COMUNE DI SARTEANO
PROVINCIA DI SIENA

____________________________________________________________

NIDO D’INFANZIA
“ LA LOCOMOTIVA”
A.E. 2019/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12.04.2007 e n. 19 del
21.04.2008;
Vista la Determinazione del Responsabile del Settore n. 300 del 16/04/2019

RENDE NOTO
Che per l’anno educativo 2019/2020 sono aperte le iscrizioni al Servizio Nido d’Infanzia
“La Locomotiva”.
Il Servizio Nido d’Infanzia “La Locomotiva” accoglierà 24 bambini in contemporanea, in età
compresa fra i 12 ed i 36 mesi.
“La Locomotiva” sarà aperto 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30
alle ore 17.00 con le seguenti opportunità di frequenza:
-

7.30-12.30 (fascia antimeridiana senza pranzo)
7.30-13.30 (fascia antimeridiana con pranzo)
7.30-17.00 (fascia pomeridiana con pranzo).

Le tariffe per i residenti, come attualmente determinate con Deliberazione G.C. n. 22 del
05.03.2019, in base alle modalità di frequenza scelte, sono quelle di seguito elencate:

TARIFFA MENSILE – FASCIA ORARIA 7.30-12.30
VALORE ISEE
Fino a € 5.000,00
Da € 5.001,00 a € 10.000,00
Da € 10.001,00 a € 15.000,00
Da € 15.001,00 a € 20.000,00
Da € 20.001,00 a € 25.000,00
OLTRE € 25.000,00

QUOTA FISSA
€ 100,00
€ 130,00
€ 220,00
€ 270,00
€ 320,00
€ 360,00

TARIFFA MENSILE FASCIA ORARIA 7.30-13.30
VALORE ISEE
Fino a € 5.000,00
Da € 5.001,00 a € 10.000,00
Da € 10.001,00 a € 15.000,00
Da € 15.001,00 a € 20.000,00
Da € 20.001,00 a € 25.000,00
OLTRE € 25.000,00

QUOTA FISSA
€ 120,00 Più quota pasto
€ 150,00
“
€ 240,00
“
€ 290,00
“
€ 340,00
“
€ 380,00
“

TARIFFA MENSILE FASCIA ORARIA 7.30-17.00

VALORE ISEE
Fino a € 5.000,00
Da € 5.001,00 a € 10.000,00
Da € 10.001,00 a € 15.000,00
Da € 15.001,00 a € 20.000,00
Da € 20.001,00 a € 25.000,00
OLTRE € 25.000,00

QUOTA FISSA
€ 140,00 Più quota pasto
€ 170,00
“
€ 260,00
“
€ 310,00
“
€ 360,00
“
€ 400,00
“

Il pagamento della tariffa mensile, calcolata sommando la quota fissa e la quota relativa al
servizio mensa di € 2,20 a pasto (quantificata in base al calcolo delle presenze del
bambino) dovrà essere effettuata entro la seconda metà del mese successivo.
In analogia a quanto previsto per gli altri servizi scolastici potranno essere previste
agevolazioni in base alla situazione del nucleo familiare.
Le domande di iscrizione dei bambini residenti nel Comune di Sarteano, che dovranno
aver compiuto 12 mesi alla data del 1 settembre 2019, dovranno essere presentate:

dal 19 aprile 2019 al 20 maggio 2019
presso l’Ufficio Protocollo o Servizi alla Persona del Comune di Sarteano, sugli appositi
moduli disponibili presso gli Uffici stessi e sul sito del Comune www.comune.sarteano.si.it
La presentazione della domanda non garantisce automaticamente l’ammissione del
bambino al servizio, in quanto l’Amministrazione Comunale, dopo aver esaminato le
domande di iscrizione, compilerà una Graduatoria di Priorità degli ammessi secondo i
criteri stabiliti dal Regolamento di Funzionamento del Servizio.
L’ufficio Servizi alla Persona provvederà a comunicare alle famiglie l’ammissione del
bambino al servizio o il suo inserimento in lista d’attesa.

Nel termine di cui sopra potrà essere richiesta anche l’ammissione di bambini che
compiranno 12 mesi successivamente alla data del 1 settembre 2019. L’ammissione sarà
valutata compatibilmente con i posti disponibili non assegnati e non potrà comunque
avvenire prima del compimento del dodicesimo mese.
L’ammissione al servizio di bambini non residenti sarà subordinata alla disponibilità di
posti non assegnati durante l’anno ai residenti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona – Viale Europa n.72
(presso RSA Comunale ex ONPI) Telefono 0578/269260.

Sarteano 19 aprile 2019
La Responsabile del Servizio
dott.ssa Francesca Mazzetti

