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Approvato con D.D. 369 del 14.05.2021 
 

BANDO PER L’ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI 
COMUNALI ALLA PRIMA INFANZIA PER L’ANNO 

EDUCATIVO 2021-2022 
 
  

Le iscrizioni per i nidi Comunali Il Marzocchino e Lo Scheggia 
saranno aperte dal 

20 maggio 2021 al 19 giugno 2021 
 

Le domande, sottoscritte da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, 
dovranno essere consegnate presso il Punto Amico (Front Office) in Via Rosai n. 1, nei giorni dal 
lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e i l martedì e il giovedì anche dalle ore 14:30 
alle ore 18:30,  unitamente alle copie dei documenti di identità dei richiedenti. 

 

Le domande dovranno essere presentate perentoriamen te entro i termini 
sopra stabiliti, pena l'esclusione dalla graduatori a. 

 
Una volta completata l'istruttoria delle domande, verrà redatta una graduatoria provvisoria, che 
sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, che, in assenza di ricorsi, diverrà 
definitiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza necessità di procedere all’adozione di 
successivi atti. 
 
I genitori non residenti nel Comune di San Giovanni Valdarno potranno presentare domanda di 
iscrizione ai nidi; in questo caso verrà formulata una graduatoria dei non residenti ed i loro figli/e 
verranno accolti nei servizi qualora nelle strutture ci fossero ancora posti disponibili. 

 
Le graduatorie verranno redatte in base ai criteri disposti dalla G.M. 
n.100/2010 e potranno essere riviste e/o subire del le modifiche rispetto ai 
posti assegnati, alla luce delle indicazioni che ve rranno eventualmente 
emanate, in merito alla ripresa del nuovo anno educ ativo, dal Governo e dalla 
Regione Toscana, a seguito delle problematiche deri vanti dalla pandemia da 
COVID-19. 
 
I genitori dei bambini/e presenti in graduatoria co me assegnatari di posto 
verranno informati, tramite lettera inviata al domi cilio, della data della riunione 
plenaria, che sarà programmata prima dell’avvio del l’anno educativo 2021-
2022, alla quale è obbligatorio  garantire la partecipazione in considerazione 
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del fatto  che, oltre alle informazioni di base, verranno deci se, per i nuovi 
accolti, le date di inizio degli ambientamenti.  

IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, I  SERVIZI 
EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA SARANNO ORGANIZZATI T ENENDO 
CONTO DELLE DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE CHE SAR ANNO IN 
VIGORE AL MOMENTO DELL’INIZIO DELL’ANNO EDUCATIVO 2 021-2022. 

 

IN RELAZIONE ALL’ATTUAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ EVENT UALMENTE 
PREVISTE DAL P.N.R.R. ED A QUANTO VERRÀ SUCCESSIVAM ENTE 
DISPOSTO DAL GOVERNO NAZIONALE IN MATERIA DI SOSTEG NO ALLA 
GENITORIALITÀ, QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI R ISERVA DI 
AMPLIARE SUCCESSIVAMENTE I SERVIZI DESCRITTI NEL SE GUENTE 
BANDO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ESTENSIONE DE LL’ORARIO. 

 

INFORMAZIONI SUI SERVIZI 

NIDO IL MARZOCCHINO via S. Lorenzo n. 10 
 
 

Accoglie bambini/e dai 03-36 mesi di vita. La domanda potrà essere presentata per i bambini/e 
che al 31.08.2021 abbiamo compiuto 3 mesi. 
 
Il nido accoglie gruppi costituiti dalle sezioni: 
• “Piccoli” - bambini/e da 3 a12 mesi                    posti disponibili 12 ; 
• “Medio/grandi” - bambini/e da 13  a  36  mesi    posti disponibili 27   (compresi  i  bambini  già   

 frequentanti lo scorso anno che ne riconfermeranno la frequenza presentando la domanda). 
 

Il servizio è  aperto dalle  ore 07:30 alle ore 16:30,  dal  lunedì  al venerdì,  dai primi giorni di   
settembre  al  30 giugno; nel mese di luglio verrà effettuato un servizio integrativo, la cui   
frequenza è facoltativa. 
 
