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Presentazione domande di iscrizione  al Nido di Infanzia   “CELESTINA RE”
per l'anno scolastico 2021/2022.

Si comunica  che    dal   22  febbraio 2021   al  19  marzo   2021      si possono presentare le  iscrizioni dei bambini
nati negli anni   2019   e   2020  per l'ammissione ai seguenti servizi:   
 

-  AL  NIDO D'INFANZIA   rivolto  ai   bambini  in età compresa  tra  i  9 mesi  e  i  36  mesi .
L'orario di apertura del servizio è il seguente:
*  Entrata dalle    ore     8.30  alle  ore    9.00
*  Prima  uscita     dalle    ore   12.30  alle  ore  13.00    
*  Seconda uscita   dalle    ore   15.30  alle  ore  16.00

Può essere richiesto l'ingresso anticipato rispetto all'orario sopra indicato, nella fascia oraria dalle ore 7.45 alle 8.30;
alla fruizione dell'anticipo (dalle ore 7.45) e   alla  seconda uscita delle ore 16.00  saranno ammessi solo i bambini i cui
genitori risultino entrambi impegnati al lavoro in tali orari.  E'  richiesta  la certificazione con indicati gli orari svolti.

– AL SERVIZIO SPAZIO GIOCHI E ACCOGLIENZA   rivolto  ai   bambini  in età compresa  tra  i  12  mesi  e  i  36
mesi  .   Tale servizio, attivato presso il nido di infanzia, non prevede i momenti  del pasto e del sonno, ed è aperto
per un tempo massimo di 5 ore,   nella fascia oraria dalle ore  8.00 alle ore 13.00.
L'orario di apertura del servizio è il seguente:

      *        Entrata  dalle     ore   8.00  alle  ore    9.00                   *  Uscita  dalle ore 12.00 alle ore 13.00    

 
• Costituisce requisito di accesso l'avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali previsti dalla Legge

n.  119 /2017 e ss.mm.ii,  recanti  disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

• Il termine sopra indicato per la presentazione delle domande è inderogabile; le domande presentate  in ritardo
potranno essere prese in considerazione solo nel caso di disponibilità di posti.    

• I requisiti minimi di età devono essere posseduti alla data del 30 settembre  dell'anno in corso.

L'ammissione del bambino ai servizi sopra descritti è subordinata alla disponibilità di posti. 
La graduatoria di accesso al servizio verrà compilata per fasce di età seguendo i criteri stabiliti  dal regolamento dei
servizi comunali scolastici ed educativi. Nella formazione delle graduatorie di sezione sarà data precedenza ai bambini i
cui genitori siano entrambi  residenti a Cattolica ed entrambi impegnati in attività lavorative (allegare certificati di lavoro
o buste paga per i lavoratori dipendenti).   Le domande presentate da famiglie non residenti  nel territorio comunale
potranno essere accolte solo se si verifica una ulteriore disponibilità di posti.

I  modelli  di domanda sono reperibili   presso la segreteria del servizio Pubblica Istruzione del  Comune di Cattolica,
oppure stampabili dal sito internet del Comune di Cattolica: www.cattolica.net., - servizi del Comune-Pubblica Istruzione.
La richiesta, debitamente compilata e corredata degli allegati previsti, dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del
Comune di Cattolica,  in Piazza Roosevelt n. 5, dalle ore 8.30 alle ore 13.30  (sabato chiuso)  ed il martedì e giovedì
dalle ore 15.30 alle 17.30. 

Dal  28 APRILE 2021,  presso la segreteria del servizio Pubblica Istruzione,  saranno disponibili le  graduatorie e le
assegnazioni provvisorie alle sezioni invernali del Nido e dello Spazio Giochi e Accoglienza.

L'ammissione al periodo estivo 2021 è riservata solo ai bambini che già frequentano il servizio.

OPEN DAY :  Nido d'infanzia   2 MARZO  2021          (Per le modalità di accesso contattare il numero 0541/966685)
                       Spazio Giochi    3 MARZO  2021          (Per le modalità di accesso contattare il numero 0541/966685)

Cattolica,  22  febbraio 2021
Il  Dirigente

 Dott. Pier Giorgio De Iuliis
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETTE SCOLASTICHE 
NIDO D'INFANZIA E SPAZIO GIOCHI E ACCOGLIENZA -  ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Ai sensi del vigente regolamento comunale per i servizi educativi, la frequenza al Nido d'infanzia   ed allo
Spazio  Giochi  e  Accoglienza  è  soggetta  al  pagamento  di  una  retta  mensile.  Con  decorrenza  dal  1°
settembre 2021,  per l'anno scolastico 2021/2022, le fasce di pagamento delle rette,  e le relative tariffe sono
le seguenti:

NIDO D'INFANZIA
La retta mensile è composta da una  quota fissa la cui entità è stabilita in relazione alla fascia di reddito del
nucleo familiare,  dovuta  anche in  caso  di  mancata  frequenza  del  bambino,  ed  una  quota giornaliera,  il  cui
pagamento  è dovuto in relazione ai giorni di effettiva presenza del bambino:

fasce di reddito ISEE  tariffa
da   0 fino a   4.800,99              1° Fascia - quota fissa  Euro   22,96
da   4.801,00 fino a   6.999,99 2° Fascia - quota fissa  Euro   78,69
da   7.000,00          fino a   8.000,00 3° Fascia - quota fissa  Euro 118,26
superiore a              8.000,00 4° Fascia - quota fissa  Euro 197,51
 
la quota giornaliera ammonta a :
Euro 6,20  fino alle ore 13  per ogni giorno di presenza nel servizio 
Euro 9,89  fino alle ore 16  per ogni giorno di presenza nel servizio 

