
                                                                                               
                                                                          

 

Prot. n. 14 del 22/03/2022 

Ai genitori dei bambini e delle bambine nati nel 2019 

frequentanti il Nido d’infanzia “Bamby” di Reggiolo 

Oggetto: comunicazione servizio estivo nido Luglio e servizio estivo scuola Settembre 2022 

Considerato che il termine della regolare attività del nido d’infanzia è previsto per il 1° luglio 2022, verrà organizzato il "servizio estivo 
nido" per il periodo dal 04 al 29 Luglio 2022. È prevista l’iscrizione a settimane 
I bambini nati nel 2019 sono in una fase di passaggio dal nido alla scuola d’infanzia, di conseguenza, per il servizio estivo e per il periodo 

di Settembre bisogna considerare due tipi d’iscrizione.  

- A Luglio i/le bambini/e fanno parte del nido d’ infanzia e quindi devono iscriversi al servizio estivo del nido d’infanzia. 
- A Settembre rientrano tra gli iscritti alla scuola e quindi devono iscriversi al servizio estivo scuola d’infanzia. 
 
L’Azienda, si riserva di adottare ulteriori misure e/o modifiche organizzative rispetto a quanto indicato nella presente comunicazione, 
alla luce di nuove eventuali indicazioni governative, regionali e/o di competenti autorità sanitarie in materia, concernenti la 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Sarà cura dell’Ufficio Scuola 
Territoriale avvisare le famiglie interessate. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE SERVIZIO ESTIVO DI LUGLIO 
Le iscrizioni si potranno effettuare esclusivamente on-line. Le domande potranno essere presentate dalle ore 0.00 del 06 Aprile 
alle ore 23.59 del 30 Aprile 2022. 
Per procedere all’iscrizione saranno necessarie le credenziali SPID e collegarsi al sito: www.asbr.it> Istanze on-line > Iscrizioni on-line 

> https://portale-asbr.entranext.it/home  > accedere con SPID > cliccare su “Servizi Scolastici”> Nuova Richiesta. 

 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio è rivolto alle bambine e ai bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori; può essere inoltre concesso in caso di gravi e 
comprovati motivi familiari. 
Durante il servizio estivo al Nido è presente solo parte del personale educativo, perciò anche il numero dei bambini ammessi sarà 
proporzionale al totale del personale educativo presente. Per tale ragione è possibile che non siano presenti le educatrici della 
sezione o della struttura di appartenenza del bambino/a e inoltre che i gruppi di bambini e bambine vengano riorganizzati in 
base alla funzionalità del servizio educativo. 
Al superamento del numero massimo di bambini ammissibili, l’Azienda Servizi Bassa Reggiana, sentito l'Ente Locale, deciderà di volta in 
volta le modalità di attivazione del servizio. In caso di superamento del numero di domande (che soddisfino i prerequisiti) rispetto ai 
posti disponibili, verrà considerata la data di presentazione della domanda, dando la precedenza al criterio temporale. 
Se una famiglia dovesse effettuare una nuova iscrizione, aggiungendo settimana/e al periodo di fruizione del servizio già richiesto in 
precedenza, questa verrà considerata come una nuova domanda e sarà pertanto presa in considerazione come un’istanza ulteriore e 
collocata in lista in base alla data di presentazione e al numero di protocollo assegnato. 
Al fine di facilitare l'organizzazione del servizio, l'Azienda, sentito l'Ente Locale, può accorpare i servizi di tempo estivo del Nido “Bamby” 
e delle Scuole dell'infanzia “Peter Pan” e “Hansel e Gretel”. La struttura presso la quale il servizio sarà effettuato verrà comunicata 
successivamente. 
 
L'orario del servizio è il medesimo osservato in corso d’anno nel nido. Solamente per coloro che usufruiscono nel corso dell'anno 
scolastico del servizio di ingresso anticipato al nido vi è la possibilità di accedere ad analogo servizio durante il tempo estivo 
(compilando l’opzione dedicata, all’interno del modulo di richiesta del servizio in oggetto). 
Il ritiro dal servizio può avvenire su domanda presentata dai genitori del bambino o da chi ne fa le veci entro il 31 Maggio. Qualora il 
ritiro avvenga dopo tale termine, l’utente sarà tenuto al pagamento dell’intera quota di contribuzione, salvo gravi e comprovati motivi 
familiari e/o di salute. 
Tutte le domande pervenute fuori termine, presentate entro il 31 maggio, saranno collocate in lista d’attesa secondo l’ordine di arrivo e il 
numero di protocollo; tali domande saranno accolte previa verifica della sussistenza dei requisiti e della disponibilità del posto. 
 

CONTRIBUZIONE / RETTA 
Le quote sono così stabilite: 
La quota fissa verrà proporzionata in base alle settimane richieste. 
In aggiunta alla retta di frequenza già stabilita in corso d’anno +€ 11,20 a settimana, oltre ai pasti, e al servizio di anticipo se richiesto. 
 
In caso di morosità pregresse maturate dal nucleo familiare anche su servizi diversi gestiti dall’Azienda Servizi Bassa Reggiana, 
l’utente non potrà accedere al servizio 



                                                                                               
                                                                          

SERVIZIO ESTIVO DI SETTEMBRE ALLA SCUOLA 
Considerato che, l’inizio della regolare attività delle scuole dell’infanzia è previsto per la metà di Settembre circa, verrà organizzato il 
"servizio estivo" per il periodo dal 01 Settembre al giorno precedente l’apertura dei servizi scolastici E’ prevista l’iscrizione a 
settimane (per le settimane composte da meno di 5 giorni il costo verrà riproporzionato). 
 
