Città di Verbania
Settore Asili Nid

DISCIPLINARE SERVIZIO ASILI NIDO
(Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 861 del 12/06/2020)

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Il presente disciplinare esplicita le modalità di accesso e di iscrizione alle seguenti strutture
comunali:
 Asilo Nido “La città dei bambini” – V. Caravaggio, 11 – Pallanza. Sezioni: lattanti (nati
nell’anno 2020), medi (1/2 anni) e grandi (2/3anni)


Asilo Nido di Renco – V. all'Asilo, 5 – Renco. Sezioni: medi (1/2 anni) e grandi (2/3 anni)

La domanda di iscrizione al servizio di Asilo Nido Comunale va presentata per il primo anno
di accesso al servizio; i bambini verranno ammessi a seguito di graduatoria stilata secondo
le modalità previste dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
35 del 26/04/2007 e successive modifiche e integrazioni, adeguandosi ad eventuali linee
guida emanate a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Le iscrizioni al servizio di Asilo Nido per l’anno scolastico 2020/2021, a causa
dell’emergenza Covid 19, saranno aperte dal 17 giugno al 26 agosto 2020.
I posti disponibili per l’anno scolastico saranno determinati in base alle eventuali indicazioni
contenute nelle linee guida del Governo e della Regione Piemonte, sulla base delle risorse
economiche e gestionali (personale educativo, ausiliario e spazi disponibili). Pertanto
verranno attivati solo i posti consentiti dalle nuove regole per constrastare la diffusione del
Covid-19.
La priorità sarà data ai bambini già iscritti e frequentanti nell’anno scolastico 2019/2020.
Per l’anno scolastico 2020/2021 l’iscrizione dei bambini già frequentanti sarà normata sulla
base delle linee giuda relative ai servizi di Asilo Nido, secondo la capienza consentita e gli
spazi disponibili e pertanto non sarà automatica ma dovrà essere confermata. La priorità
sarà data ai bambini che hanno entrambi i genitori impegnati al lavoro senza la possibilità
di richiedere smart working e permessi familiari. I genitori dovranno confermare l’iscrizione
e inviare le certificazioni lavorative aggiornate entro e non oltre il 31 luglio 2020. La
mancata conferma e/o presentazione delle certificazioni lavorative non consente
l’ammissione e la ripresa della frequenza per il nuovo anno scolastico.
I bambini nuovi iscritti potranno essere accolti in caso di disponibilità di posti con
inserimenti programmati a partire dal mese di ottobre.
Vista la situazione di emergenza, l’accesso e la frequenza al servizio per l’anno
scolastico 2020/2021 non sono garantiti.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate online tramite PC, accedendo al Portale Web
Genitori (sito del Comune di Verbania: www.comune.verbania.it - nella sezione “Siti tematici” della home page cliccando sul pulsante “Web genitori servizi scolastici”).
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Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegate:


le CERTIFICAZIONI RILASCIATE DAL DATORE DI LAVORO o autocertificazioni
che attestino il nome della ditta, la sede di lavoro con i relativi recapiti telefonici,
l’orario di servizio e la tipologia contrattuale (a termine o continuativo) di entrambi i
genitori. La documentazione è requisito indispensabile per l’assegnazione del
punteggio.



il DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità dei genitori;



l’AUTOCERTIFICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE;



eventuali certificazioni che attestino invalidità del bambino o dei componenti del
nucleo familiare.



l’INDICATORE ISEE relativo all'anno 2020 per le “Prestazioni agevolate rivolte ai
minorenni”. La consegna dell’Attestazione ISEE avrà modalità flessibili. Il mancato
inserimento dell'indicatore ISEE comporta l'attribuzione della retta massima.

