COMUNE DI PORDENONE - SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE,
SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO ASILO NIDO
Che cos'è?

Il Nido d’Infanzia è un Servizio educativo per bambine e bambini da 3 mesi a 3 anni. E' un
luogo di vita quotidiana, di esperienze e relazioni ricche e significative di gioco e di
apprendimento accompagnati da educatori competenti.
Fornisce una risposta alle esigenze della famiglia e svolge un'azione di supporto
nell'educazione dei figli.
Il Nido d’Infanzia quindi persegue l'obiettivo di realizzare un'offerta efficace nei confronti
del bambino tenendo conto congiuntamente dei bisogni delle loro famiglie

A chi è rivolto?

Ai bambini di età ricompresa dai 3 mesi ai 3 anni, residenti nel Comune di Pordenone o in
Comuni convenzionati

Che cosa offre?

Circa 100 posti in un ambiente sicuro e stimolante in cui vengono proposte al bambino
molteplici attività di gioco: da laboratori di pittura a laboratori di manipolazione, dalla
narrazione a giochi di movimento, dal gioco del "far finta di ….:" al laboratorio di musica,
ecc. prevedendo anche spazi morbidi per rilassarsi da soli o in compagnia di coetanei. Tutte
le attività rientrano in un progetto pedagogico attento al singolo bambino e ai gruppi di
bambini inseriti al nido ed è condiviso nel gruppo di lavoro del servizio.
Tutte le figure professionali del Nido collaborano per accogliere e rispondere ai bisogni del
bambino; particolare cura viene posta all'alimentazione preferendo prodotti biologici e
locali intendendola non solo come soddisfacimento di un bisogno fisiologico ma anche
come momento di conoscenza del mondo esterno e di relazione con gli altri.
Il servizio funziona da settembre a metà luglio circa per un totale di 42 settimane

Dove rivolgersi

All'ufficio amministrativo Nidi ed Infanzia del Settore II Cultura Istruzione Sport e Politiche
giovanili del Comune di Pordenone, piazza della Motta n. 2 - tel. 0434 392604/637/608,
e – mail: nidi@comune.pordenone.it, PEC comune.pordenone@certgov.fvg.it

Come si accede?

Presentando la domanda di iscrizione dal 1° al 31 marzo 2016. Le domande vengono inserite
in apposita graduatoria dalla quale saranno attinti i nominativi per gli inserimenti. Le
domande pervenute dal 1° settembre al 30 novembre 2016 verranno aggiunte in graduatoria
dal mese di gennaio 2017 per l’inserimento in caso di disponibilità di posti. Nel caso in cui le
graduatorie, elaborate per sezioni di età con le istanze presentate nel mese di marzo, si
esaurissero prima del 30 dicembre o non permettessero formazioni di gruppi omogenei di
bambini, potranno essere prese in esame le ulteriori domande pervenute dal mese di
settembre 2016, relative alla sezione con posti rimasti vacanti, secondo quanto riportato nel
Regolamento in vigore.

ENTRIAMO NEI NIDI …………
Servizio Nidi Comunali – 2 Sedi , funzionanti con orario giornaliero pari o superiore a cinque ore e per cinque
giorni alla settimana, garantendo il servizio mensa e riposi in spazi adeguati.
Le due sedi comunali sono situate:

Asilo Nido "L'Aquilone " –
Via General Cantore 9
tel. e fax 0434/540347

Asilo Nido "il Germoglio" –
via Auronzo 8 –
tel. e fax 0434/361307

Posti Nido in Servizi a gestione diretta
Bambini residenti nel Comune di Pordenone al 31.12.2015 fino a 3 anni

