COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Citta' Metropolitana di Roma Capitale
Servizi Scolastici

AVVISO ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2019/2020
Si rende noto che sono aperte le iscrizioni all'asilo nido anno educativo 2019/2020, le domande devono pervenire secondo le modalità' sotto
riportate entro il 15 maggio 2019.
La graduatoria verrà' formulata entro il 15/06/2019
Organizzazione
a)

L’asilo nido, in conformità alle vigenti normative nazionali e regionali, può ospitare fino ad un massimo di 12 utenti.

b)
L’organizzazione del servizio è impostata garantendo assoluta attenzione alle esigenze di tutti i bambini, in particolare di quelli diversamente
abili.
Orario
a)

L’asilo nido è aperto dal 1° Settembre al 31 Luglio, escluso il Sabato, Domenica e festivi.

b)

L'orario di apertura della struttura viene fissato dalle ore 7,30 alle ore 16,30

L'orario di ingresso e di uscita viene così stabilito:
ingresso dalle ore 07,30 alle ore 09,00
uscita generale ore 16,30
c)

L'orario di ingresso e di uscita deve essere rispettato, tuttavia i genitori potranno richiedere eventuali riduzioni di orario;

riduzioni di frequenza, per periodi limitati e per ragioni di effettiva necessità, potranno essere autorizzati dal Responsabile del servizio sociale,
sentito il comitato di gestione, previa apposita richiesta dei genitori debitamente documentata .
d)

Eventuali impossibilità a ritirare i bambini entro l'orario fissato devono essere comunicate preventivamente al personale dell'asilo nido.

e)
La permanenza oltre l’orario previsto verrà considerata come servizio di post-nido; il relativo costo dovrà essere versato direttamente all’Ente
gestore unitamente alla retta mensile.
f)
Non è consentito il ritiro dei bambini da parte di persone diverse dai genitori senza una specifica autorizzazione, sottoscritta da almeno un
genitore, contenente le esatte generalità del delegato, cui dovranno necessariamente essere allegate copie dei documenti di identità del genitore e del
delegato .
g)

Eventuali ingressi nel nido di persone estranee allo stesso dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del servizio sociale.

Retta e frequenza
a)
L'Amministrazione Comunale fissa l'entità della quota contributiva per la frequenza dell'Asilo Nido in relazione alle fasce di reddito ISEE
appositamente determinate. Ad oggi in relazione dell'offerta di gara dell'ente attuale gestore la tariffa in relazione dell'ISEE va da un minimo di euro
270,00 ad un massimo di euro 337,50
b) All’atto dell’ammissione del/lla bambino/a all’asilo nido la quota spettante, determinata sulla base dell'appartenenza del nucleo familiare ad
una delle fasce ISEE di cui al comma precedente, deve essere corrisposta per intero, qualora il/la bambino/a inizi la frequenza entro il quindicesimo
(15°) giorno del mese, oppure ridotta del 50% qualora il/la bambino/a inizi la frequenza successivamente a tale giorno.
c) Per i non residenti si applicherà la tariffa massima indipendentemente dal reddito percepito, fatto salvo quanto previsto al comma 11° dell'art.
12 del regolamento comunale
d)
La quota di contribuzione, da pagarsi entro i primi cinque (5) giorni del mese, è dovuto per ogni mese di frequenza e deve essere pagata
direttamente all'Ente gestore
e)
Il mancato pagamento della retta, senza grave e motivata giustificazione comunicata all’ufficio politiche sociali, comporta l’esclusione dal/lla
bambino/a dalla frequenza.
f)
In caso di assenza del/lla bambino/a, per comprovata e documentata esigenza, malattia o grave motivo familiare, per un periodo superiore ai
30 gg. consecutivi e comunque non superiore ai mesi tre, potrà essere mantenuto il posto con l’obbligo del versamento della quota di contribuzione
minima a prescindere dalla fascia ISEE di appartenenza.
g)
fatto salvo quanto previsto al precedente comma, non sono ammessi pagamenti finalizzati alla conservazione del posto in assenza di
frequenza. Eventuali casi gravi, comprovati da idonea documentazione, verranno esaminati congiuntamente, di volta in volta, dal Comitato di
gestione, dall'Assistente Sociale e dal Responsabile dell'ufficio Politiche Sociali .
h)
L'assenza del/lla bambino/a, per qualsiasi motivo, deve essere tempestivamente comunicata all’asilo nido. Qualora l’assenza dovesse protrarsi
per oltre cinque (5) giorni la riammissione è subordinata alla presentazione del certificato del pediatra attestante che il bambino non presenta
manifestazioni contagiose o diffusibili. Il controllo circa l'assoluta osservanza di tale norma è demandato al/lla coordinatore/trice.

COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Citta' Metropolitana di Roma Capitale
Servizi Scolastici
i)
I genitori che intendessero dimettere il bambino nel corso dell’anno scolastico sono tenuti a presentare, entro la terza settimana del mese
precedente pena l'obbligo alla continuazione della corresponsione della retta, apposita comunicazione all’ufficio politiche sociali. L’ufficio politiche
sociali provvederà all’eventuale sostituzione del bambino dimesso con il/la bambino/a collocato al primo posto della lista di attesa.
Modalità di Ammissione all'asilo
1.

Hanno diritto all'ammissione all’asilo nido :
a) i bambini residenti nel Comune di Olevano Romano che non abbiano compiuto il terzo anno di età e che non possano essere
iscritti alla scuola dell'infanzia secondo la normativa vigente;
b) i bambini nascituri la cui nascita è prevista entro il 30 Giugno e dei quali i genitori prevedano l'inserimento nel nido entro il 31
Ottobre del medesimo anno.

2.
le domande dovranno essere presentate, improrogabilmente, entro il 15 Maggio di ciascun anno, presso l'ufficio protocollo del Comune o
trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: vigilanza@pec.comune.olevanoromano.rm.it.
3.

Le graduatorie dovranno essere redatte e pubblicate sul sito del Comune di Olevano Romano entro il 15 Giugno di ciascun anno.

4.
Eventuali ricorsi, indirizzati al Responsabile delle Politiche Sociali, dovranno essere presentati presso il protocollo del Comune o trasmesse
all'indirizzo di posta elettronica certificata vigilanza@pec.comune.olevanoromano.rm.it entro e non oltre il 30 Giugno di ciascun anno.
5.
L’inserimento di tutti i bambini presso l’asilo nido avverrà dietro presentazione del certificato attestante la regolarità delle vaccinazioni e
dell'attestazione del pediatra attestante che il bambino non presenta manifestazioni contagiose o diffusibili.
6.
I bambini iscritti nell'anno precedente saranno ammessi di diritto previa domanda di conferma presentata dai genitori nei termini previsti per la
domanda di iscrizione.
7.
I bambini iscritti che compissero il terzo anno di età nel corso dell'anno scolastico potranno rimanere presso l’asilo nido fino al termine
dell'anno scolastico stesso.
8. Nei casi di particolare gravità, segnalati dall’ufficio servizi sociali del Comune, dalla ASL e dal Tribunale per i Minorenni, si potrà procedere ad
inserimenti nell’asilo nido, sentito il Comitato di Gestione, anche in deroga alla graduatoria già formulata.
9. Il Comune si riserva la possibilità di indire un nuovo bando, a metà anno scolastico, qualora si liberassero dei posti nella struttura e la graduatoria
fosse esaurita.
10. In caso di iscrizione di bambino non residente Il Comune di Olevano Romano provvederà a richiedere al Comune di residenza dello stesso,
nelle forme di accordo previste dalla normativa vigente, di contribuire ad integrare la somma pagata dall’utente fino al raggiungimento della quota
generale pro-capite.
11. Qualora il Comune di residenza non intendesse erogare l’integrazione, l’Amministrazione Comunale di Olevano Romano richiederà all’utente il
pagamento dell’intera quota.
Formulazione della Graduatoria
Fatto salvo il diritto di precedenza dei gia' iscritti che confermano la loro iscrizione comunque con la partecipazione al presente bando e fatto salvo
il criterio susseguente della priorita' dei residenti nel comune di Olevano Romano,secondo la previsione del vigente regolamento, per i nuovi inseriti
a fine di garantire uniformità di valutazione le graduatorie verranno formulate secondo i punteggi definiti sulla base dei seguenti criteri:
Bambini il cui nucleo familiare presenti una Punti 10
situazione socio ambientale tale da costituire
serio pregiudizio per un sano sviluppo psicofisico
( relazione dell’Assistente Sociale)
Bambino/a in regime di affido familiare o
diversamente abile (certificazione ASL).
Nucleo familiare monoparentale con l'unico
genitore

Punti 10
Punti 9

impegnato in attività lavorativa
(nubile-celibe-separato/a-divorziato/avedovo/a).
Entrambi i genitori impegnati in attività
Punti 8
lavorativa
Nel nucleo familiare vi sono più minori da 0 a Punti 7
3 anni.
Nel nucleo familiare vi è un solo genitore che Punti 5
lavora.
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Fascia ISEE
da € 0,00 ad € 10.000,00
da € 10.001,00 ad € 20.000,00
da € 20.001,00 ad € 30.000,00
da € 30.001,00 ad € 40.000,00
oltre € 40.000,00

Punti 10
Punti 8
Punti 6
Punti 4
Punti 2

Numero figli
1 Figlio
2 Figli
3 Figli
4 Figli
+ 4 Figli

Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 4
Punti 5

Alla domanda di ammissione vanno allegati i seguenti documenti:
1.

Attestazione ISEE;

2.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la situazione del proprio nucleo familiare rispetto ai criteri di assegnazione dei
punteggi;

Olevano Romano 15/04/2019

Il Responsabile
Dott. Buttarelli Alessandro

