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“L’asilo nido è un servizio di interesse pubblico
rivolto alla prima infanzia che ha finalità di assistenza, socializzazione e di educazione nel quadro di
una politica di tutela dei diritti dell’infanzia “ Art.5 “
comma 1 della LR Veneto 23 aprile 1990, n° 32 e LR
Veneto n° 22 /02.
L’asilo nido, quale “servizio socio-educativo” di interesse pubblico è pensato come ambiente di cura,
ricco di relazioni significative e luogo per lo sviluppo globale del bambino in un clima di accoglienza,
ascolto ed empatia, ambito in cui sono valorizzate
le specificità e le differenze di tutti i bambini e delle
loro famiglie.
Esso concorre ad assicurare ai bambini l’educazione, la formazione, l’integrità fisica e psichica e lo sviluppo corretto della socialità rispondendo alle esigenze delle famiglie e proponendosi di collaborare
con esse nel difficile compito di farli diventare adulti
autonomi, liberi e responsabili, promuovendo la piena e completa realizzazione dei diritti della persona,
nel pieno e inviolabile rispetto della libertà e dignità
personale, della solidarietà, dell’uguaglianza di opportunità, della valorizzazione delle differenze di genere, delle integrazioni affettive, sociali, motorie.
Gli orientamenti educativi, nel rispetto del diritto
primario dei genitori, sono attuati con l’apporto di
metodologie didattico-organizzative sempre aggiornate, che il personale educatore propone, con la
partecipazione dei genitori e dell’Amministrazione
Comunale, promuovendo in particolare la crescita
armonica del bambino, le occasioni positive di comunicazione e l’interazione autonoma e consapevo-
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le con la realtà che lo circonda.
Coltiviamo un’idea di bambino non solo meritevole di attenzione e cure affettuose, ma una persona competente, attiva, interattiva, originariamente
orientata ad un protagonismo di esperienza.
Pensiamo a bambini capaci di costruire fantasie,
immagini, pensieri, conoscenze, se solo si permette agli occhi, alle mani, al linguaggio, alla mente di
lavorare: “Bambini affascinanti, divertenti, bambini
che vale sempre la pena di osservare e ascoltare,
non per dovere e buon cuore, ma per interesse, per
curiosità, per passione, per divertimento, perché è
interessante scoprire cosa fa un bambino davanti ad
un buco nel muro o ad uno specchio o a cento piccoli specchi” (Malaguzzi).
A questa idea di bambino capace e protagonista,
non più vaso vuoto da riempire a cura dell’educatore c’è una corrispondente idea del ruolo dell’adulto
nella relazione educativa.
L’Unione dei Comuni del Medio Brenta gestisce le
seguenti strutture:
Asilo nido “Aldo Moro”
via L. Ariosto 5 – Cadoneghe – tel. 049.701027
Asilo nido “Piccolo Principe”
via Stradona 43 – Vigodarzere – tel. 049.768502
L’organizzazione delle strutture prevede una collaborazione nella gestione con l’Amministrazione
Pubblica SPES.
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Caratteristiche delle strutture:
L’asilo nido “A. Moro” di Cadoneghe accoglie 53
bambini.
L’asilo nido “Piccolo Principe” di Vigodarzere accoglie 34 bambini.
Organizzazione degli spazi e dei materiali:
Gli spazi al nido non sono solo spazi fisici, con collocazione di materiale e arredi, ma hanno una valenza comunicativa, relazionale e cognitiva.
Il nido è contesto di vita e di apprendimento nel quale sono garantite al bambino stabilità, tranquillità e
sicurezza e nello stesso tempo sollecitazioni per la
sua intelligenza, il suo desiderio di conoscenza e di
socializzazione.
Gli spazi, dunque, sono pensati e definiti in relazione
ai diversi momenti del quotidiano, connotandoli in
funzione delle azioni che in essi si svolgono e delle
situazioni che si prefigurano, offrendo interesse e
piacere sia ai bambini che agli adulti.
C’è uno spazio dove ci si incontra al mattino, uno
adibito alle specifiche attività laboratoriali, uno dove
si esercitano grandi movimenti, dove si mangia, si
dorme, ci si cambia: spazi da condividere con tutti
gli altri bambini della sezione, spazi di riferimento
del piccolo gruppo e anche spazi individuali in cui
il bambino può dire “questo è mio e questo è il mio
posto”.
