Quali sono i costi di frequenza?
Le rette di frequenza sono deliberate dalla Giunta
Comunale, e si basano sul valore Isee del nucleo
familiare; è quindi necessario attivarsi per il
rilascio dell’attestazione Isee in corso di validità,
e produrla all’ufficio scuola entro il mese di
maggio 2018, o comunque prima dell’inizio del
servizio. Le informazioni sul rilascio
dell’attestazione Isee possono essere chieste
all’ufficio scuola.
Cosa comporta la nuova normativa sull’obbligo
vaccinale per l’ingresso al nido?
Il Decreto Legge 73/2017, convertito e modificato
dalla Legge n. 119/2017, che definisce per i minori
di età compresa tra 0 e 16 anni l’obbligo di
vaccinazione, prevede (art. 3, comma 3 del citato
decreto) che l’assolvimento dell’obbligo vaccinale
costituisca requisito di accesso ai nidi ed alle scuole
dell’infanzia. E’ quindi necessario che chi presenta la
domanda sia in regola con il calendario vaccinale.
Le vaccinazioni istituite come obbligatorie sono le
seguenti: la vaccinazione anti-poliomielitica,la
vaccinazione anti-difterica,la vaccinazione antitetanica, la vaccinazione anti-epatite B, la
vaccinazione anti-pertosse la vaccinazione antiHaemophilus Influenzae tipo b (Emofilo tipo b), la
vaccinazione anti-morbillo, la vaccinazione antirosolia , la vaccinazione anti-parotite (la
vaccinazione anti-varicella è invece obbligatoria solo
per i nati dal 01/01/2017)
E’ possibile visitare il nido?
Il nido G. Rodari si trova in via Ceci 14 a Poviglio,
e si può visitare nella giornata di mercoledì 7
marzo dalle h 16.30 alle h 18.30 (tel nido:
0522/969589).

NIDO APERTO
Le famiglie possono visitare il nido
G. Rodari
(via Ceci 14, Poviglio)
e incontrare le insegnanti
il giorno

mercoledì 7 marzo
dalle ore 16,30
alle ore 18,30

Iscrizioni al
nido
d’infanzia

Informazioni ed iscrizioni:
UFFICIO SCUOLA
presso il Municipio di Castelnovo di Sotto,
piazza IV Novembre 1 (1^ piano mezzano)
Tel 0522/485733-34 Fax: 0522/1602088
Email: educativo@asp-opuscivium.it
PEC: asp-castelnovodisotto@altrapec.com
Giorni ed orari di apertura al pubblico:
lunedì e giovedì h 8.30 – 13.00
martedì h 15.00 – 17.00
sabato: h 8.30 - 12.00 (solo durante le iscrizioni
sino al 17 marzo)
www.asp-opuscivium.it
www.comune.castelnovo-di-sotto.re.it
Asp Opus Civium
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Chi può iscriversi al nido d’infanzia?
I bambini e le bambine nati negli anni 2016,
2017 e sino al 30 aprile 2018. La struttura di
riferimento è il nido intercomunale G. Rodari,
che ha sede a Poviglio e che accoglie i bambini
a partire dal compimento del nono mese di
età.
Quando è possibile fare la domanda?
Da LUNEDI’ 5 FEBBRAIO A SABATO 17
MARZO; è importantissimo presentare
l’iscrizione entro i termini indicati,
diversamente la domanda sarà collocata in
lista d’attesa. L’iscrizione, per i residenti, ha
validità per tutto il percorso educativo. Per i
bambini nati dal 01/01 al 30/04 2018 è
possibile presentare domanda entro venerdì
4 maggio 2018.
Cosa occorre per fare l’iscrizione?
Compilare il modulo di domanda reperibile
presso l’Ufficio Scuola o scaricabile dai siti
internet dell’Asp (www.asp-opuscivium.it >
vai al dipartimento educativo> nido d’infanzia
G. Rodari) o del Comune di Castelnovo di
Sotto (www.comune.castelnovo-di-sotto.re.it
> ho bisogno di > nido d’infanzia:
procedimento). Il modulo viene compilato
dalle famiglie in autocertificazione, per questo
è necessario che venga firmato da uno dei
genitori davanti all’incaricato, e che i dati
forniti siano corretti (Il D.P.R. 445 del
28/12/00 prevede l’obbligo di eseguire
controlli, e di applicare sanzioni in caso di
dichiarazioni non veritiere). E’ anche possibile
fare consegnare la domanda da altri (per
esempio i nonni): in questo caso la domanda