Indipendentemente dall’orario d’ingresso (07:30 - 09:30) sono previste due uscite, una alle ore 
13:00 e una alle ore 16:30, che dovranno essere scelte al momento della presentazione della 
domanda; in entrambi gli orari vengono garantite la colazione e il pranzo; 
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NORME DI ACCESSO AL SERVIZIO  

 
1) Gli  utenti, avendone  i  requisiti, possono pre sentare  domanda  per  entrambi i servizi   

(Asilo Nido il Marzocchino e Asilo Nido Lo Scheggia). Quando si verifica il caso specifico di 
un utente presente contemporaneamente nella graduatoria di entrambi i servizi, in una in 
posizione utile per l’accoglimento e nell’altra solo in lista di attesa, si procederà come segue: 
a) inserimento nel servizio con posizione utile all ’accoglimento in graduatoria; 
b) cancellazione d’ufficio dalla lista di attesa de ll’altro servizio. 
 

2)  Gli Utenti che hanno presentato domanda per entrambi i servizi (Asilo Nido  il  Marzocchino  e 
      Asilo  Nido   Lo   Scheggia)  e  che  dovessero  risultare  in   posizione  utile  per  accedere  in   
      entrambe  le graduatorie come assegnatario di posto, dovranno obbligatoriamente  scegliere         
      quale  servizio  frequentare entro  e  non oltre il 31.07.2021, rinunciando cont estualmente  
      all’altro (vds. modello allegato alla domanda ). 
 
3) Le domande che  risulteranno  non  accolte  andr anno  a  formare  la lista  di  attesa  alla   
    quale si attingerà per la copertura dei posti c he si renderanno eventualmente vacanti.  

 
4) Eventuali rinunce di posto assegnato con graduat oria da parte di nuovi o già 

frequentanti  dovranno  pervenire in forma scritta al Servizio Istruzione del Comune 
entro il 31.07.2021. L’Amministrazione si riserva e spressamente il diritto di addebitare 
la prima mensilità di quota contribuzione per rinun ce pervenute in data successiva. 

 
5) I nuovi accolti, per il solo periodo di inserimento /ambientamento, avranno diritto ad una 

riduzione della quota come di seguito indicato: 
• ambientamento effettuato dalla prima alla seconda settimana del  mese:  riduzione  applicata 

pari al 25% della retta assegnata; 
• ambientamento  effettuato  dalla  terza  settimana  del  mese:  riduzione applicata pari al 50% 
  della retta assegnata; 
• ambientamento  effettuato  dalla  quarta  settimana del mese: riduzione applicata pari al 75%  
  della retta assegnata. 

 
6) Per il pagamento della contribuzione massima non è necessaria la presentazione della 

dichiarazione ISEE. 

7) La tariffa ridotta è riservata a famiglie con indice ISEE legato a prestazioni per minorenni 
uguale o inferiore a € 25.000,00; 
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Tariffe di contribuzione al servizio per l’anno edu cativo 2021/2022 approvate con 

D.G.M. n.211 del 15/12/2020 

 

INDICE REDDITO FAMILIARE I.S.E.E. 
INDICE  SITUAZIONE  

ECONOMICA EQUIVALENTE  

QUOTA DI 
CONTRIBUZIONE  

MENSILE 
USCITA ORE 16:30 

QUOTA DI 
CONTRIBUZIONE  

MENSILE 
USCITA ORE 13:00 

INDICE 1 Oltre €.25.000,00 €. 500,00 €.  400,00 

INDICE 2 Da €. 12.001,00 a €. 25.000,00 €. 350,00 €.  290,00 

INDICE 3 Fino a € 12.000,00 €. 250,00 €.  210,00 

INDICE 4 Esclusivamente su segnalazione 
del Servizio Assistenza Sociale 

Ammissione gratuita Ammissione gratuita 

 
8) Per   gli   utenti   non residenti    che    verranno    accolti  ai  sensi  della  Delibera n.  100 del  
    03/05/2010 è prevista la contribuzione massima. 
 
9) Le  modalità  organizzative del servizio integrativo del mese di luglio saranno  comunicate  con 
    apposita informativa nel corso dell’anno educativo. 
 