circa 100
1258

GLI ORARI
L'attività dei Nidi d’Infanzia inizia di norma a settembre, termina a metà luglio circa e prevede brevi
interruzioni durante le festività natalizie e pasquali.
I Nidi Comunali sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00.
L'orario di ingresso è compreso tra le ore 7.30 e le ore 9.00, quello di uscita tra le ore 12.30 e le 13.00 e tra
le ore 15.30 e le ore 16.00.
Per i nuovi ammessi l’inserimento è graduale e avrà inizio di norma entro il mese di settembre.
E' possibile prolungare l'orario di permanenza fino alle ore 17.30, in base alla disponibilità dei posti, solo
per i bambini con entrambi i genitori che abbiano documentate esigenze lavorative oltre le ore 16.00.
Le fasce orarie di utilizzo, in uscita, dei Nidi possono essere modificate annualmente con provvedimento del
Dirigente/Responsabile del Servizio in funzione delle necessità del Servizio e della disponibilità di risorse
umane.
E' possibile inoltre portare o riprendere i bambini, per motivate esigenze, in altri momenti salvaguardando gli
orari del sonno e del pasto e concordando con le educatrici gli orari di entrata ed uscita.
Durante il periodo di inserimento gli orari di ingresso e uscita sono concordati fra genitori ed educatori in
funzione del buon andamento dell'inserimento stesso.
Al di fuori di questo particolare momento è invece opportuno che siano rispettati gli orari di ingresso ed
uscita

INFORMAZIONI GENERALI …………
LE TARIFFE E IL COSTO DEL SERVIZIO
Il Consiglio comunale di Pordenone, con deliberazione n. 21 del 10/06/2013, ha approvato le tariffe di
frequenza ai Nidi d’infanzia come sotto riportato
ORARIO UTILIZZO SERVIZIO
RETTA mensile MINIMA se ISEE
RETTA mensile MASSIMA se
inferiore o uguale a € 6.999,00
ISEE superiore a € 26.999,00
dalle ore 7.30
€ 61,18
€ 427,03
alle ore 13.00
dalle ore 7.30
€ 97,42
€ 487,07
alle ore 16.00
dalle ore 7.30
€ 109,88
€ 548,22
alle ore 17.30
Per le fasce intermedie di ISEE si procederà applicando una percentuale nel calcolo, in modo tale che vi sia
una progressività tra indicatore ISEE e compartecipazione sulla tariffa intera.
Le tariffe sono comprensive del costo dei pannolini, biancheria, alimentazione biologica e servizio
lavanderia.
Alla tariffa mensile viene aggiunta la quota di presenza giornaliera che, anche per l’anno 2016/2017, viene
mantenuta in:
 € 2,75 per orario di frequenza fino alle ore 13.00
 € 3,25 per frequenza intera giornata.
La tariffa minima è sempre dovuta.
La tariffa massima, prevista per la fascia oraria richiesta, sarà applicata:
• ai genitori che decidono di non presentare la certificazione ISEE,
• a coloro che presentano un ISEE superiore a € 26.999,00,
In questi casi l’ufficio applicherà come unica agevolazione quella prevista per due fratelli frequentanti.

Qualora l’ attestazione ISEE non fosse disponibile, potrà essere presentata successivamente e, nel
frattempo, sarà applicata la retta massima prevista per la fascia di utilizzo prescelta.
In caso di modifica del nucleo familiare dovrà essere presentata una nuova attestazione ISEE e la retta
corrispondente decorrerà dal mese successivo alla presentazione.
Casi particolari di modifica della retta, abbattimento per malattia, scioperi, chiusure, ecc, saranno valutati
secondo quanto disciplinato dal regolamento vigente.
PAGAMENTO DELLA CAUZIONE
Entro i venti giorni successivi all’accettazione del posto nido, dovrà essere obbligatoriamente versata una
cauzione pari € 250,00. In caso di mancato pagamento della cauzione entro i termini stabiliti, il posto nido
verrà messo a disposizione di un'altra famiglia.
Tale importo sarà restituito alla fine del periodo di frequenza, se in regola col pagamento di tutte le fatture. In
caso contrario sarà trattenuta dall’Amministrazione comunale.
ACCETTAZIONE O RINUNCIA AL POSTO
L’accettazione o la rinuncia definitiva del posto dovrà essere comunicata tempestivamente al Servizio, nei
tempi stabiliti dall’ufficio.
La mancata accettazione o il mancato ritiro dell’eventuale raccomandata, comporterà la messa in calce alla
graduatoria come rinuncia definitiva al posto per tutto l’anno educativo.
Il richiedente si assume la responsabilità di tenere costantemente controllato, in caso di utilizzo di
indirizzo PEC o e-mail, la casella di posta indicata, per evitare le conseguenze derivanti dall’eventuale
mancata consultazione, dando atto dell’avvenuta ricezione
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