Comune di Russi

Nido
d’Infanzia
Comunale
“A. P. Babini”
tel. 0544 583257
Via Roma 1—Russi

PREMESSA
“I nidi d’infanzia sono servizi educativi e sociali di interesse
pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa
tra i 3 mesi e i 3 anni, che concorrono con le famiglie alla loro
crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima
infanzia e della garanzia del diritto all’educazione, nel
rispetto

dell’identità

individuale,

culturale

e

religiosa.

I nidi hanno finalità di :
- formazione e socializzazione dei bambini nella prospettiva
del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle potenzialità
cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a
figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a
quello familiare;
- sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte
educative.
(Legge Regionale n° 19 del 25 novembre 2016).

DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI OBBLIGHI VACCINALI
Si ricorda che per accedere ai servizi 0-3 anni, è necessario
l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa
vigente (decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119).
Per ulteriori informazioni consultare: www.comune.russi.ra.it/
AreeTematiche/Istruzione-Scuola-Giovani/Nido-d-infanzia.

COME SI ENTRA
Per accedere al nido è necessario presentare la domanda nella
modalità

online

sul

sito

del

Comune

di

Russi

www.comune.russi.ra.it/Istruzione-Scuola-Giovani/ServiziScolastici-Iscrizioni-Online.
Dall’ 1 al 30 aprile e dal 2 al 30 novembre di ogni anno, nei
tempi e nei modi indicati nell’apposito bando.
CALENDARIO e ORARI
Il Nido apre il 6 settembre 2021 e chiude il 31 luglio 2022,
osserva la chiusura nelle festività natalizie e pasquali come da
calendario scolastico.
Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:
entrata: dalle 7.30 alle 9.30
Uscita:
-

dalle 12.00 alle 12.30 (dopo il pranzo)

-

dalle 15.30 alle 16.00 per i bambini della sezione Blu;

-

dalle 15.45 alle 16.30 per tutte le altre sezioni.
ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI

Il Nido è organizzato in quattro sezioni, indicativamente così
suddivise:
Sezione Blu: piccoli;
Sezione Rossa: medio-piccoli;
Sezione Gialla: medio-grandi;
Sezione Verde: grandi.
L’organizzazione delle sezioni è flessibile e può essere modificata
in relazione sia al numero dei bambini che frequentano e da
inserire, sia alle caratteristiche degli utenti.

I PRIMI GIORNI
L’ambientamento è il primo momento di contatto con il
servizio, è la prima occasione di "uscita" dalla famiglia.
Rappresenta un momento delicato e importante che coinvolge
emotivamente sia il protagonista sia i suoi genitori.
Delicatezza, gradualità, continuità e professionalità sono le parole
chiave utilizzate in questo percorso che vede una attenta
programmazione rispettosa dei bisogni del bambino in modo che
abbia l'opportunità di considerare il Servizio un suo luogo di
tranquillità, di stimolo, di esperienza, di affetti, di relazioni.

Si richiede pertanto la figura del genitore nelle prime due
settimane di ambientamento, nella prima settimana la
presenza è necessaria, nella seconda è opportuna la reperibilità.
La presenza del familiare sarà gradualmente ridotta fino a
quando si ritiene opportuno che la bambina o il bambino sia
pronto per il passo successivo.

PROPOSTE EDUCATIVE
Le proposte educative comprendono tutte le attività che vengono
svolte al Nido con i bambini: dalle routine alle attività
pedagogiche.
Vengono progettate intenzionalmente intorno al bambino inteso
come individuo sociale, competente e protagonista dell’esperienza.

La progettazione è un importante strumento operativo
dell’equipe educativa che, parte dall’osservazione sistematica
dei bambini, del loro tempo di apprendimento e delle loro
caratteristiche evolutive soprattutto in relazione alle differenze
di genere, culturali, etiche e alle diverse abilità (inclusione ed
integrazione).

RETTE
La Giunta Comunale ha approvato con Delibera n.93/2021 le
rette per l’a.s. 2021/2022 in adesione alla misura regionale
“Al Nido con la Regione:
Utenti con I.S.E.E. inferiore a € 4.500,00:
Quota fissa mensile
0,00
Retta giornaliera
0,00
Retta giornaliera di inserimento
0,00
Quota fissa mensile per prolungamento orario
0,00
Utenti con I.S.E.E. tra € 4.500,01 e € 8.500,00:
Quota fissa mensile
43,84
Retta giornaliera
3,19
Retta giornaliera di inserimento
5,50
Quota fissa mensile per prolungamento orario
15,93
Utenti con I.S.E.E. tra € 8.500,01 e € 15.000,00:
Quota fissa mensile
50,10
Retta giornaliera
3,64
Retta giornaliera di inserimento
6,28
Quota fissa mensile per prolungamento orario
18,20
Utenti con I.S.E.E. tra € 15.000,01 e € 26.000,00:
Quota fissa mensile
55,81
Retta giornaliera
4,08
Retta giornaliera di inserimento
6,89
Quota fissa mensile per prolungamento orario
20,40
Utenti con I.S.E.E. tra € 26.000,01 e € 40.000,00:
Quota fissa mensile
111,61
Retta giornaliera
8,16
Retta giornaliera di inserimento
13,77
Quota fissa mensile per prolungamento orario
40,80
Utenti con I.S.E.E. tra € 40.000,01 e € 55.000,00:
Quota fissa mensile
138,00
Retta giornaliera
10,10
Retta giornaliera di inserimento
17,00
Quota fissa mensile per prolungamento orario
50,50
Utenti con I.S.E.E. superiore a € 55.000,01 o che non hanno l’I.S.E.E.:
Quota fissa mensile
151,50
Retta giornaliera
11,25
Retta giornaliera di inserimento
19,00
Quota fissa mensile per prolungamento orario
55,50