10) L'Amministrazione   Comunale   ha   la   possibilità   di   esonerare, in  tutto   o  in  parte,      dal 
pagamento del contributo le famiglie prese in carico dai Servizi Sociali, secondo una 
valutazione di competenza propria del Servizio in base alle disposizioni vigenti e nei limiti delle 
disponibilità di Bilancio. Il Servizio Sociale ha altresì facoltà di proporre riserve di posto 
specifiche. 

11) Nel caso  di famiglie  con  più  figli  che  usufruiscono di un servizio per la prima infanzia nello    
      stesso  anno  educativo,  la  quota  di  contribuzione  è  abbattuta  del  50%  per ogni figlio dal   
      secondo in poi. 
 
12) Le contribuzioni mensili devono essere versate per intero, indipendentemente   dal numero di  
      giorni di frequenza.  Solo nel caso   in cui la   frequenza risulti inferiore   a 10 giorni mensili  la 
      contribuzione è ridotta del 20%. 
 
13) La  fatturazione  delle    contribuzioni  a carico  delle  famiglie  è  a    cadenza    mensile      le   

modalità  ed i termini di pagamento verranno indicati nella fattura recapitata a mano al nido o 
tramite mail.  

      La cessazione del pagamento avviene solo dietro presentazione di rinuncia scritta al servizio,     
      che dovrà pervenire in forma scritta, prima dell’inizio  del mese successivo a quello  del    
      ritiro, al Servizio Istruzione del Comune. 
 
14) Nel corso  dell’anno  educativo  e  solo  nel  caso  di liste di attesa esaurite, l’Amministrazione  

potrà accogliere nuovi utenti previa presentazione di domanda da parte degli interessati. In 
questo caso il criterio di accoglimento sarà basato sull’ordine di presentazione delle 
domande. 
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NIDO LO SCHEGGIA  via Peruzzi n. 19 
 
 

Accoglie bambini /e  dai  12-36  mesi  di  vita.  La  domanda  potrà  essere  presentata per i 
bambini/e che al 31.08.2021 abbiano compiuto 12 mesi 
 
Il nido accoglie gruppi costituiti da sezioni, i posti disponibili sono 50, compresi i bambini già 
frequentanti lo scorso anno che ne riconfermeranno la frequenza presentando la domanda. 
 
Il servizio è aperto dalle ore 07:30 alle ore 16:30, dal lunedì al venerdì, dai primi giorni di 
settembre al 30 giugno; nel mese di luglio verrà effettuato un servizio integrativo, la cui frequenza 
è facoltativa. 
 
Il Servizio è organizzato a pacchetti orari da 4 ore a 9 ore giornaliere, il pacchetto orario dovrà 
essere scelto al momento della presentazione della domanda, ma durante il corso dell’anno 
educativo i pacchetti orari potranno essere cambiati, previa comunicazione, anche verbale, alle 
educatrici, prima dell’inizio del nuovo mese di frequenza. 
 
Nel pacchetto orario di 4 ore “mattina” non è previsto il pasto, ma solo la colazione, ed 
indipendentemente dall’orario d’ingresso, l’uscita dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12:00. 
 
Il pacchetto orario di 4 ore “pomeriggio”, che avrà inizio alle ore 14:30, verrà attivato solamente 
qualora ci fossero almeno 7 frequentanti. 
 
L’orario di ingresso al mattino è dalle 07:30 alle 09:30, il pacchetto orario verrà calcolato in base 
alla scelta dell’orario d’ingresso, che dovrà essere riferito all’ora intera o alla mezz’ora (ad esempio 
08:00, 08:30, 09:00). 

 
 

NORME DI ACCESSO AL SERVIZIO 
 

1) Gli utenti, avendone i requisiti, possono presen tare domanda per entrambi  i  servizi   
(Asilo Nido il Marzocchino e Asilo Nido Lo Scheggia). Quando si verifica il caso specifico 
di un utente presente contemporaneamente nella graduatoria di entrambi i servizi, in una 
in posizione utile per l’accoglimento e nell’altra solo in lista di attesa, si procederà come 
segue: 
a) inserimento nel servizio con posizione utile all ’accoglimento in graduatoria;  
b) cancellazione d’ufficio dalla lista di attesa de ll’altro servizio.  