L’Azienda, si riserva di adottare ulteriori misure e/o modifiche organizzative rispetto a quanto indicato nella presente comunicazione, 
alla luce di nuove eventuali indicazioni governative, regionali e/o di competenti autorità sanitarie in materia, concernenti la 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Sarà cura dell’Ufficio Scuola 
Territoriale avvisare le famiglie interessate. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si potranno effettuare esclusivamente on-line. Le domande potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 06 Aprile 
alle ore 23:59 del 30 Aprile 2022. 
Per procedere all’iscrizione saranno necessarie le credenziali SPID e collegarsi al sito: www.asbr.it> Istanze on-line > Iscrizioni on-line 
> https://portale-asbr.entranext.it/home  > accedere con SPID > cliccare su “Servizi Scolastici”> Nuova Richiesta. 

 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio è rivolto alle bambine e ai bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori; può essere inoltre concesso in caso di gravi e 

comprovati motivi familiari. In caso di numero di richieste superiori ai posti disponibili, l’Azienda si riserva la facoltà di ammettere ai 

servizi coloro che hanno presentato per primi la domanda (farà fede il numero di protocollo assegnato). 

Se una famiglia dovesse effettuare una nuova iscrizione, aggiungendo settimana/e al periodo di fruizione del servizio già richiesto in 
precedenza, questa verrà considerata come una nuova domanda e sarà pertanto presa in considerazione come un’istanza ulteriore e 
collocata in lista in base alla data di presentazione e al numero di protocollo assegnato. 
 

L'orario del servizio è il medesimo osservato dal bambino/a in corso d’anno: 

- 8.00/13.00 (con pasto)  

- 8.00/16.00 (con pasto) 

E’ possibile richiedere i servizi di tempo anticipato dalle 7.30 alle 8.00 per coloro che ne hanno usufruito in corso d’anno.  

Il servizio, potrò essere organizzato accorpando il nido e le scuole d'infanzia in un'unica struttura che verrà comunicata successivamente. 

Nel corso del servizio estivo sarà presente personale educativo assunto dall’ Azienda Servizi Bassa Reggiana e i gruppi di 
bambini/e verranno organizzati in base alla funzionalità del servizio educativo. 
Il ritiro dal servizio può avvenire su domanda presentata dai genitori del bambino o da chi ne fa le veci entro il 31 maggio. Qualora il 
ritiro avvenga dopo tale termine, l’utente sarà tenuto al pagamento dell’intera quota di contribuzione, salvo gravi e comprovati motivi 
familiari e/o di salute. Tutte le domande pervenute fuori termine, presentate entro il 31 maggio, saranno collocate in lista d’attesa 
secondo l’ordine di arrivo e il numero di protocollo; tali domande saranno accolte previa verifica della sussistenza dei requisiti e della 
disponibilità del posto. 
 

CONTRIBUZIONE / RETTA 
È consentita l’iscrizione settimanale, intesa come cinque giorni lavorativi, ad un costo onnicomprensivo. Quando le date di inizio/fine 
servizio estivo non corrispondono all’intera settimana il costo settimanale verrà rapportato ai giorni effettivamente coinvolti. 
 
- € 55,00 a settimana – dalle 8.00 alle 13.00 con pasto 
- € 70,00 a settimana – dalle 8.00 alle 16.00 con pasto 
- € 5,00 a settimana ad integrazione della tariffa settimanale per gli utenti che chiedono il servizio anticipato. 
 
La presenza al servizio di due fratelli permette una riduzione del 10% cadauno, del 20% con tre o più fratelli; 

I bambini non residenti avranno sulla quota settimanale una maggiorazione del 20%. 

 
L’Azienda Servizi Bassa Reggiana provvede ad emettere, ed inviare alle famiglie, un avviso di pagamento il quale deve avvenire in forma 
anticipata. Una volta emesso l’avviso di pagamento è obbligatorio procedere al suo saldo, anche in caso di mancata o parziale fruizione del 
servizio. Il rispetto delle scadenze indicate nell’avviso di pagamento determinerà la conferma dell’iscrizione.  
 
In caso di morosità pregresse maturate da parte del nucleo familiare, anche su servizi diversi gestiti dall’Azienda Servizi Bassa 
Reggiana, l’utente non potrà accedere ai servizi. 
 

L’Azienda Servizi Bassa Reggiana provvede ad emettere, ed inviare alle famiglie, un avviso di pagamento il quale deve avvenire in forma 
anticipata. Una volta emesso l’avviso di pagamento è obbligatorio procedere al suo saldo, anche in caso di mancata o parziale fruizione del 
servizio. Il rispetto delle scadenze indicate nell’avviso di pagamento determinerà la conferma dell’iscrizione.  
 
L’ Ufficio Scuola Territoriale è a disposizione per ogni ulteriore informazione:  
Tel. 0522/213703   e-mail: ufficioscuolareggiolo@asbr.it  
Apertura al pubblico solo su appuntamento: lunedì-mercoledì- venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.45. 
 
Distinti saluti 

Azienda Servizi Bassa Reggiana 


