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             SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

 

    ASILO NIDO COMUNALE “G.Rodari” 
Via Paolo VI, 13 telefono 049/725704 

 

 

NOTA INFORMATIVA A.S. 2020-2021 
 

                    

AMMISSIONI:  L’Asilo accoglie fino ad un massimo di 50 bambini in età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni.              

I criteri di ammissione e i punteggi per la formazione della graduatoria sono stabiliti dal vigente Regolamento per 

l’Asilo Nido scaricabile dal sito: www.comune.vigonza.pd.it     

ISCRIZIONI: 
 

Il modulo appositamente predisposto,scaricabile dal sito www.comune.vigonza.pd.it è disponibile presso: 

   -URP del Settore Servizi Sociali-Via Arrigoni,1- telefono 049/8090321 

 aperto il lunedì e giovedì: dalle 9.00 alle 13.00        mercoledì  dalle 15.30 alle 18.00 

   - URP della Sede Municipale-Via Cavour,16- telefono 049/8090213 

aperto dal lunedì al venerdì- dalle 9.00 alle 13.00 e mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.0 

  La domanda, può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno. 

 

GRADUATORIE: 
 

Con le domande pervenute entro il 30 aprile di ogni anno viene redatta la 1^ graduatoria valida 

per l’ammissione al Nido dal mese di Settembre.  

Verrà formulata una 2^graduatoria integrativa, con le domande pervenute  dal 1 maggio. 

In caso di esaurimento delle graduatorie e di disponibilità di posti, verranno  comunque accolte le 
richieste presentate oltre i termini previsti 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’: 
L’ asilo rimane aperto dal  1° settembre al 31 di luglio.  Le attività sono sospese durante le festività riconosciute, come 

previsto da calendario approvato annualmente dal Comitato di gestione del Nido.  

In caso di RITIRO i genitori devono dare preventiva comunicazione scritta almeno 15 giorni prima della data prevista 

per il ritiro e comunque non potrà avvenire oltre  il 30 aprile.  

 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO: 
Le sezioni sono composte in modo omogeneo, in base all’età: 

-piccoli  da 3 a 12 mesi circa       -medi     da 13 a 24 mesi circa        -grandi   da 25 a 36 mesi circa. 

 

ORARIO DI APERTURA : 

-tempo pieno: dalle 7,30 alle 16,00                 -tempo parziale mattutino: 7.30-12.30 

-tempo parziale pomeridiano: 12.30-18.00      - orario  prolungato:    dalle 7.30 alle 18.00 
 

E’ possibile usufruire del prolungamento solo per motivi di lavoro, presentando apposita domanda con allegate le 

dichiarazioni dell’orario di entrambi i genitori, rilasciate dal datore di lavoro. 
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COSTI: 

 
Per i nuovi inserimenti è previsto il pagamento di una quota di iscrizione pari ad €. 150,00 che sarà decurtata dalla 

prima retta di frequenza. Ai genitori che rinunciano al posto non verrà rimborsata. 
 

Rette di frequenza: 
Le famiglie concorrono alla copertura del costo del servizio a carico del Comune di Vigonza mediante il pagamento di 

una quota mensile, determinata dall’Amministrazione Comunale sulla base dell’indicatore della situazione economica 

(ISEE).  Chi non presenta l’ISEE e i non residenti  pagano la retta massima.  

La retta mensile per il secondo figlio contemporaneamente frequentante viene ridotta del 50%. 

 

Le rette deliberate dalla Giunta Comunale N. 188 DEL 16/11/2020, per l’anno educativo 2020-2021 

 sono le seguenti:  
 

Reddito ISEE  RETTA   

tempo normale 

RETTA 

Tempo parziale 
      DA  € 0 A  €   6.000 € 180,00 € 126,00 

DA  € 6.001 A  €   8.000 € 210,00 € 147,00 
DA  € 8.001 A  € 10.000 € 240,00 € 168,00 

DA  € 10.001 A  € 12.000 € 280,00 € 196,00 
DA  € 12.001 A  € 14.000 € 320,00 € 224,00 
DA  € 14.001 A  € 16.500 € 360,00 € 252,00 
DA  € 16.501 A  € 19.000 € 400,00 € 280,00 
DA  € 19.001 A  € 21.000 € 420,00 € 294,00 
DA  € 21.001 A  € 25.000 € 442,00 € 309,40 

-  ISEE OLTRE  € 25.001  

- NON RESIDENTI 

- ISEE NON  PRESENTATO 

 

€ 460,00 
 

€322,00 

 

Costo tempo parziale: 

 La retta per il tempo parziale sarà ridotta del 30% del valore della retta individuale a tempo pieno. 

Orario Prolungato: 
Per  chi ne usufruisce, viene applicata una maggiorazione del 10% della retta mensile. 

Rimborso quota spesa pasto: 
Per ogni pasto consumato è previsto il pagamento della quota del  50% del costo attuale  pari a € 2,21      
                                       

Riduzioni della retta: 
In caso di assenza per malattia: 

- non sono effettuate riduzioni per assenze inferiori o pari a 15 giorni consecutivi. 

- per assenze superiori a giorni 15 , la retta giornaliera viene ridotta al 50% dal 16° giorno consecutivo di assenza 

   in poi. 
 

 

INFORMAZIONI: 

 

-Settore Servizi Sociali: ufficio per l’Asilo Nido tel 049/8090321 

                  email: ass.servizisociali@comune.vigonza.pd.it   PEC: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net 

                                                                                        

                      -Gestore del servizio: Cooperativa Progetto Now, 
                            Coordinatrice Dott.ssa Paola Curcuruto  tel. 346-1374329 
                          

 

 