Il genitore deve dichiarare di aver preso visione del presente disciplinare e del Regolamento degli Asili Nido e di essere in regola con il programma vaccinale obbligatorio
previsto dal Decreto Legislativo n. 73/2017 (si ricorda che i bambini non in regola con il
programma vaccinale non saranno ammessi alla frequenza).
L’ufficio Asili Nido effettuerà controlli sulla veridicità dei dati inseriti e sulla completezza
della pratica e, in caso di errori, apporterà le correzioni al punteggio attribuito in fase di
inserimento della domanda.
Inoltre, in caso di ammissione, i bambini potranno frequentare gli Asili Nido a seguito della
consegna delle certificazioni mediche e della documentazione prevista dalle ASL per
l’emergenza Covid.
I bambini inseriti nella lista d’attesa dell’anno scolastico 2019/2020 dovranno iscriversi al
portale e procedere ad una nuova iscrizione online. L’ufficio Asili Nido informerà, prima
dell’apertura delle iscrizioni, tutte le famiglie dei bambini in lista d’attesa della necessità di
procedere all’iscrizione online per il nuovo anno scolastico 2020/2021.
Il punteggio verrà attribuito secondo i criteri indicati all’Art. 12 del Regolamento degli Asili
Nido.
In data marcoledì 17 giugno 2020, in seduta pubblica alle ore 9,30, l’apposita
commissione procederà all’estrazione, come da Regolamento, della lettera dell’alfabeto per
ordinare la graduatoria dell’anno scolastico 2020/2021 in caso di parità di punteggio. La
graduatoria, stilata secondo i criteri precedentemente esplicitati, verrà ordinata per sezioni
secondo l’età dei bambini e approvata con Determinazione Dirigenziale.
Le ammissioni dei bambini nuovi iscritti verranno comunicate, a seguito di disponibilità dei
posti, a partire dal 10 settembre 2020 tramite comunicazione scritta all'indirizzo e-mail
indicato dai genitori al momento dell’iscrizione.
PAGAMENTO MENSILE – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle rette di frequenza avverrà tramite la piattaforma PagoPA a seguito della
registrazione al portale Web genitori servizi scolastici oppure tramite la App Spazio Scuola,
seguendo le modalità di registrazione e utilizzo indicate nell'informativa che sarà
consegnata dopo la conferma dell’ammissione. Si raccomanda la massima puntualità nelle
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ricariche, dal momento che, in base al Regolamento degli Asili Nido, per gli utenti morosi è
prevista la sospensione della frequenza.
CERTIFICAZIONI PAGAMENTI
Le certificazioni relative alla spesa annuale sostenuta per la frequenza all’Asilo Nido
(comprendenti gli importi pagati entro il 31 dicembre) saranno emesse a fine anno.
L’Ufficio Asili Nido trasmette, come previsto dalla normativa, il totale degli importi pagati
dalle famiglie all’agenzia delle entrate, per la predisposizione del modello 730 precompilato.
Per quanto riguarda tutte le altre certificazioni relative alle spese sostenute, per rimborsi
diversi o richieste bonus, verranno emesse, su richiesta degli interessati, indicativamente
dopo la metà del mese in corso a seguito dell’effettivo pagamento della retta mensile.
L’ufficio si riserva 10 giorni lavorativi per l’emissione delle certificazioni, trascorsi i quali la
certificazione verrà inviata tramite e-mail.
ORARIO DI FREQUENZA
L’orario di frequenza all’Asilo Nido verrà rimodulato in base alle prescrizioni contenute nelle
linee guida per la riapertura dei servizi per l’infanzia a seguito dell’emergenza sanitaria
Covid 19, per garantire il distanziamento sociale, evitare l’assembramento e predisporre
modalità organizzative tali da consentire l’accesso in sicurezza.
Per l’anno scolastico 2020/2021 non sarà possibile usufruire delle tipologie di servizio
previste dal Regolamento ma saranno predisposti turni di entrata e uscita scaglionati con
orari di frequenza rigidi e prestabiliti.
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E ISEE
L’utente che intende richiedere una riduzione tariffaria deve compilare l’apposita sezione
nell’ambito della domanda online.
Le agevolazioni tariffarie sono concesse in base al valore ISEE (di cui alla legge n. 190/98 e
successive modifiche e integrazioni).
Per il rilascio dell’attestazione relativa al proprio ISEE, gli interessati potranno rivolgersi ad
un CAAF (Centro Autorizzato Assistenza Fiscale).
Qualora non venga compilato il campo relativo all’ISEE, verrà attribuita d'ufficio la retta
massima.
Nel caso in cui, successivamente alla presentazione dell’attestazione ISEE, si verifichino
variazioni nelle situazioni reddituali o patrimoniali che determinino una diminuzione del
valore ISEE, sarà possibile presentare, come previsto dalla normativa, un ISEE corrente,
rilasciato dai CAAF, per il ricalcolo della retta mensile.
Si ricorda che l'ISEE deve essere richiesto per il servizio per il quale si intende utilizzare
l'agevolazione e nello specifico “Prestazioni agevolate rivolte ai minorenni”.
Ogni mutamento delle condizioni che determini la perdita dei requisiti per le agevolazioni
economiche concesse deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al Comune.
UTENTI RESIDENTI FUORI COMUNE - PROTOCOLLI
Per l’anno scolastico 2020/2021 verranno mantenuti i protocolli in atto con i comuni
limitrofi per i bambini residenti fuori dal comune di Verbania già frequentanti nell’anno
scolastico 2019/2020 che confermeranno l’iscrizione e saranno ammessi alla frequenza.
I Comuni già aderenti ai protocolli d’intesa si impegnano a versare al Comune di Verbania il
contributo di euro 200,00 mensili per ogni bambino iscritto per l’anno scolastico
2020/2021.
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CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI ISEE
L’Amministrazione procederà ad effettuare controlli ai sensi dell’Ar. 71 del DPR 445/2000
sulle autocertificazioni e sulle attestazioni ISEE presentate, diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni fornite e ai sensi del D.Lgv 109/1998 e successive modifiche e
integrazioni.
In caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verità, si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, nonché alla dichiarazione di
decadenza dai benefici concessi sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.
75 dello stesso DPR 445/2000.
Gli elenchi dei beneficiari delle agevolazioni verranno annualmente trasmessi alla Guardia
di Finanza per gli accertamenti sostanziali relativi alla veridicità delle attestazioni ISEE
presentate.
MANCATO PAGAMENTO DELLA RETTA
In caso di mancato pagamento della retta, si procederà, dopo una formale ingiunzione di
pagamento, ad attivare le procedure previste per la riscossione coattiva ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge e del Regolamento Comunale di Contabilità.
Inoltre, come previsto dall’Art. 19 del Regolamento degli Asili Nido, si procederà alla
sospensione della frequenza.
RINUNCIA AL SERVIZIO
Durante il corso dell’anno scolastico, l’utente può presentare rinuncia all’iscrizione in forma
scritta presso l’Ufficio Asili Nido compilando apposito modulo disponibile presso l’ufficio
stesso o sul sito del Comune di Verbania.
INFORMAZIONI E RICEVIMENTO AL PUBBLICO
Informazioni in merito al presente procedimento possono essere assunte contattando
l’Ufficio
Asili
Nido
del
Comune
di
Verbania,
tel
0323
542273,
e-mail
asili.nido@comune.verbania.it .
Per avere assistenza per le nuove iscrizioni online è possibile contattare l’ufficio tramite email per prendere appuntamento telefonico.
TARIFFE
Le rette di frequenza agli Asili Nido per l'anno scolastico 2020/2021, confermate con la
Delibera di approvazione del bilancio 2020, saranno eventualmente riadeguate sulla base
delle modalità di frequenza consentite dalle linee guida per la riapertura dei servizi prima
infanzia.
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