Città di Pescia
Servizio 2
Servizi alla persona e gestione del territorio

ALL. A
CONTRATTO DI UTENZA A.E. 2022/2023
PREMESSO E CONSIDERATO
 che il funzionamento del nido d’infanzia comunale “Il Cucciolo” è disciplinato da proprio regolamento (Del. C.C. 20/2013 e ss.
mm e ii.), nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26.07.2002 n. 32 e relativo regolamento di attuazione
41/R/2013 e ss.mm.ii.;
 che per tutto quanto non disciplinato dalle normative nazionali, regionali e dal regolamento comunale CC 20/2013 e CC 58/2015 e
ss.mm.ii. si rimanda al Regolamento dei Servizi Educativi 0-6 anni del territorio provinciale dei Comuni della Provincia di Pistoia
approvato con deliberazione CC n. 8 del 12/02/2010, nonché alla deliberazione 20/2016 della Conferenza zonale per l’istruzione –
zona Valdinievole recepita con delibera GM n° 88 del 12/04/2016;
 che, pertanto, ai sensi delle deliberazioni CC 20/2013 e CC 58/2015, l’ammissione al suddetto nido d’infanzia comunale avviene
mediante graduatoria secondo i seguenti criteri:
Indicatori

punteggio

Bambino diversamente abile
Familiari conviventi diversamente abili
Nucleo familiare monoparentale
Bambino con disagio socio-familiare-economico (certificato ASL)
Presenza di altro figlio minore di 14 anni
Entrambi i genitori che lavorano oltre le 6 ore giornaliere
Nucleo monoparentale che lavora
Un genitore con orario di lavoro superiore alle 6 ore giornaliere e l’altro con orario
non costantemente superiore alle 6 ore giornaliere
Entrambi con orario non costantemente superiore alle 6 ore giornaliere
Un genitore a TP e l’altro part-time
Mancanza di nonni residenti nel Comune, in pensione o in grado di poter accudire
il bambino (dimostrabile da idonea certificazione medica)
Avere un fratello/sorella frequentante il servizio
Avere un fratello/sorella gemello
Indice ISEE MINORENNI soglie

