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Comune di Ponte San Nicolò 
 

 

 
 

 

ASILO NIDO 

 
L’asilo nido è un servizio educativo, per i bambini da tre mesi a tre anni, che si propone di 
realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico e relazionale dei bambini sino a tre anni di età e 
assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l’accesso 
della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale. Per la gestione del 
Servizio è stata avviata una collaborazione con l’I.p.a.b. S.P.E.S. di Padova, che gestisce 
numerosi servizi educativi scolastici e parascolastici rivolti all’infanzia e costituisce un 
soggetto qualificato nella gestione di tali servizi.   
 

I bambini sono divisi in sezioni e per ciascun gruppo sono previste educatrici di 
riferimento, con un rapporto di un educatore ogni sei bambini di età inferiore ai quindici 
mesi e di un rapporto di un educatore ogni otto bambini di età superiore ai quindici mesi 
Tali rapporti sono elevabili del 20% in base alle disposizioni regionali (L.R. 32/1990). Il 
servizio dei pasti è assicurato tramite una cucina interna alla struttura nel rispetto della 
normativa HACCP. Il menù ha l’approvazione del competente servizio dell’ULSS 16.  
Sono previsti menù specifici per bambini affetti da allergie o malattie metaboliche o per 
esigenze religiose. 
 
L’orario di apertura è dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.00 per l’entrata e dalle 15.30 
alle 16.00 per l’uscita. E’ prevista la possibilità di protrazione del servizio fino alle ore 17.30 
(il prolungamento è attivato solo qualora venga richiesto per almeno quattro bambini e di 
norma sono raccolte fino a 8 richieste), in casi di comprovata necessità lavorativa di 
entrambi i genitori. È inoltre prevista la frequenza part-time (dalle 7.30 alle 12.30). Nel 
caso in cui si verifichino tre ritardi mensili non sufficientemente motivati, in uscita, alla 
retta sarà aggiunta la quota di prolungamento di orario. 
 

Il calendario di apertura del servizio viene approvato annualmente e affisso presso la 
struttura. Esso prevede indicativamente l’inizio del servizio dalla prima settimana di 
settembre fino alla fine di luglio, con chiusura per vacanze nel periodo natalizio, pasquale 
e di carnevale. 
 

La domanda di ammissione va presentata all’ufficio comunale preposto, corredata 
dall’autocertificazione ai fini ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in caso di 
richiesta di retta agevolata. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione 
all’asilo nido viene fissato di anno in anno con determinazione del Responsabile del 
Servizio (indicativamente maggio-giugno). 
 

Per accedere al servizio viene stilata annualmente una graduatoria delle domande 
presentate, divisa per fasce d’età e per modalità di fruizione del servizio (tempo pieno e 
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part-time). Alle domande inserite nella graduatoria dell’anno precedente e non soddisfatte, 
viene riconosciuta l’attribuzione di punti 1. E’ prevista un’integrazione della graduatoria da 
effettuare nel mese di gennaio per le domande pervenute successivamente al termine di 
presentazione e comunque entro il 10 dicembre. Dette domande vengono inserite in coda 
alla prima graduatoria. 
Sono possibili ulteriori integrazioni in caso vi siano posti liberi all’Asilo Nido e domande 
giacenti. 
 
Le rette vengono calcolate annualmente in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni ISEE 
(Indicatore Situazione Economica Equivalente), secondo i criteri stabiliti dalla Giunta 
Comunale. 
 

In caso di richiesta di orario prolungato sarà applicato un supplemento secondo l’importo 
stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.  
 

