
 

 

 
PROT. N 12 

 

BANDO SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 

Nido Comunale dell’infanzia "Bamby" 

Via IV Novembre n. 9, Reggiolo 

Iscrizioni anno scolastico 2017-2018 
 

L’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA RENDE NOTO CHE: 
 

Sono aperte le iscrizioni al Nido Comunale dell’infanzia "Bamby" di Reggiolo  per i bambini e le bambine nati negli anni 2015, 2016 
e per i nati dal 1 gennaio al  30 aprile 2017.  
I bambini e le bambine saranno accolti  in base al numero dei posti che si renderanno disponibili, determinato sia dalle disponibilità 
di bilancio dell’anno 2017, sia dalla capacità ricettiva della struttura. L’ambientamento dei bambini e delle bambine avverrà anche 
in considerazione della data di nascita, e non prima del compimento del 6° mese. 
Le iscrizioni hanno validità fino al termine del ciclo scolastico.  

 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni si potranno effettuare esclusivamente on-line  

 
Le domande potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 13 febbraio alle ore 12.00 del  31 marzo 2017 per i bambini e le 

bambine nati negli anni 2015 e 2016.  

E dalle ore 8.00 del 13 febbraio alle ore 12.00 del  13 maggio 2017, per  i nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2017. 

Per procedere all’iscrizione sarà necessario registrarsi collegandosi al sito:  www.asbr.it > Iscrizioni > Reggiolo >Nido e seguire le 

indicazioni. Una volta arrivata la conferma di registrazione all’indirizzo mail da voi indicato, si potrà procedere con l’accesso e la 

conseguente compilazione della domanda. 

Deposito cauzionale 

Al momento dell’iscrizione occorre allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento della cauzione. Il deposito cauzionale di € 
150,00 sarà da versare a favore dell’Azienda Speciale Servizi Basa Reggiana – Codice IBAN IT 08 I 02008 66361 000103357333- 
Banca Unicredit - Guastalla. La causale del bonifico dovrà riportare nome e cognome del bambino e la dicitura: “iscrizione Nido 
Reggiolo”.  

Tale somma verrà restituita alla fine dell’anno scolastico solamente a coloro che frequenteranno il servizio fino al termine dell’anno 
scolastico e a coloro che permangono in lista di attesa. In caso di ritiro o di morosità il deposito cauzionale non verrà restituito.  

 

Funzionamento del servizio 
dal lunedì al venerdì:   dalle 8.00 alle 13.00 – tipologia part - time  
                                     dalle 8.00 alle 16.00 – tipologia tempo pieno 
La scelta della tipologia d’orario espressa all’atto dell’iscrizione è vincolante per l’intero anno scolastico. 

 
Possibilità di iscrizione ai servizi: 

- Tempo anticipato dal lunedì al venerdì: dalle 7.30 alle 8.00 (il servizio viene attivato in base al regolamento del Nido 

d’Infanzia dell’Unione e,  alle bambine e ai bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori, oppure in caso di gravi e 
comprovati motivi familiari) a un costo di € 20,00. 

- Tempo prolungato  

dal lunedì al venerdì: dalle 16.00 alle 18.00 (il servizio viene garantito alle bambine e ai bambini che abbiano compiuto 
almeno un anno di età, i cui genitori siano entrambi lavoratori, oppure in caso di gravi e comprovati motivi familiari) a un 
costo di € 25,00.  

- La richiesta di entrambi i servizi ha un costo totale di € 37,00 al mese. 
L’iscrizione a questi servizi ha durata annuale.  

 

Procedimento di ammissione e graduatoria annuale di accesso 
A partire dall'anno educativo 2017-2018 per l'iscrizione, e comunque per la frequenza ai Servizi Educativi, il genitore si impegna a 

sottoporre il bambino alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente: “Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia 

della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici 

e privati l'avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso la 

vaccinazione deve essere omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a 

specifiche condizioni cliniche.” (L. R. 25 novembre 2016, n. 19 art.6 c. 2). 