L’effettiva strutturazione degli spazi, l’organizzazione e la gestione di questi è parte integrante del progetto educativo e didattico.
Trasparenza, riconoscibilità e flessibilità (plurifun-
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zionalità) sono tre categorie spaziali che connotano
questo servizio.
Gli arredamenti sono a misura di bambino e rispondono a criteri di funzionalità, praticità, igiene
e sicurezza. I nidi dispongono di materiali e giochi
strutturati e non, pensati e scelti in relazione alle caratteristiche, alla qualità, alle dimensioni, alla forma,
al colore, alla loro varietà.
Requisiti del servizio:
I nidi “Aldo Moro” e “Piccolo Principe” sono servizi
socio educativi autorizzati dalla Regione Veneto ai
sensi della L.R. 32/90 e autorizzati anche ai sensi
della L.R. 22/2002.
Le strutture sono inoltre accreditate secondo le disposizioni previste dalla D.G.R. 84/2007 e soddisfano i livelli di Qualità del Servizio di Prima Infanzia.
Requisiti dei bambini ammissibili:
Possono accedere al servizio i bambini di età compresa fra i tre mesi ed i tre anni di età, con i seguenti
criteri di precedenza:
- bambini appartenenti a nuclei familiari residenti nel
territorio della struttura di riferimento;
- bambini di famiglie non residenti con precedenza per chi è residente in comuni privi di asilo nido.
Hanno titolo di priorità per l’ammissione i bambini diversamente abili o in situazione di rischio e di svantaggio sociale, ai sensi dell’art. 8, co. 4 della L.R. 32/90.
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Quanto costa:
Quota d’iscrizione: È previsto il versamento di una
quota di iscrizione annuale di € 100,00, stabilita dalla
Giunta Unione, da versare al momento dell’ammissione e, succesivamente, ciascun anno di prosecuzione. La quota sarà trattenuta in caso di rinuncia al
posto, dopo l’accettazione e prima dell’inizio della
frequenza.
Retta: per l’uso del servizio asilo nido è previsto un
contributo a carico degli utenti, sotto forma di retta
mensile, determinata dalla Giunta Unione. L’importo
della retta individuale viene calcolato in base all’indicatore ISEE del nucleo familiare cui appartiene il
bambino.
Famiglia con Reddito ISEE - Tariffa:
- sino ad ISEE 8.000,00 - € 180,00;
- da ISEE 8.000,01 a ISEE 34.400 - € 180,00 + 1,25%
su differenziale;
- da ISEE 34.400,01 e oltre - € 510,00.
Per differenziale si intende la differenza tra l’Isee
dell’utente e l’Isee minimo dalla fascia in cui è ricompreso l’Isee dell’utente.
Tariffa massima € 510,00.
Le tariffe individuali risultanti in seguito all’applicazione della formula sono arrotondate per eccesso
all’euro.
La retta:
- è un contributo che copre in parte le spese di gestione, ordinarie e di personale; comprende inoltre
l’assicurazione e la mensa (due merende e un pran-
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zo completo);
- non comprende la fornitura dei pannolini, né
l’eventuale servizio di prolungamento orario (dalle
ore 16.00 alle ore 17.30);
- a coloro che non intendono presentare l’attestazione ISEE sarà applicata la retta massima.
Pagamenti:
- la retta va pagata entro il giorno 10 di ogni mese
di frequenza;
- le mensilità vengono pagate per intero anche nei
mesi che comprendono vacanze natalizie e pasquali, essendo state calcolate in base alla media dei
mesi di frequenza in un anno scolastico.