 
2) Gli Utenti che  hanno presentato domanda per entrambi i servizi (Asilo Nido il Marzocchino        
    e Asilo Nido Lo Scheggia)  e  che  dovessero  risultare  in  posizione  utile  per accedere in      
    entrambe   le   graduatorie   come   assegnatario  di  posto,  dovranno  obbligatoriamente    
    scegliere  quale   servizio   frequentare   entro  e  non  oltre  il  31.07.2021,  rinunciando  
    contestualmente all’altro (vds. modello allegat o alla domanda). 
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3) Le  domande  che  risulteranno non accolte andra nno a formare la lista di attesa alla   
    quale   si   attingerà   per   la   copertura   dei posti che si renderanno eventualmente     
    vacanti. 
 
4) Eventuali  rinunce  di  posto  assegnato  con  g raduatoria  da  parte  di  nuovi   o  già  
    frequentanti  dovranno  pervenire  in forma scr itta al Servizio Istruzione del Comune    
    entro   il  31.07.2021.    L’Amministrazione   si   riserva   espressamente   il   diritto  di  
    addebitare  la  prima  mensilità  di quota cont ribuzione per rinunce pervenute in data     
    successiva. 
 
5) I nuovi  accolti, per il solo periodo di inseriment o/ambientamento, avranno diritto ad 
    una riduzione della quota come di seguito indic ato: 

• ambientamento dalla seconda settimana del mese: riduzione applicata pari al 25% 
della retta assegnata; 

• ambientamento effettuato dalla terza settimana del mese: riduzione applicata pari al 
50% della retta assegnata; 

• ambientamento effettuato dalla quarta settimana del mese: riduzione applicata pari al 
75% della retta assegnata. 

 
 
 
 
 

TARIFFE DI CONTRIBUZIONE AL SERVIZIO 
PER L’ANNO ANNO EDUCATIVO 2021-2022 

 
 

PACCHETTI ORARI 
 

 
QUOTA DI CONTRIBUZIONE MENSILE € 

 
9 ore con pasto mattina 

 

 
550,00 

 
8 ore con pasto mattina 

 

 
490,00 

 
7 ore con pasto mattina 

 

 
430,00 

 
6 ore con pasto mattina 

 

 
370,00 

 
5 ore con pasto mattina 

 

 
300,00 

 
4 ore senza pasto mattina e/o pomeriggio 

 

 
240,00 

 
6) Le modalità organizzative del servizio integrativo del mese di  luglio  saranno  comunicate  con  
    apposita informativa nel corso dell’anno educativo. 
 
7) L'Amministrazione Comunale ha la possibilità di esonerare, in tutto o in  parte,  dal  pagamento    
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    del  contributo  le  famiglie  prese  in  carico  dai  Servizi  Sociali,  secondo  una  valutazione  di  
    competenza propria del Servizio in base alle disposizioni vigenti e nei limiti delle disponibilità di 
    Bilancio. Il Servizio Sociale ha altresì facoltà di proporre riserve di posto specifiche. 
     
8) La fatturazione delle contribuzioni a carico delle famiglie è a cadenza mensile e le modalità ed  
     i termini di pagamento verranno indicati nella fattura recapitata a mano al nido o  tramite  mail.  

La  cessazione  del  pagamento     avviene solo  dietro presentazione di rinuncia scritta al 
servizio, che dovrà  pervenire in forma scritta, prima dell’inizio del m ese successivo a 
quello  del  ritiro,   al  Servizio  Istruzione  del Comune.  

 
 9) Nel  corso  dell’anno  educativo  e  solo  nel  caso  di  liste  di attesa esaurite, 

l’Amministrazione potrà accogliere  nuovi  utenti  previa  presentazione  di  domanda  da parte 
degli interessati. In questo caso il criterio di accoglimento sarà basato sull’ordine di 
presentazione delle domande. 

 
 
 

Per informazioni tel. 055-9126282 e-mail: roberta.ricci@comunesgv.it 
 


