
Iscrizioni ASILO NIDO COMUNALE 
a.e. 2019/2020 

 

PER BAMBINI IN ETÀ FRA I TRE MESI ED I TRE ANNI 

 
L’ASILO NIDO COMUNALE, ubicato a Deruta in Via Salvador 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 lettura, la musica, il colore, la manipolazione e tutte quelle attività 

didattiche appropriate alla loro età, ne ricevono un sicuro beneficio. 
 

Il complesso lavoro educativo implica molteplici competenze, e ha l'obiettivo di favorire il benessere dei bambini e 

delle loro famiglie, attraverso una relazione di cura incoraggiante. La relazione è infatti intesa come la sorgente di 

ogni evento formativo e si gioca sul duplice piano della relazione con i bambini e con i genitori, co-protagonisti del 

percorso evolutivo che investe tutti e tutte. Il Nido offre a tutti i bambini, a tutte le bambine e alle loro famiglie, le stesse 

opportunità, sia dal punto di vista pedagogico, che da quello organizzativo.  
 

Gli aspetti caratterizzanti il PROGETTO PEDAGOGICO del nido, definiti in sinergia con il Coordinatore Pedagogico, 

sono i seguenti: 
1. l'organizzazione per gruppi/sezione con riferimenti definiti per età; in merito a questo primo aspetto si ritiene 

opportuno, constatando la flessione delle domande verificatasi negli ultimi anni: 
 che alle educatrici comunali vengano di fatto assegnati a partire da settembre i bambini nuovi iscritti più piccoli 

(SEZIONE LATTANTI) poiché trattandosi di educatrici di ruolo, possono evidentemente assicurare una 

continuità; 
 che i gruppi/sezione vengano definiti solo a conclusione del mese di settembre, poiché si è rilevato che in 

questo mese si verifica una certa “fluttuazione” tra le ammissioni e le effettive frequenze del servizio a causa 

di rinunce; 
 prima di procedere ad una riapertura dei termini delle iscrizioni (in ogni caso entro e non oltre prima della 

interruzione di Natale), e ad eventuali nuovi inserimenti, è necessaria una opportuna valutazione in sinergia 

con il Coordinatore Pedagogico, su come è organizzato il servizio, per poter comprendere come e dove inserire 

gli eventuali nuovi potenziali bambini/e, al fine di ridurre elementi di criticità o di incongruenza, rispetto a 

quanto programmato. 
2. la progettualità educativa che si sostanzia in particolare attraverso la cura dell'ambientamento (ambientamento 

collettivo), dell'organizzazione della giornata e del tempo, degli spazi, delle routine, delle attività; 
3. l'attenzione alla crescita individuale all'interno di un percorso di gruppo; 

4. la progettazione di interventi individualizzati per bambini e bambini con particolari esigenze, con l’obiettivo di una 

reale integrazione che sia rispettosa delle differenze; 

5. il rapporto con le famiglie caratterizzato da uno stile di accoglienza e di ascolto. Il Nido si configura come servizio di 

sostegno alle funzioni genitoriali e promuove la partecipazione delle famiglie al progetto educativo;  
6. l'attenzione ai diversi contesti relazionali e alla loro integrazione; 

7. lo stile di osservazione; 

8. la documentazione; 

9. la continuità istituzionale; 

10. il raccordo con il territorio; 

11. il gruppo di lavoro come strumento fondamentale per la qualità educativa: condivisione di tempi, spazi e progettualità; 

12. la formazione, l'aggiornamento del personale e la partecipazione alle iniziative promosse dal Coordinamento di Rete 

zonale; 

13. il monitoraggio, la verifica, la valutazione. 

 

 

 

 



L’ASILO NIDO è aperto dal 2 settembre a metà luglio con funzionamento dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 

15,00 (in caso di necessità l’orario di ingresso sarà anticipato alle ore 7,30 ).   

Su richiesta di un numero minimo di famiglie sarà attivato il servizio pomeridiano fino alle 17,30, il sabato mattina ed 

il prolungamento estivo. 
Il servizio è dotato di MENSA INTERNA. 

 

IL COSTO DEL SERVIZIO E’ COMPOSTO DA 

 

1) Retta Fissa mensile stabilita in relazione al reddito ISEE del nucleo FAMILIARE: 
 

ISEE RESIDENTI 

Euro 

NON 

 RESIDENTI da euro ad euro 

0,00 5.000,00 125,00 144,00 

5.001,00 7.500,00 135,00 156,00 

7.501,00 12.500,00 150,00 173,00 

12.501,00 20.000,00 185,00 213,00 

20.001,00 30.000,00 250,00 288,00 

30.001,00 40.000,00 280,00 322,00 

oltre 40.000,00  300,00 345,00 

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

 
ISCRIZIONI e AMMISSIONI 

 

Le domande di Iscrizione per l’anno educativo 2019/20, devono essere presentate 
 

Dal 15 maggio 2019 al 28 giugno 2019 
all’UFFICIO PROTOCOLLO di questo Comune  

 Mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,30  

 Pomeriggio: giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

 

La domanda, da stilare su apposito modello reperibile sul sito del Comune di Deruta -www.comunederuta.gov.it – e 

presso l’Ufficio Scuola ed Assistenza, dovrà essere corredata di attestazione ISEE del nucleo FAMILIARE, in caso 

contrario SARÀ APPLICATA LA RETTA FISSA PIÙ ALTA. 
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 aperto anche ai BAMBINI NON RESIDENTI nel territorio comunale che saranno 

ammessi dopo aver soddisfatto le domande dei residenti. 

Il Personale Educativo dell’Asilo Nido 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 che l’ammissione è subordinata all’assenza di morosità e che, salvo rinuncia formale da presentare entro la 

data indicata nella lettera di ammissione che sarà inviata alle famiglie aggiudicatarie del servizio, la retta del mese di 

settembre dovrà essere comunque corrisposta. 
Deruta, 15 maggio 2019 

        Il Responsabile del Servizio 

     Dott.ssa Maria Grazia Rapanà 

 

 

Per ogni altra eventuale informazione si forniscono i seguenti numeri telefonici: 

Asilo Nido : 0759710091 

Ufficio Scuola ed Assistenza: 0759728625 


