
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.736/20        Longarone, 28/08/20 

 
 
 
Oggetto: Iscrizioni all’asilo nido “Girotondo“ per l’anno educativo periodo settembre/dicembre 
2020. 
 
 
 Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni, per bambini di età inferiore ai tre 
anni, all’asilo nido “Girotondo” di Longarone. Le domande, compilate su apposito modulo, che si 
allega alla presente, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo di “Servizi alla Persona 
Longarone Zoldo a.s.c.” entro le ore 12:00 del giorno 03/09/2020 corredate dalla prescritta 
documentazione.  
 
 Si fa presente che l’asilo sarà aperto a partire  dal 7 settembre ’20 con accoglienza dalle 
ore 7.30 alle ore 9 per i bambini già iscritti al precedente anno scolastico 2019/2020.  
 
Il giorno giovedì 03 settembre 2020 alle ore 17.30 presso la sala popoli d’Europa la 
Cooperativa Le Valli che eroga i servizi educativi ed ausiliari, illustrerà a tutti l’applicazione del 
protocollo anticovid preparato per l’apertura dell’anno scolastico e le modalità di inserimento degli 
iscritti al primo anno con periodo di ambientamento. 
 

Con Delibera di Giunta  sono state definite le rette relative al servizio in oggetto:  
 quota d’iscrizione: € 52,00 - da versare al momento dell’iscrizione sul conto corrente                

IT 67 X 02008 61180 000104335462 – intestato a Servizi alla Persona Longarone Zoldo 
a.s.c.; 

 quota giornaliera per i pasti: € 3,00- fissi per ogni giorno di effettiva presenza del bambino 
presso l’asilo nido; 

 quota mensile: retta mensile minima di € 160,00 con progressione relativa alla capacità 
reddituale e patrimoniale fino ad una retta mensile massima di € 530,00 per indicatore ISEE 
superiore ad €. 32.000,00, come da schema sotto riportato 
 

 

SCAGLIONI RETTA FISSA MENSILE 

da € 0 ad € 6.000 € 160,00 

da € 6.000 ad € 10.000 € 210,00 

da € 10.000 ad € 12.000 € 280,00 

da € 12.000 ad € 14.000 € 300,00 

da € 14.000 ad € 16.000 € 360,00 

da € 16.000 ad € 20.000 € 420,00 

da € 20.000 ad € 26.000 € 470,00 

da € 26.000 ad € 32.000 € 500,00 

Oltre € 32.000 € 530,00 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

A questa determinazione vengono applicati i seguenti correttivi:  
1. In caso di frequenza all’asilo da parte di più fratelli contemporaneamente, dal secondo 

la retta viene ridotta di un terzo dell’ammontare come sopra determinato; 
2. in caso di mancata consegna di idonea documentazione attestante il reddito ISEE, viene 

automaticamente applicata la retta massima. 
  

La determinazione delle rette per l’anno solare 2021 avverrà entro il mese di novembre 
2020, dando quindi la possibilità alle famiglie di fare delle valutazioni per l’iscrizione per il periodo 
gennaio – agosto. Tale previsione di rette differenziata è data dalla necessità di verificare l’impatto 
economico della gestione del servizio in applicazione delle linee guida regionali di contrasto al 
Covid 19. 

 
Si precisa inoltre quanto segue: 

 Salvo la verifica dei requisiti, l’iscrizione avverrà seguendo l’ordine cronologico delle 
candidature fino al numero massimo di 24 bambini (numero massimo permesso 
dalla applicazione delle linee guida covid); in caso di domande eccedenti i 24 posti a 
disposizione pervenute entro il termine indicato, non si seguirà l’ordine cronologico 
per l’ammissione ma verranno utilizzati i criteri di priorità di accesso al servizio 
previsti dall’art. 5 del Regolamento di seguito riportato:  

 
 Qualora le richieste superino il numero dei posti disponibili, per l'ammissione dei 
bambini vengono stabiliti i seguenti criteri di precedenza: 
 
a) residenza nel Comune di Longarone; 
b) convivenza con un solo genitore; 
c) aver già frequentato il nido nell’anno scolastico precedente; 
d) presenza di situazioni di rischio e/o di svantaggio sociale; 
e) età (vengono accolti prima i più piccoli); 
f) aver già presentato domanda, senza accoglimento, nell’anno scolastico precedente; 
 
per trasparenza si informa che le manifestazioni di interesse raccolte per definire i 
volumi del servizio sono risultate 17. Per l’ammissione risulta necessario comunque 
formulare la richiesta con il modulo allegato. 
 

 qualora la domanda di ammissione sia accettata e la data di inizio frequenza del 
bambino non venga rispettata, sarà comunque obbligatorio il pagamento della 
quota fissa; 

 durante tutto l’anno scolastico si possono presentare nuove domande che saranno 
accolte compatibilmente con i posti disponibili; 

 nel caso la famiglia non intenda far frequentare il proprio bambino, la cui domanda 
è stata accolta, deve essere data comunicazione scritta all’Azienda, e per info         
all’asilo nido, entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di accoglimento. In caso di 
mancato avviso dell’interruzione della frequenza del bambino verrà comunque 
addebitata la retta mensile. 

 saranno accettate solo le domande d’iscrizione relative a bambini che abbiano 
effettuato le vaccinazioni obbligatorie per l’accesso alla scuola.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Per ogni nuovo inserimento è previsto almeno un periodo di ambientamento con la 
compresenza di un familiare, previ accordi da prendere con il personale educativo del nido. Si fa 
presente che, se all’apertura dell’asilo nido, ci dovessero essere molte domande di nuovi iscritti, 
l’inserimento degli stessi potrà essere scaglionato in date diverse, a breve scadenza, e tenendo 
conto alla disponibilità dei genitori. 

 
N.B: al fine di un adeguato servizio reso ai bambini frequentanti, risulta fondamentale il 

rispetto degli orari di consegna e ritiro degli stessi presso il Nido (entrata 07.30-09.00/ uscita entro 
e non oltre le 17.20).  

Dato che le richieste di attenzione in tal senso poste dalle educatrici nei mesi passati non 
hanno prodotto gli effetti sperati, la Direzione si riserva di addebitare eventuali costi connessi alla 
mancata osservanza degli orari sopra indicati. 
Distinti saluti. 
 

 
         Il Direttore Generale 
           Dott. Arrigo Boito 

                                                                                                            


