Ai Genitori dei bambini nati dal 1° Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2018
residenti nel Comune di Bagno a Ripoli
OGGETTO: Iscrizioni nidi d'infanzia a.e. 2019 – 2020
Dal 15 febbraio 2019 con scadenza il 16 marzo 2019, sono aperte le iscrizioni per la frequenza,
nell’anno educativo 2019 - 2020 dei nidi d'infanzia “Coriandolo”, “ Arabam”, “Chicco di grano”.
“IL CORIANDOLO” di Balatro Via di Balatro, 2 - tel. 055.621652
Accoglie 46 bambini suddivisi in 3 gruppi, ciascuno affidato a 2 educatrici.
Un gruppo di 14 bambini nati dal 1/6/2018 al 30/9/2018- ore 8.00 - 14.00 oppure 8.00-16.30
L’orario lungo è limitato a 8 bambini.
Due gruppi ciascuno di 16 bambini (con alcuni posti riservati a chi continua l’esperienza per il
2° anno) nati dal 1/1/2017 al 31/5/2018
ore 8.00 - 14.00 oppure 8.00 – 16.30.
L’orario lungo è limitato a 10 bambini per gruppo.
Su richiesta l’apertura può essere anticipata alle ore 7.30 con una spesa aggiuntiva di € 20,00
mensili, solo se viene raggiunto il numero minimo di 5 bambini.
“ARABAM” di Osteria Nuova - Via Peruzzi, 111 tel. 055.620880
Accoglie 48 bambini suddivisi in 3 gruppi, ciascuno dei quali è affidato a 2 educatrici
Nati dal 1/1/2017 al 31/3/2018
per 19 bambini ore 8.00 – 14.00
per 19 bambini ore 8.00 – 16.30
per 10 bambini ore 8.00 – 17.00
(Alcuni posti sono riservati ai bambini che continuano l’esperienza per il 2° anno).
Su richiesta l’apertura può essere anticipata alle 7.30 con una spesa aggiuntiva di € 20,00
mensili, solo se viene raggiunto il numero minimo di 5 bambini.
“CHICCO DI GRANO” - Grassina - Via Tegolaia, 100 - tel. 055.644594
Accoglie un gruppo di 17 bambini affidati a 2 educatrici.
Nati dal 1/1/2017 al 31/5/2018
ore 8.00 – 14.00 oppure8.00-16.30.
L’orario lungo è limitato a 10 bambini; alcuni posti sono riservati ai bambini che continuano
l’esperienza per il 2° anno. Su richiesta l’apertura può essere anticipata alle 7.30 con una spesa
aggiuntiva di € 20,00 mensili, solo se viene raggiunto il numero minimo di 3 bambini
L'Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di iscrivere un numero di bambini superiore
rispetto a quanto indicato secondo quanto previsto dal Regolamento regionale per i servizi
educativi alla prima infanzia n. 41/R del 30 luglio 2013 e ss.mm. e ii.
I servizi funzioneranno dalla prima settimana di settembre all'ultima di giugno; su richiesta dei
genitori, è possibile il funzionamento per le prime tre settimane del mese di luglio 2019 (presso le
sedi dei servizi Arabam e Chicco di Grano); uleriori informazioni saranno date durante l'anno
educativo).
Si ricorda che secondo quanto previsto dalla L.119/2017 e dalla L.R. 51/2018 la regolarità
rispetto alle vaccinazioni obbligatorie costituisce REQUISITO PER LA FREQUENZA nei
servizi educativi per la prima infanzia (vedi Allegato 2).

INFORMAZIONI UTILI (leggere attentamente)
Le domande verranno accolte, anche oltre il numero dei posti disponibili, per formare una lista di
attesa da utilizzare in caso si rendano liberi dei posti. Le ammissioni alle frequenze saranno
possibili entro e non oltre il 15 febbraio 2020.
Possono presentare domanda di iscrizione:
- I genitori dei bambini residenti che entro il 30 settembre compiono l’età minima prevista per
l’accesso ai diversi servizi (graduatoria A);
- I genitori dei bambini residenti che, al 30 settembre, non hanno ancora raggiunto l’età minima
prevista per l’ammissione possono presentare domanda purché i figli raggiungano l’età
necessaria entro il successivo 31 dicembre (graduatoria B). I bambini saranno ammessi al
compimento dell’età richiesta qualora vi sia disponibilità di posti.
- I genitori che presenteranno domanda dopo la scadenza del bando (graduatoria C).
- I genitori dei bambini non residenti, sia nei termini di scadenza del bando che successivamente
a questa (graduatoria D).
Le graduatorie A e B saranno redatte adottando i criteri di priorità indicati nella domanda. Le
graduatorie C e D verranno redatte secondo il criterio della data di arrivo della domanda e senza
attribuzione di punteggio.
SI PRECISA che, a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva, gli utenti ammessi
sono tenuti al pagamento dell'anticipo previsto e alla consegna della relativa ricevuta (vedi
art.27 comma 11 del Regolamento) entro 15 giorni dalla data di invio della comunicazione
scritta; nel caso in cui un utente intenda rinunciare al servizio dovrà inviare apposita
comunicazione scritta ai competente uffici, (tramite Raccomandata AR inviata al Comune di
Bagno a Ripoli - ufficio scuola o consegnata a mano presso l'URP o per PEC), nei termini previsti
dal vigente regolamento Art. 27, comma 12, utilizzando apposito modulo.
Per visitare i nidi
ARABAM aperto il 4 marzo dalle 17.00 alle 18.30
CHICCO DI GRANO e CORIANDOLO aperti il 7 marzo dalle 17.00 alle 18.30
Le tariffe forfettarie mensili sono quelle indicate nell'allegato 1 alla presente.
Tutta la modulistica e il regolamento comunale (delibera C.C. n.37 del 22.3.2016) dei servizi
sono scaricabili dal sito del comune www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it sono disponibili
presso l’U R P.
Le iscrizioni debbono essere presentate presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) –
Palazzo Comunale, piazza della Vittoria 1, tel. 055.6390222 - PEC comune.bagno-aripoli@postacert.toscana.it
orario: Lun., Merc. e Ven. 8.00 – 13.00 Sab. 8.30 – 12.30 – Mart., Giov. 8.00 - 12.00 e 14.30 –
18.00.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio scuola:
Anna Natili tel 055 6390455 (informazioni generali sui servizi offerti, sulle loro scadenze e
informazioni specifiche sulle graduatorie);
Sandra Torrini tel. 055 6390370 (tariffe).
Il Dirigente
Neri Magli