A partire dal mese di settembre 2020 il valore ISEE valido per prestazioni
agevolate rivolte a minorenni verrà acquisito automaticamente dall’Ufficio
Servizi alla Persona del Comune di Russi, importandolo mensilmente dalla
banca dati Inps. Qualora non sia presente un’attestazione ISEE valida verrà
applicata la tariffa intera. Chi otterrà una nuova attestazione ISEE nel periodo
gennaio/luglio 2022 la tariffa verrà adeguata a partire dal mese di rilascio
dell’attestazione stessa. In assenza di una nuova attestazione nel periodo
gennaio/luglio 2022 la retta continuerà ad essere calcolata sulla base
dell’ultimo valore ISEE presente nella banca dati Inps. L’ufficio Servizi alla
Persona provvederà all’estrazione automatica dell’attestazione ISEE, pertanto
non è necessario dare comunicazione o presentare documenti cartacei (tranne
che nel caso di ISEE “corrente”), l’importante è che si sia provveduto alla
compilazione dell’ISEE entro il 30 settembre 2021. Per i bimbi nuovi iscritti i
primi cinque giorni consecutivi a decorrere dalla data di ingresso saranno
considerati di

inserimento ed assoggettati alla sola retta giornaliera di

inserimento. Al termine decorrerà il normale regime tariffario. In caso di
frazione di mese la quota fissa è calcolata proporzionalmente.
SERVIZIO INTEGRATIVO “CENTRO BAMBINI E GENITORI”
Tale servizio ha la peculiarità di prevedere l’accoglienza dei bimbi insieme ai
loro genitori o adulti accompagnatori offrendo un contesto socio-educativo
favorevole alla socializzazione sia dei bimbi che degli adulti, con lo scopo di
dare supporti educativi ai genitori, consentire opportunità di gioco.
Il servizio è aperto martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30
L’organizzazione del servizio potrebbe subire modifiche legate all’emergenza
sanitaria da Covid-19. Per quanto riguarda le rette, le stesse verranno
quantificate per l’a. s. 21/22 con successivo atto. Le ultime rette vigenti
ammontano a:
Euro 18,20 quota trimestrale di iscrizione;
Euro 13,70 la retta fissa mensile di frequenza.
L’utente che inizia ad usufruire del servizio dopo il 15 del mese per tale mese ha
diritto alla riduzione del 50%; in caso di ritiro durante l’anno entro il 15 del
mese si ha diritto alla riduzione del 50% per tale mese (la quota trimestrale
deve essere comunque versata).

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETTE
I pagamenti dovranno essere effettuati entro l’ultimo
giorno feriale del mese successivo a quello a cui si riferisce
la retta di frequenza e le modalità di pagamento sono due :
* pagamento con addebito su conto corrente bancario o
postale;
* pagamento tramite avviso PagoPA inviato tramite la App
“IO”. Potrai quindi scegliere se pagare direttamente
sull'applicazione, oppure andare sul portale del comune di
Russi (https://portale-russi.entranext.it/), oppure recarti
direttamente presso tutti gli sportelli abilitati (banche,
uffici postali, punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca
5).
L'addebito sul conto corrente è soggetto alle commissioni
applicate dalla propria banca o dagli uffici postali presso i
quali si è titolari del conto. Anche il pagamento dell'avviso
pagoPA presso gli sportelli è soggetto a commissioni.
ASSISTENZA ECONOMICA ALLE FAMIGLIE
Il Servizio Sociale sosterrà le famiglie in accertato stato di
bisogno, che dovranno presentare specifica domanda. Le
richieste devono essere presentate presso la sede del servizio
sociale territoriale, via Trieste, 1 - tel. 0544/485850.
IL SERVIZIO DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO
Per i genitori dei bimbi iscritti al servizio è attivo uno
sportello di ascolto tenuto dalla coordinatrice pedagogica
del Comune di Russi Dott.ssa Saula Cicarilli per
promuovere il benessere relazionale e valorizzare le
competenze dell’adulto, utile per trovare nuove strategie per far
fronte alle fatiche quotidiane legate ai momenti di cura
(servizio gratuito).
Per informazioni Dott.ssa Saula Cicarilli 333 4699094

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
L’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi
in Via Cavour, 21 tel. 0544 587643 – 648
istruzione@comune.russi.ra.it,
è a disposizione per ogni informazione.
Orari di Apertura al Pubblico
Martedi—Giovedì—Venerdi 8.30/13.00
Giovedì 15.00/18.00