La retta dovrà essere versata mensilmente entro 10 giorni dal ricevimento della fattura a 
mezzo di apposito c/c postale o bonifico bancario. In caso di mancato pagamento si 
procederà al recupero a norma di legge. 
Nel caso di due figli frequentanti sono previste riduzioni delle rette. 
Nel caso della frequenza part-time la retta viene ridotta. 
L’eventuale ritiro del bambino in data successiva al 31/03 comporta il pagamento di una 
quota pari al 50% delle rette dovute fino al 30/06 dell’anno in corso, salvo giustificato 
motivo. 
Sono previste riduzioni delle rette: 
1. In caso di chiusura per ferie o per cause non dipendenti dagli utenti (quali epidemie tra 

bambini, manutenzioni degli impianti, guasti o altre cause di forza maggiore). 
2. In caso di assenza superiore a 15 giorni consecutivi (festività escluse) è prevista una 

riduzione del 50% della retta mensile e dell’eventuale supplemento per l’orario 
prolungato. Nel caso che detta assenza risulti effettuata in 2 mesi diversi, la riduzione 
verrà effettuata su segnalazione dell’interessato. 

3. Durante il mese di luglio, previa richiesta scritta all’ufficio competente, da effettuare 
entro il giorno quindici di giugno, la retta verrà ridotta in misura proporzionale al 
numero di settimane richieste. Nulla sarà dovuto peri il solo mese di luglio in caso di 
completa assenza del bambino. 

 

L’ammissione all’Asilo Nido viene comunicata con lettera raccomandata dall’Ufficio 
Pubblica Istruzione. Qualora il richiedente non si presenti per l’accettazione entro 10 giorni 
dalla notifica, viene considerato rinunciatario a tutti gli effetti e viene interpellato il 
richiedente collocato in graduatoria nella posizione immediatamente seguente. 
Al momento dell’accettazione dell’ammissione all’Asilo Nido il richiedente deve inoltre 
provvedere a versare l’importo di € 100,00, che viene detratto dalla retta al momento 
dell’effettivo inserimento. 
In caso di successiva rinuncia all’inserimento il suddetto importo viene trattenuto a titolo di 
rimborso delle spese di gestione. 
 

Qualora la frequenza di alcuni bambini risulti irregolare senza giustificato motivo, il 
Responsabile del Servizio può deciderne l’esclusione, previa verifica. 
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Il bambino perde comunque il diritto al posto dopo 30 giorni di assenza non giustificata 
(giorni calcolati nel periodo di effettiva apertura dell’Asilo). L’esclusione del bambino viene 
altresì determinata dal mancato pagamento di tre rette, preceduta da regolare diffida e 
fatta salva ogni azione di recupero del credito. 
 

Modalità di inserimento e programmazione delle attività didattiche 
L’inserimento avviene gradualmente, seguendo l’adattamento del bambino. Per un 
inserimento sereno è necessaria la presenza, per almeno sette - dieci giorni, del 
genitore o di una persona che conosca bene le abitudini del bambino. Dopo il periodo 
degli inserimenti e nel rispetto delle tappe evolutive dei bambini, il personale educativo 
organizza le attività a seconda della programmazione didattica precedentemente 
predisposta. 
Annualmente le educatrici partecipano a corsi di aggiornamento specifici. 
Tutti i vari aspetti della vita al nido vengono stabiliti all’interno della programmazione 
educativa generale. 
 

E’ presente un Coordinatore, al fine di curare i rapporti tra il servizio infantile, il 
Comune, la S.p.e.s. e le famiglie. 

 

COSA FARE DOVE ANDARE 
 

Asilo nido “Il Pettirosso” 

Via Palladio, 13 – ingresso da Via Sansovino 
Telefono 049 717543 
 

Per usufruire del servizio asilo nido è necessario presentare domanda d’iscrizione su 
appositi moduli, in distribuzione presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport, che ha sede 
presso il Palazzo Municipale – Viale del Lavoro, 1 – Ponte San Nicolò - o scaricabili dal sito 
Internet del Comune: www.comune.pontesannicolo.pd.it . 
Inoltre, sempre dal sito, è consultabile il regolamento dell’Asilo Nido. 
E’ possibile, previo appuntamento, visitare la struttura. 

http://www.comune.pontesannicolo.pd.it/

