Basiglio, 31 marzo 2020
Prot. N.
CAT.7

CL. 2

FASC .

citare nella risposta il num. di protocollo e la classificazione

Allegati n.3

per l’anno educativo 2020/2021

Le domande di iscrizione all’Asilo Nido Comunale per l’ammissione a partire dal mese di settembre
2020 devono essere compilate e firmate dai genitori o da chi esercita la patria potestà.
A seguito dell’emergenza COVID19, le domande dovranno essere inviate all’indirizzo mail
scuola@comune.basiglio.mi.it

dall’ 1 aprile al 15 maggio 2020
Il consueto Open Day, previsto nel mese di aprile per offrire alle famiglie interessate l’opportunità di
visitare la struttura e l’occasione per incontrare l’equipe educativa e approfondire le linee pedagogiche,
è rimandato a data da destinarsi. La comunicazione sarà pubblicata sul sito e sulla pagina FB del
Comune; le famiglie che avranno già provveduto all’iscrizione saranno informate.
Potranno essere iscritti all’asilo nido i bambini in età dai tre mesi ai tre anni alla data del 30/10/2020.
All’atto dell’iscrizione i genitori devono indicare l’orario di frequenza che richiedono per il proprio figlio,
tenendo conto del seguente schema:
Tempo pieno:
Tempo pieno con prolungamento:
Part-time:

ingresso ore 7,30-9,15/ uscita ore 16,00-16,30;
ingresso ore 7,30-9,15/ uscita ore 17,15-18,00;
ingresso ore 7,30-9,15/ uscita ore 12,30/13,00;

Alla domanda di iscrizione, disponibile sul portale del Comune di Basiglio (www.comune.basiglio.mi.it)
nella sezione Scuola e Istruzione, ufficio scuola e asilo nido, dovranno essere allegati:
1) autocertificazione (D.P.R. 445/2000), da scaricare insieme alla domanda, relativa ai componenti
del nucleo familiare e all’attestazione del tipo di attività lavorativa di entrambi i genitori con
l’indicazione degli orari di lavoro; nel caso in cui si richieda l’orario con prolungamento deve
essere presentata al Servizio Educazione e Infanzia una dichiarazione del datore di lavoro
attestante l’orario di lavoro, per entrambi i genitori;
2) attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). La consegna è
facoltativa, ma consigliata ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al reddito. Si informa che
è possibile ottenere l’attestazione I.S.E.E. anche collegandosi al sito www.inps.it ;
3) altre eventuali dichiarazioni/certificazioni atte ad attestare particolari stati di bisogno.
L’accettazione della domanda non comporta automaticamente il diritto all’ammissione del minore alla
frequenza all’Asilo Nido Comunale, ma resta subordinata al controllo di tutti i requisiti (familiari, di
lavoro, di fascia contributiva, ecc.) da parte degli uffici preposti che, in caso di incompletezza o
incertezza, effettueranno le opportune verifiche.

!"
%

&

'

'

#

! $

C_A699 - - 1 - 2020-04-01 - 0004248

Iscrizioni Asilo Nido Comunale

Tale graduatoria, comprensiva di eventuali liste di attesa, rimarrà in vigore fino alla pubblicazione di un
nuovo bando di ammissione e alla formazione della relativa nuova graduatoria, nel qual caso, i genitori
di minori in lista di attesa dovranno presentare nuova domanda di iscrizione.
Le domande di frequenza PART-TIME saranno prese in considerazione, dopo aver esaurito tutte le
richieste di frequenza a TEMPO PIENO. Le domande di cittadini non residenti nel Comune di Basiglio
verranno prese in considerazione dopo le richieste di ammissione dei residenti. Si rende noto che tutte
le domande di iscrizione precedentemente presentate non verranno considerate per la definizione della
graduatoria relativa al presente bando. Saranno escluse domande incomplete.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Educazione e Infanzia – tel.02/90452245-6 o
inviare mail a scuola@comune.basiglio.mi.it .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
(Dott. Fortunato Raffaele)

Pratica trattata da : Silvia Lenoci
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L’Ufficio competente procederà, quindi, alla formazione di apposita graduatoria, suddivisa per fasce di
età, che verrà utilizzata per gli inserimenti nell’Asilo Nido Comunale, gestito in outsourcing sotto il diretto
controllo dell’Amministrazione Comunale.

