
Ai genitori dei bambini
nati nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 agosto 2017

residenti nel Comune di Bagno a Ripoli

Oggetto: Bando integrativo di iscrizione ai nidi d'infanzia, a.e. 2018-19

L’Amministrazione Comunale

INFORMA

che, al fine di coprire posti che si sono resi disponibili al nido Arabam nel corrente anno educativo

dal 10 settembre 2018 fino al 6 ottobre 2018

è possibile presentare la domanda di iscrizione per la frequenza al nido Arabam - Osteria Nuova, 
via Peruzzi, 111 (accesso ai bambini dai 18 ai 36 mesi)
DISPONIBILI n. 8 posti di cui:
n 3 posti a tempo lungo (orario 8.00-16.30 o 8.00-17.00)
n. 5  posti a tempo corto (orario 8.00-14.00)

Su richiesta l’apertura può essere anticipata alle 7,30 con una spesa aggiuntiva di € 20,00 mensili, solo 
se sul complesso dei bambini iscritti verrà raggiunto il numero minimo di 5 bambini.

SI PRECISA QUANTO SEGUE

Possono presentare domanda i genitori dei bambini nati dal 1 gennaio 2016 al 31 agosto 2017.
I bambini potranno iniziare a frequentare il nido al compimento dell’età prevista per l'accesso 
al nido (18 mesi). Gli inserimenti dei bambini al nido saranno possibili, entro e non oltre il 4  
marzo 2019, in deroga al vigente Regolamento Comunale dei Servizi per la prima infanzia.
Le  domande  saranno  accolte  secondo  la  disponibilità  dei  posti  previsti.  Saranno  elaborate  due 
graduatorie:  una per i  bambini  residenti  che avranno la priorità,  la  seconda per  i  non residenti. 
Qualora  le  domande  siano eccedenti  rispetto  ai  posti  disponibili  indicati  nel  bando,  in  deroga a  quanto 
previsto  dal  Regolamento, verrà adottato come  criterio di  priorità  la  data di  nascita a partire  dai 
bambini nati prima.
Le domande non soddisfatte andranno a costituire una lista d’attesa alla quale attingere nel caso si 
rendano vacanti dei posti comunque entro e non oltre il 4 marzo 2019.  La presenza in tale lista 
d'attesa NON DA' DIRITTO a richiedere il posto bambino.

E' possibile il funzionamento del servizio per alcune settimane nel mese di luglio luglio 2019, su 
richiesta dei genitori, sulla base di successiva comunicazione da parte dell'ufficio. 

Si ricorda che la regolarità rispetto alle vaccinazioni obbligatorie costituisce REQUISITO DI 
FREQUENZA ai servizi educativi per la prima infanzia

A seguito dell'ammissione al servizio, gli  utenti sono tenuti al pagamento dell'anticipo (€ 150,00 per 
tempo corto e € 180,00 per tempo lungo) e della consegna della relativa ricevuta entro 7 GIORNI dalla 
data di ricevimento della comunicazione scritta; tale somma ha valore di cauzione a fondo perduto se 
l'utente rinuncerà al servizio, sarà invece detratta dal pagamento della rata del mese di maggio 2019 
nel caso di mantenimento dell'iscrizione e di regolare frequenza.

IL MANCATO PAGAMENTO E LA MANCATA CONSEGNA DELLA RICEVUTA (a mano, o posta 
elettronica:  cde@comune.bagno-a.ripoli.fi.it) comporta  l'esclusione  d'ufficio  dalla  graduatoria  con 
perdita di diritto alla frequenza del nido.
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QUOTA CAUZIONALE per i bambini che al momento dell'ammissione non hanno ancora raggiunto 
l'età di 18 mesi: è previsto il pagamento di una quota forfettaria mensile a fondo perduto dal momento in cui 
si accerta la disponibilità del posto  fino all'effettivo inserimento nel servizio. 

Nel caso di  rinuncia al  servizio l'utente dovrà inviare comunicazione scritta competenti  uffici  con 
apposito  modulo  (tramite  raccomandata  AR  inviata  al  Comune  di  Bagno  a  Ripoli  –  Uff.  Scuola,  o 
consegnata a mano presso l'URP , o per PEC) entro due giorni dalla data di ricevimento delle lettera di 
ammissione, in deroga all'art.27 comma 12 vigente Regolamento. 

TARIFFE

La TARIFFA FORFETTARIA MENSILE viene determinata in base alla fascia ISEE di riferimento 
come da sottostante tabella esplicativa. La dichiarazione ISEE (attestazione rilasciata dal CAAF) deve 
essere presentata all’URP. L’applicazione della  tariffa  agevolata decorre dalla  data di presentazione 
della dichiarazione ISEE, poiché la certificazione ISEE ha validità di un anno dalla data del rilascio,  
ogni utente dovrà provvedere a inoltrare nuova dichiarazione prima della scadenza di quella precedente,  
altrimenti verrà applicata la tariffa massima.

Delibera GM 120 del 30 novembre 2017

tariffa mensile Tempo lungo tariffa mensile Tempo corto
Fino a € 12.000,00 *  € 180,00  € 150,00 
fino a € 18.000,00  € 270,00  € 225,00
fino a € 24.000,00  € 360,00  € 300,00
fino a € 30.000,00  € 400,00  € 340,00
oltre € 30.000,00 o in mancanza di certificazione ISEE e non residenti:

 € 440,00  € 380,00
* Per esonero con Isee fino a € 6.000,00: attestazione di progetto in atto o da costruire con i Servizi Sociali; 
la domanda può essere inoltrata al sociale entro il 30 giugno
Si precisa che anche le tariffe per i secondi figli frequentanti il nido saranno agganciate al reddito 
con una riduzione del 15% sulla quota mensile forfettaria.

Abbattimento tariffe periodo settembre-dicembre 2018:

tempo 
lungo tempo corto tariffe abbattute*** risparmio mese

fino a 6.000,00 * € 180,00 € 150,00 € 100,00 € 100,00 € 80,00 € 50,00
fino a 12.000,00 € 180,00 € 150,00 € 115,00 € 105,00 € 65,00 € 45,00
fino a 18.000,00 € 270,00 € 225,00 € 205,00 € 180,00 € 65,00 € 45,00
fino a 24.000,00 € 360,00 € 300,00 € 305,00 € 260,00 € 55,00 € 40,00
fino a 30.000,00 € 400,00 € 340,00 € 370,00 € 315,00 € 30,00 € 25,00
oltre 30.000,00 ** € 440,00 € 380,00 € 415,00 € 360,00 € 25,00 € 20,00
* Per esonero con Isee fino a € 6.000,00: attestazione di progetto in atto o da costruire con i Servizi Sociali; 
la domanda può essere inoltrata al sociale entro il 30 giugno
** o in mancanza di certificazione ISEE e non residenti
Si precisa che anche le tariffe per i secondi figli frequentanti il nido saranno agganciate al reddito 
con una riduzione del 15% sulla quota mensile forfettaria.

LA  MODULISTICA  E  IL  REGOLAMENTO  COMUNALE  DEI  SERVIZI  SONO 
SCARICABILI  DAL  SITO  DEL  COMUNE  www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it  O 
DISPONIBILI PRESSO L'URP.



Le domande possono essere  inviate
 tramite pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it.
 presentate all'l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) – Palazzo Comunale, piazza della 

Vittoria 1; orario: lunedì, mercoledì, venerdì 8.00-13.00; martedì e giovedì 8.00-12.00 e 
14.30-18.00; sabato 8.30-12.30.

PER INFORMAZIONI TELEFONARE ALL'UFFICIO SCUOLA: 0556390455
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