dovrà già essere firmata dal genitore, ed
accompagnata dalla fotocopia della sua carta di
identità; la domanda può essere inviata anche via
fax al numero 0522/1602088 o via PEC
all’indirizzo asp-castelnovodisotto@altrapec.com;
anche in questi casi occorre allegare la fotocopia di
un documento di identità valido di chi ha firmato la
domanda. Le domande devono essere compilate con
cura in ogni parte. Ogni dichiarazione deve fare
riferimento alle situazioni in essere al momento
della presentazione della domanda.
Si possono richiedere servizi aggiuntivi?
Insieme all’ iscrizione al nido è possibile richiedere
il servizio di ingresso anticipato alle 7.30, oppure
il tempo prolungato dopo le ore 16.00 e fino alle
ore 18.00 (con l’applicazione di retta aggiuntiva);
tali servizi si possono richiedere se le famiglie
sono impossibilitate, per motivi di lavoro, ad
accompagnare o andare a prendere i bambini agli
orari di normale funzionamento del nido (ingresso
dalle ore 8.00 ed uscita entro le ore 16.00). Per
questi servizi la domanda va ripresentata ogni
anno.
In che tempi è possibile avere risposta?
Dopo la fine delle iscrizioni, le domande saranno
valutate e sarà loro attribuito punteggio (sulla base
delle informazioni dichiarate: situazione familiare,
lavoro dei genitori, disponibilità dei nonni, etc…).
L’elenco delle domande corredato dai punteggi sarà
pubblicato il 12 aprile; entro e non oltre il 26 aprile
è possibile presentare motivata richiesta di
riesame del punteggio (a fronte di modifiche delle
situazioni qui dichiarate, o in caso di erronea
attribuzione). La graduatoria definitiva, contenente
l’elenco dei bambini ammessi e l’eventuale lista
d’attesa, sarà invece pubblicata l’8 maggio.

Cosa occorre fare per l’ammissione al nido?
Le famiglie dei bambini collocati tra gli ammessi in
graduatoria devono presentare per iscritto
conferma dell’accettazione del posto all’ufficio
scuola, entro il 18 maggio.
Qualora la conferma non pervenga entro il termine
indicato, l’iscrizione decade e l'ufficio procederà
contattando il richiedente successivo della lista
d’attesa, secondo l'ordine della graduatoria. Invece
le domande di tutti coloro che in graduatoria
risultano non accolti formano la lista d’attesa dalla
quale si attingerà per la copertura dei posti che si
renderanno vacanti in caso di dimissioni o rinunce
di bambini già ammessi, tenendo conto
dell’organizzazione delle sezioni.
Cosa fare se si intende ritirare la domanda di
iscrizione?
La famiglia può decidere se accettare o rifiutare il
posto assegnato entro il 18 maggio; la rinuncia
presentata entro questo termine non comporta il
pagamento di alcuna penale. Qualora, dopo la
conferma del posto, venga presentato il ritiro dopo
il 18 maggio, sarà dovuta una quota di € 100 a
titolo di penale.
E’ possibile ritirarsi in corso d’anno?
Ogni famiglia può effettuare il ritiro dal servizio
(per iscritto all’ufficio scuola – non hanno validità
le comunicazioni verbali all’ufficio o alle
insegnanti) in qualsiasi momento dell’anno, purchè
venga presentato con un mese di preavviso, onde
evitare il pagamento di retta supplementare.