Alla chiusura dei bandi l’Azienda Speciale formulerà due graduatorie, una per i nati negli anni 2015 e 2016 e una per i nati 
nell’anno 2017. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana (www.asbr.it) e  sul sito del Comune di 

riferimento ed esposta presso la sede dell'Ufficio Scuola Territoriale. Eventuali ricorsi, indirizzati al Direttore, dovranno pervenire 

all’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana entro e non oltre 15 giorni dall’avvenuta affissione della graduatoria provvisoria. 

Successivamente la graduatoria è da considerarsi definitiva. L'attribuzione dei punteggi avverrà a seconda dei criteri d'ammissione 

definiti dal Regolamento di accesso ai Nidi e alle Scuole d'Infanzia dell' Unione Bassa Reggiana. 

http://www.asbr.it/
http://www.asbr.it/


 

 

Invitiamo le famiglie a fare visita al nido d’infanzia per 

conoscere i suoi spazi, le sue quotidianità e le sue 

innumerevoli possibilità. 

Vi accoglieremo al nido  per trascorrere alcuni 

momenti insieme come occasione di conoscenza e 

confronto. 

La pedagogista e le educatrici del nido vi 

accompagneranno alla scoperta del nido e dei suoi 

protagonisti 

Per permetterci di organizzare al meglio la vostra 
visita vi chiediamo di telefonare al nido: 0522-972902 
dalle 7.30 alle 16.00. dal lunedì al venerdì. 

 

 

 
Calendario scolastico  

Il servizio sarà aperto, indicativamente, dal giorno 1 settembre 2017 al giorno 30 giugno 2018, con periodi di sospensione per 

Natale (2 settimane circa) e Pasqua (1 settimana circa). Le date di apertura e chiusura e le modalità di iscrizione al servizio estivo 

saranno comunicate successivamente.  

 

Rette 
La frequenza prevede il pagamento di una retta fissa mensile, da stabilire in base all’ISEE  e di una retta variabile riguardante i 

pasti usufruiti. La retta fissa, per i non residenti nel Comune, verrà stabilita in base all'ISEE ma avrà un incremento del 20%. Le 

rette fisse per l'a.s. 2017/2018 sono state  approvate con delibera di Giunta n.170 del 30/12/2016.  

 

 
In caso di mancata dichiarazione ISEE entro il 30 giugno 2017 sarà applicata la tariffa di € 550,00. 

Alla quota fissa c’è da aggiungere una quota variabile per il pranzo di € 4,40 al giorno per il nido a tempo pieno, € 4,20 al giorno 

per il nido part-time, che  viene calcolata sulla presenza effettiva al nido del bambino/a. 

L’ Ufficio Scuola Territoriale è a disposizione per ogni ulteriore informazioni nella persona di Verona Franca  
tel. 0522/213703 oppure tramite mail: f.verona@asbr.itl) nei giorni di lunedì (su appuntamento), mercoledì, venerdì dalle ore 8.45 

alle ore 12.45. 

 Il Direttore  
Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana 

 Cristian Fabbi 
 

giornate aperte 
 

 
venerdì 17 febbraio 2017  

dalle 9.30 alle 10.30  
 

 

sabato 18 marzo 2017  
dalle 10.00 alle 11.30  

 

FASCE VALORE ISEE RETTA TEMPO PIENO   RETTA PART-TIME                                                       

1 fino a € 9000 € 100,00 € 80,00 

2 da € 9000,01 a € 11.000,00 € 125,00 € 100,00 

3 da € 11.000,01 a € 13.000,00 € 150,00 € 120,00 

4 da  € 13.000,01 a € 16.000,00 € 175,00 € 140,00 

5 da  € 16.000,01 a € 18.000,00 € 200,00 € 160,00 

6 da  € 18.000,01 a € 21.000,00 € 225,00 € 180,00 

7 da  € 21.000,01 a € 24.000,00 € 250,00 € 200,00 

8 da  € 24.000,01 a € 27.000,00 € 275,00 € 220,00 

9 da  € 27.000,01 a € 30.000,00 € 300,00 € 240,00 

10 da  € 30.000,01 a € 33.000,00 € 325,00 € 260,00 

11 da € 33.000,01 a € 36.000,00 € 350,00 € 280,00 

12 da € 36.000,01 a € 38.000,00 € 375,00 € 300,00 

13 da € 38.000,01 a € 40.000,00 € 400,00 € 320,00 

14 oltre € 40.000,00 € 450,00 € 360,00 


