine temporale di presentazione delle domande.
In caso di disponibilità di posti possono essere ammessi anche bambini residenti in altri
Comuni.

 Graduatoria e comunicazioni alle famiglie.
Le graduatorie provvisorie vengono pubblicate per 10 giorni consecutivi all’albo pretorio
del Comune e sono consultabili sul sito internet del Comune, presso il Servizio
Istruzione e presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico.

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie avverrà:
- dal 1 GIUGNO 2021 per le domande raccolte in APRILE/MAGGIO;
- dal 15 NOVEMBRE 2021 per le domande raccolte in OTTOBRE.
Durante il periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare eventuali reclami
scritti in ordine alle modalità di attribuzione del punteggio, per errori materiali o vizi di
procedimento.
Le graduatorie diventano definitive l’undicesimo giorno dalla pubblicazione, ovvero, in
caso di reclami, concluso il relativo procedimento di riesame, che deve terminare entro
il 21° giorno dalla pubblicazione.



Alle famiglie dei bambini accolti verrà inviata la comunicazione di

ammissione tramite mail o lettera raccomandata. Le famiglie sono tenute ad
accettare o rinunciare in forma scritta al posto nido entro il 30 GIUGNO 2021 ( o
altra data eventualmente indicata nella comunicazione). Nel caso in cui la famiglia
non abbia fornito alcuna risposta e sia impossibile 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 nuovo bambino.
Le graduatorie definitive possono essere modificate d’ufficio in caso di sostanziali
mutamenti delle condizioni della famiglia (relativamente al lavoro dei componenti e alla
residenza nel Comune) intervenuti successivamente alla presentazione della domanda.

Criteri di ammissione al Centro per Bambini e Famiglie “La
Trottola”
In caso di eccedenza di domande rispetto alla recettività del servizio, viene redatta
una graduatoria di ammissione, sulla base di quanto previsto dal Regolamento dei
servizi educativi comunali per la prima infanzia:
-

condizioni del bambino per cui si richiede il servizio;
dimensione , composizione e condizione del nucleo familiare;
ordine di presentazione delle domande;

In caso di disponibilità di posti possono essere ammessi anche bambini residenti in altri
Comuni.

Agevolazioni Tariffarie
Su richiesta, possono ottenere la riduzione della quota di contribuzione quanti sono in
possesso dei seguenti requisiti:
-

residenza del bambino nel Comune di Sassuolo;
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di valore non superiore a €
29.134,00.

Per la determinazione dell’ISEE è possibile rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale
(CAF).
Per usufruire delle agevolazioni è poi necessario presentare la richiesta
di agevolazione tariffaria al Servizio Istruzione. Le domande di agevolazione
hanno valore per un anno scolastico (da settembre a giugno) e perdono la loro
efficacia in caso di trasferimento della residenza in altro Comune (qualora il
trasferimento avvenga entro il 31 marzo).
Le agevolazioni sono riconosciute a decorrere dalla data di presentazione della
domanda. In caso di ritardata presentazione della richiesta di riduzione tariffaria
l’utente è obbligato al pagamento della retta massima per i mesi precedenti e non
ha diritto a rimborsi per quote già pagate.

Quote di contribuzione.
Le famiglie concorrono alla copertura del costo dei servizi a carico della comunità,
attraverso il pagamento di una quota di contribuzione determinata dall’Amministrazione
Comunale.
Le quote di contribuzione sono determinate per l’anno educativo
delibera della Giunta Comunale n.19 del 17/11/2020 .

2021/2022 con

Per tutti i servizi erogati dal servizio istruzione a decorrere dall’anno
scolastico 2021/2022 tutte le tariffe sono aumentate del 5% con
arrotondamento all’ unità di euro per eccesso.
Con la stessa decorrenza, 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.

NIDI D’INFANZIA E SPAZIO BAMBINI
Per l’anno educativo 2021/2022, le quote di contribuzione sono le seguenti:
→ Per ISEE inferiori ad € 7.000,00 si applica la retta minima di € 105,00 mensili per il
nido a tempo pieno ed € 95,00 mensili per il nido part-time e per lo spazio Bambino.
→ Per ISEE superiori ad € 29.134,00 si applica la retta massima di € 455,00 per il nido
a tempo pieno, € 357,00 per il nido part-time ed € 273,00 per lo spazio bambini.
→ Le rette per il nido a tempo pieno, intermedie tra la retta minima e la retta massima ,
vengono determinate mediante la moltiplicazione dell’ISEE per un coefficiente
predeterminato (0,0156) e incrementato DEL 5% con arrotondamento 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, arrotondate all’unità.
→ Le rette per lo spazio bambino, intermedie tra la retta 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 ed € 284,00 per lo spazio
bambini.
In caso di più figli frequentanti contemporaneamente i servizi di nido a tempo pieno e/o
part-time e/o spazio bambini la quota di contribuzione è ridotta del 50% per i figli
successivi al primo.

PROLUNGAMENTO DELL’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.
CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE “LA TROTTOLA”
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 contemporaneamente il Centro, la quota di
contribuzione è ridotta del 50% per i figli successivi al primo.
→ La

PRIMI PASSI
→ Il servizio è gratuito.

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ALLA LUCE DELLA SITUAZIONE DA COVID-19
In relazione all’emergenza sanitaria in corso, il servizio sarà attivato, qualora consentito
dalle disposizioni nazionali e locali, nel rispetto delle limitazioni imposte per i
contenimento del rischio di contagio da Covid-19 . Le famiglie che risulteranno in posto
utile in graduatoria per l’inserimento saranno informate sulle modalità di svolgimento del
servizio con l’evolversi della situazione nazionale e regionale