SPAZIO GIOCHI E ACCOGLIENZA
La retta mensile è composta da una quota fissa la cui entità è stabilita in relazione alla fascia di reddito del
nucleo familiare, dovuta anche in caso di mancata frequenza del bambino,

fasce   di reddito ISEE                                     tariffa
da 0,00 a   8.000,00                1^ fascia  -   quota fissa   Euro  103,34

superiore    a   8.000,00                                    2^ fascia   -  quota fissa       Euro  137,80 

E' previsto uno sconto del 15% sulla quota fissa per i fratelli che frequentano il nido, lo spazio giochi o le
scuole dell'infanzia comunali, statali o paritarie.

Le rette sopra indicate sono in vigore fino al 31.12.2021;  entro il  mese di dicembre verranno fissati gli
importi per l'anno 2022, che, se modificati,  saranno oggetto di successiva comunicazione.

Per  la  collocazione  in  una  delle  quattro  fasce  di  contribuzione  si  terrà  conto  del  valore  indicato  nella
attestazione ISEE  (per prestazioni agevolate rivolte a minorenni) che dovrà essere consegnata all'Ufficio
Pubblica Istruzione,  inderogabilmente entro il 30 settembre 2021  .    C  HI NON PRESENTA IL MODULO DELLA
DICHIARAZIONE ISEE VERRA' COLLOCATO D'UFFICIO NELLA  FASCIA DI CONTRIBUZIONE PIU' ALTA.

 La presentazione della dichiarazione    ISEE con un valore superiore a euro 8.000,00 è facoltativa in
quanto comporta comunque l'assegnazione per il nido alla 4^ fascia  e per lo spazio giochi alla 2^ fascia.
La compilazione della dichiarazione ISEE è gratuita e viene effettuata unicamente presso i centri fiscali
autorizzati.
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 i  genitori non residenti nel Comune di Cattolica sono tenuti in ogni caso al pagamento  della quota di
contribuzione più alta .

 La frequenza è soggetta al pagamento della quota fissa fin dal primo giorno di inserimento del bambino
nella struttura.  I versamenti  relativi  alle rette devono essere effettuati MENSILMENTE presso l'Ufficio
Economato o con bonifico bancario - dal  6 al  15  di ogni mese;    un ritardo superiore a dieci giorni darà
luogo al  pagamento di  una indennità  di  mora  di  euro 3,00 fino al  termine  indicato  nella diffida di
pagamento.  In caso di  morosità si  procederà all'invio di  apposita diffida di pagamento e, in caso di
mancata ottemperanza al pagamento, saranno attivate le procedure per la riscossione coattiva a mezzo
ruolo, con aggravio di oneri e interessi calcolati al tasso di interesse legale.  Non sarà accettata alcuna
richiesta di iscrizione (anche per altri figli) e re-iscrizione per l'esercizio ordinario o conferma per l'esercizio
estivo ai servizi educativi da parte di coloro che risultino morosi. Il mancato pagamento nei termini stabiliti
determinerà l'esclusione dai servizi.

 Art.  24  del  Regolamento  Servizi  Educativi  -   L'iscrizione  di  un  minore  nell'asilo  nido  o  nelle  scuole
comunali per l'infanzia, ne vincola i genitori al pagamento dell'intera relativa quota di abbonamento per i
mesi richiesti.  I  vincoli di cui al presente articolo decadono nei seguenti casi:
- ritiro dalla frequenza per motivi di salute documentati da certificazione medica;
- ritiro dalla frequenza per cambiamento di residenza
- cancellazione d'ufficio dall'elenco degli iscritti  (vedi anche art. 17 del regolamento servizi educativi)

 La retta non sarà più dovuta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione
scritta  di ritiro del bambino  dal servizio.

 E'  possibile reperire ulteriori informazioni  consultando il Regolamento dei Servizi Educativi  sul sito del
Comune di Cattolica (www.  cattolica.net   – servizi del Comune – pubblica istruzione). 

 Ogni nostra comunicazione alle famiglie avverrà tramite posta elettronica.

“AL NIDO CON LA REGIONE”

La Regione Emilia Romagna ha rinnovato per il prossimo anno scolastico 2021/2022  la misura finalizzata
a sostenere l'abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia, pubblici
e privati convenzionati  ai sensi della L.R. 19/2016, attraverso un sostegno economico alle famiglie con
reddito ISEE non superiore ad Euro 26.000,00 (sgravio sul costo della quota fissa). Il sostegno alle famiglie
non si concretizza in contributi (voucher) erogati alle famiglie, ma in riduzioni sulle rette mensili (sgravio
sul costo della quota fissa). L'abbattimento delle tariffe, approvato dal Comune di Cattolica, è differenziato
per fasce di reddito ISEE. Per ulteriori informazioni  contattare - tel. 0541/966683-641

Per chiarimenti contattare l'ufficio Pubblica Istruzione (aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 13.30 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30  (martedi e giovedi mattina chiuso,
sabato chiuso)  – preferibilmente tramite posta elettronica agli  indirizzi:    franchiniemanuela  @cattolica.net
oppure miganisilvia@cattolica.net   -  tel. 0541/966685-641.

Cattolica,  22 febbraio 2021               Il  Dirigente
   dott. Pier Giorgio De Iuliis
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