
Iscrizioni ASILO NIDO COMUNALE 

a.s. 2014/2015 
 

PER BAMBINI IN ETÀ FRA I TRE MESI ED I TRE ANNI 
 
L’ASILO NIDO comunale, ubicato a Deruta in Via S. Allende, svolge da anni una funzione 
rilevante sotto il  profilo educativo e sociale al quale si aggiunge un utile servizio teso a venire 
incontro alle esigenze lavorative della famiglia. Il Personale Educativo è specializzato e 
costantemente aggiornato sulle nuove metodologie educative e pedagogiche. I bambini vivono la 
loro esperienza quotidiana in un ambiente interessante e stimolante, sano e tranquillo che, oltre a 
favorire la crescita intellettuale e sociale, tiene in profonda considerazione le caratteristiche e le 
peculiarità dell’ambiente familiare costituendone una continuità sotto il profilo affettivo ed emotivo. 
I bambini stimolati e coinvolti attraverso il gioco, la musica, il colore, la manipolazione e tutte 
quelle attività didattiche appropriate alla loro età, ne ricevono un sicuro beneficio. 
L’ASILO NIDO è aperto dal 1° settembre a metà luglio con funzionamento dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7.30 alle ore 14.30. Il servizio è dotato di MENSA 

 
IL COSTO DEL SERVIZIO E’ COMPOSTO DA 

1) Retta Fissa mensile stabilita in relazione al reddito ISEE del nucleo anagrafico dei genitori 
(redditi 2013): 

ISEE 
da euro ad euro 

euro 

0,00 5.000,00 125,00 
5.001,00 7.500,00 135,00 
7.501,00 12.500,00 150,00 
12.501,00 20.000,00 185,00 
20.001,00 30.000,00 250,00 
30.001,00 40.000,00 280,00 

oltre 40.000,00  300,00 
N.B.: le attestazioni ISEE devono essere 
presentate entro il 31.8.2014, in caso contrario 
sarà applicata la retta fissa più alta 

 
2) Tariffa Giornaliera: Euro 3,00 per ogni giorno di effettiva presenza 

 
ISCRIZIONI e AMMISSIONI 

 
Le domande di Iscrizione per l’anno scolastico 2014/2015, devono essere presentate 

 

dal 19 giugno 2014 al 10 luglio 2014 termine perentorio 

all’UFFICIO PROTOCOLLO di questo Comune nei giorni di martedì e giovedì  

(dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30) 

Le domande, da stilare su apposito modello reperibile sul sito del Comune di Deruta -
www.comunederuta.gov.it – e presso l’Ufficio Scuola ed Assistenza, dovranno essere corredate di 
attestazione ISEE del nucleo anagrafico dei genitori (redditi 2013). 
Ai fini dell’ammissione, si procederà alla formazione di una GRADUATORIA sulla base delle 
modalità fissate con deliberazione della Giunta Comunale, in relazione alla quale verranno 
assegnati i posti disponibili pari a 40 unità. 



I bambini non ammessi restano in lista d’attesa e potranno accedere al servizio in caso di rinuncia di 
bambini ammessi. 
Per l’ammissione di bambini conseguente la rinuncia presentata successivamente alla data di inizio 
dell’attività, il servizio si organizza secondo principi di omogeneità dei gruppi già formati 
attingendo in ogni caso dalla graduatoria in corrispondenza della fascia di età dei rinunciatari. 
Si informa che il Servizio Asilo Nido è riservato ai soli bambini residenti nel territorio comunale e 
che detto requisito dovrà permanere al momento dell’inserimento al servizio. 

INSERIMENTO 
L’inserimento è di tipo “collettivo” con orario ridotto e flessibile. 
La 1^ settimana entrano solo i bambini nuovi iscritti ed, in questa fase, è indispensabile la 
presenza di almeno un genitore; l’orario è dalle 9,00 alle 11,30. 
La  2^ settimana entrano anche i bambini che hanno frequentato l’anno precedente con orario dalle 
8,30 alle 12,00. Per i nuovi iscritti l’orario rimane dalle 9,00 alle 11,30 ed i genitori dovranno 
rendersi disponibili a tempo parziale, in relazione alle capacità di adattamento del bambino. 
Durante queste due prime settimane non è previsto il servizio mensa ma solamente una colazione a 
metà mattinata. 
La  3^ settimana inizia il servizio mensa: l’orario per i bambini nuovi iscritti è dalle 9,00 alle 
12,00 e per i bambini che hanno frequentato l’anno precedente è dalle 8,30 alle 12,30; l’orario così 
articolato è valido per tutto il mese di settembre. 
Dal mese di ottobre i bambini che hanno frequentato l’anno precedente potranno usufruire 
dell’orario intero; per i nuovi iscritti invece, il tempo di permanenza verrà concordato con le 
educatrici rispettando il criterio di gradualità per arrivare all’orario definitivo durante il mese di 
ottobre. 
Il Personale Educativo dell’Asilo Nido, nel corso della prima metà di luglio, si rende disponibile 
per eventuali visite dei genitori all’Asilo al fine di permettere la conoscenza della struttura e per 
fornire ulteriori chiarimenti. 
Tali visite possono essere effettuate nella fascia oraria 8.00 -11.00. 
I bambini che già frequentano, ammessi di diritto, devono presentare domanda utilizzando il 
modello appositamente predisposto. Si ricorda però, che l’ammissione è subordinata all’assenza 
di morosità. 
Si informa inoltre che, prima della chiusura dell’anno educativo in corso – prevista per il 18 luglio 
2014 – verrà convocata un’assemblea con tutti i genitori dei bambini nuovi iscritti. 
Deruta, 16 giugno 2014 

Il Responsabile del Servizio 
       dr. Marco Taralla 

 
 
Per ogni altra eventuale informazione si forniscono i seguenti numeri telefonici: 
Asilo Nido : 0759710091 
Ufficio Scuola ed Assistenza: 0759728625-0759728620-0759728629 