40
20
15
Posto
riservato ASL
2
40
40
30
26
20
5
5
5
da 3 a 10

 che per l’accesso ai servizi di prima infanzia sono previste quote differenziate a secondo della tipologia di servizio richiesto;
 che il Comune stabilisce, annualmente, le rette nell’ambito della disponibilità di bilancio, con propria deliberazione, nella quale
potranno essere stabiliti i parametri per eventuali ipotesi di riduzione della tariffa, con riferimento alle diverse fasce economiche di
appartenenza degli utenti (parametro ISEE ai sensi del DPCM 159/2013 e ss.mm. e ii.) in applicazione delle vigenti disposizioni
normative;
 che per l’anno educativo 2022/2023, tariffe e condizioni sono state approvate con deliberazione del Commissario14 del 24/2/2022
 che la dichiarazione ISEE concorre, nella prima fase, soltanto alla formazione del punteggio (da 3 a 10 punti) a seconda del
valore indicato sulla certificazione mentre successivamente, potrà dar luogo a riduzioni. Si ricorda che L’isee richiesto per beneficiare
di eventuali benefici è ISEE Minorenni;
 che, per i minori che entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione compiranno 36 mesi (e che quindi avrebbero potuto presentare
domanda alla scuola dell'infanzia), verrà predisposta una specifica graduatoria alla quale si farà riferimento soltanto quando sarà
esaurita la lista di attesa dei bambini aventi diritto per età;
 che le domande di iscrizione di bambini NON residenti saranno accolte, ma saranno inserite in una graduatoria apposita alla quale si
farà riferimento soltanto quando sarà esaurita la lista di attesa dei bambini residenti nel Comune di Pescia;
 che, per tutto il corso dell'anno, sarà possibile presentare, per iscritto, RINUNCIA AL SERVIZIO, fatto salvo che, in caso di
RINUNCIA SUCCESSIVA AL 31 MARZO, l'utente sarà tenuto ugualmente al pagamento della retta assegnata fino al termine
dell'anno educativo (come da art. 8 deliberazione CC 58/2015).
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 che, laddove (entro il 31/03) la rinuncia scritta venga presentata a mese già iniziato, la retta verrà sospesa dal mese successivo
rispetto alla data dell'istanza di rinuncia.
 In caso di irreperibilità e/o mancata presentazione alla data fissata per l'inserimento nella struttura, senza giustificazione e/o
precedente rinuncia scritta, il bambino verrà depennato d'ufficio dalla graduatoria, il Comune provvederà, per il mese del mancato
inserimento, ad addebitare il 50% della retta mensile dovuta (Deliberazione CC 58/2015 art. 8) e procederà, inoltre, a ricoprire il posto
resosi disponibile assegnandolo al primo bambino in lista d’attesa avente diritto;
 In caso di irreperibilità, assenze prolungate e/o ingiustificate, oltre 40 giorni, l’Ufficio competente potrà sospendere il servizio e
depennare l’utente dalla graduatoria; il Comune provvederà, inoltre, per i mesi di assenza ingiustificata, ad addebitare la retta mensile
dovuta. Si procederà, quindi, a ricoprire il posto resosi disponibile assegnandolo al primo bambino in lista d’attesa avente diritto
(Deliberazione CC 58/2015 art. 8);
SI PRENDE ATTO
Che in caso di ammissione il genitore s’impegna, pena revoca dell’ammissione, a fornire a questo ufficio la seguente documentazione:
 autocertificazione vaccinazioni eseguite (All. B);
 autocertificazione che dichiara la non presenza/presenza di allergie alimentari (in caso positivo è necessario portare certificato
medico) (All.C)
 autocertificazione per ammissione al servizio educativo attestante lo stato di buona salute del figlio (All. D);
SI PRENDE, ALTRESI', ATTO
 che la mancata presentazione dei documenti elencati ai precedenti commi comporterà la revoca dell’ammissione;
 che per la fruizione del servizio è dovuta una quota mensile in forma posticipata;
 che la suddetta quota dovrà essere pagata alla scadenza indicata, tramite i canali pagoPA;
SI PRENDE VISIONE
 che le assenze per malattia, FERMO RESTANTE EVENTUALI NUOVE E/O MOMENTANEE DISPOSIZIONI
SANITARIE USL- saranno così regolamentate:
 fino a cinque giorni di assenza (rientro il 6° giorno) non è necessario presentare alcun certificato di rientro.
 oltre i 5 giorni di assenza, il genitore dovrà provvedere a consegnare alle educatrici della sezione di riferimento il
certificato di guarigione rilasciato dal pediatra senza il quale il bambino non potrà essere riaccolto.
Nel caso in cui si intenda richiedere un abbattimento della retta (solo in caso di assenza per malattia oltre 15 giorni), il genitore
dovrà provvedere a consegnare (entro 2° giorno del mese successivo a quello per cui si richiede la decurtazione), all’ ufficio asilo nido
(piazza Mazzini, 17 – 2° piano), un certificato medico rilasciato dal pediatra indicante il periodo di assenza per malattia del bambino.
L'abbattimento della retta mensile è prevista come segue:
1. assenze per malattia continuative (nello stesso mese) e certificate oltre 30 gg.
abbattimento del 50%
2. assenze per malattia continuative (nello stesso mese) e certificate da 20 a 30 gg
abbattimento del 30%
3. assenze per malattia continuative (nello stesso mese) e certificate da 15 a 20 gg.
abbattimento del 25%
 nel caso di assenze per motivi familiari (viaggi all’Estero, prolungamento delle vacanze, ecc.), queste dovranno essere
comunicate preventivamente e obbligatoriamente tramite autocertificazione alle educatrici della sezione di riferimento. In questo
caso non è previsto alcun abbattimento della retta mensile.
 per il mese previsto per l’inserimento, la retta verrà decurtata, una tantum, del 50%.
 la retta per i mesi in cui sono previsti lunghi periodi di festività (vacanze di Natale, vacanze di Pasqua, ecc.) rimane invariata.
SI DICHIARA ALTRESI’ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
 che si è consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai senti degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).
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