ALLEGATO 1
TARIFFE FORFETTARIE MENSILI
La TARIFFA FORFETTARIA MENSILE viene determinata in base alla fascia ISEE (Indicatore
Situazione Economica Equivalente) di riferimento come da sottostante tabella esplicativa. La
dichiarazione ISEE (attestazione rilasciata dal CAAF) deve essere presentata all’URP entro il
15 settembre 2019. L’applicazione della tariffa agevolata decorre dalla data di presentazione
della dichiarazione ISEE, altrimenti verrà applicata la tariffa massima. L'ISEE è calcolato secondo
quanto previsto dal D.P.C.M. n.159/2013 e ss.mm.ii. e dal D.M. del 7.11.2014.
Tariffe per fascia ISEE di riferimento
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

fino a 6.000,00 *
fino a 12.000,00
fino a 18.000,00
fino a 24.000,00
fino a 30.000,00
oltre 30.000,00
**

tempo
lungo
€ 180,00
€ 180,00
€ 270,00
€ 360,00
€ 400,00

tempo
corto
€ 150,00
€ 150,00
€ 225,00
€ 300,00
€ 340,00

tariffe abbattute***
€ 100,00
€ 100,00
€ 125,00
€ 110,00
€ 215,00
€ 185,00
€ 305,00
€ 260,00
€ 370,00
€ 315,00

€ 440,00

€ 380,00

€ 410,00

€ 355,00

* 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.
L'abbattimento delle tariffe si applica per i bambini residenti nel Comune; per i NON
RESIDENTI le tariffe sono piene e in fascia massima.

ALLEGATO 2
Oggetto: Legge 119/2017 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” e L.R.
51/2018 "Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale"- Ammissione alle attività presso i
Servizi per la prima infanzia del Comune di Bagno a Ripoli.
Con Legge 119/2017 e Legge Regionale 51/2018 in oggetto, è stata modificata la
normativa previgente rendendo obbligatorie alcune vaccinazioni e le procedure operative del
percorso di recupero delle situazioni di non regolarità rispetto all'obbligo vaccinale. .
A puro titolo informativo riportiamo le vaccinazioni obbligatorie: anti-poliomelitica, antidifterica, anti-tetanica, Anti-epatite B, anti-pertosse, Anti-Haemophilus tipo b, anti-morbillo, antirosolia, anti-parotite e per i nati dal 2017 anti-varicella. (nota pubblicata sul sito www.salute.gov.it):
La legge 119/2017 prevede che la/il minore sia in regola nel caso in cui:
abbia effettuato le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale nazionale per età
sia esonerata/o da una o più vaccinazioni per pregressa malattia (immunizzazione naturale 2)
sia esonerata/o per motivi di salute in via temporanea o definitiva
pur non avendo completato il ciclo vaccinale, abbia avviato il percorso di recupero delle
vaccinazioni comprovato dalla avvenuta prenotazione presso il centro vaccinale (CUP o pediatri).
Con successiva L. 172/2017 (art. 18-ter misure di semplificazione adempimenti vaccinali –
indicazioni per le iscrizioni 2018-2019) il comma 1 dispone che “Nelle sole regioni e province
autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo
3-bis L.119/2017, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del
calendario dei servizi educativi per l'infanzia ….” .
Pertanto, considerato che nella Regione Toscana è presente l’anagrafe vaccinale, si
applicano le misure di semplificazione indicate dalla L. 119/2017, dalla L.R. 51/2018 e dal D.G.R.
1056/2018 (in applicazione della L.R. 51/2018) che, in sintesi:
– stabiliscono il vincolo di trasmissione degli elenchi degli iscritti fra istituzioni educative e
scolastiche e aziende sanitarie territorialmente competenti per le necessarie verifiche;
– nei casi di segnalazione di non regolarità le istituzioni educative richiedono alle famiglie la
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero,
l'omissione o il differimento o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione
all'azienda sanitaria;
– -le Linee di indirizzo per il recupero dei minori non in regola con gli adempimenti vaccinali
(DGR 1056/2018 in applicazione della L.R. 51/2018) prevedono, tra l'altro, che non possa
essere presentata autocertificazione e, in caso di prenotazione per la somministarzione dei
vaccini, la data dell'appuntamento deve essere inferiore ai 20 gg. lavorativi;
– la documentazione prodotta dalle famiglie viene trasmessa alle aziende sanitarie per le
ulteriori verifiche.
Poiché l'assolvimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito per l'ammissione e la
frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia, la non regolarità o la mancata
presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la sospensione della frequenza
del servizio.