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La retta mensile è soggetta a variazioni solo nei
seguenti casi:
- per assenze superiori a 15 giorni naturali e consecutivi a causa di malattia documentata da certificato
medico, sarà applicata una riduzione della retta pari
al 25% in una mensilità;
- per assenze superiori a 30 giorni naturali e consecutivi a causa di malattia documentata da certificato
medico, sarà applicata una riduzione della retta pari
al 50% in una mensilità;
- per ogni giorno di mancato servizio (sciopero o
chiusure impreviste) può essere detratto l’intero costo della giornata;
- in caso di assenza a causa di sospensione del servizio per alcune ore della giornata (es. assemblee
sindacali), viene applicata una detrazione del 30%
della retta giornaliera;

- la retta viene ridotta del 15% per il secondo figlio
frequentante contemporaneamente al primo, e per
eventuali altri figli frequentanti contemporaneamente al primo;
- in casi specifici indicati nel regolamento ed in
presenza di idonea documentazione, è possibile richiedere una riduzione della propria retta;
- orario part-time (fino alle ore 13.00) se previsto dalla
struttura verrà applicata una riduzione pari al 20%;
- le percentuali di riduzione e maggiorazione si sommano algebricamente, se compatibili e in caso di
contemporanea sussistenza delle situazioni, si applica quindi la percentuale complessiva ottenuta sulla
retta base mensile, arrotondando infine all’euro;
- nel mese di inserimento è calcolata una riduzione
proporzionale alla frequenza dalla settimana di inizio,
indipendentemente dal numero di ore frequentate.
Partecipazione:
Comitato di gestione: è un organo di partecipazione costituito ai sensi della legge regionale 32/90 ed
è formato da rappresentanti dei genitori e da componenti designati dai rispettivi Consigli Comunali;
Comitato mensa: è formato dai genitori rappresentanti del comitato di gestione e da un max di 3 genitori eletti dall’Assemblea dei genitori, che possono
effettuare verifiche occasionali sulla buona somministrazione dei pasti ai bambini;
Assemblea dei genitori: è formata da tutti i genitori
dei bambini ammessi.
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Iscrizione e tempi:
Per frequentare l’asilo nido è necessario presentare
una domanda di ammissione, nel periodo compreso
dal 1° al 30 maggio, termine perentorio anche se
spedita a mezzo posta.
La graduatoria sarà formulata sulla base dei criteri
previsti dal Regolamento.
Le domande che perverranno dal 01 giugno al 31 ottobre 2016 costituiranno una graduatoria integrativa.
Il servizio asilo nido inizia la prima settimana di settembre di ogni anno e dura fino alla fine di luglio.
Inizio frequenza: indicativamente dalla seconda
settimana di settembre ai primi di novembre circa,
in ordine di posizione in graduatoria.
Sono previste chiusure del servizio per le vacanze
natalizie, pasquali e per gli altri giorni di festività previsti dal calendario scolastico.
Documentazione:
- domanda su modulo predisposto dall’Unione e
scaricabile dal sito www.mediobrenta.it;
- DSU in corso di validità (ex ISEE);
- fotocopia di un documento del richiedente;
- altro, se interessano alcuni dei casi indicati nel modulo di domanda.
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La domanda completa di certificazione DSU (ex
ISEE) va presentata:
- allo Sportello del Cittadino di Cadoneghe nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00,
lunedì e mercoledì anche dalle 15.30 alle 18.00;
- Punto Cittadino di Vigodarzere nei seguenti orari:

lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle
13.30, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 18.30 (orario
continuato).
La domanda può anche essere inviata per posta
o via fax al n. 049 8881732, completa della documentazione sopra citata, della firma e di fotocopia
del documento di identificazione in corso di validità.
La domanda dovrà pervenire dal 1 al 30 maggio termine perentorio, anche se spedita a mezzo posta.
Le domande che perverranno successivamente,
formeranno la graduatoria integrativa, e saranno accettate fino al 31 ottobre.
Sito internet - www.mediobrenta.it
Normativa: L.R. 32/90; L.R. 22/2002; D.G.R. 84/07.
Informazioni:
Ufficio Asilo Nido
Unione dei Comuni del Medio Brenta
tel.: 049 8881727
email: istruzione@mediobrenta.it
Dopo la presentazione della domanda:
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nel sito
internet www.mediobrenta.it entro il 7 giugno 2016
e resterà pubblicata per 5 gg, come da regolamento, entro i quali è ammesso ricorso al Responsabile
di servizio, da parte degli aventi diritto;
1. Dal 14 giugno 2016, valutati gli eventuali ricorsi, la graduatoria diverrà definitiva e pubblicata
all’albo pretorio e online;
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2. I genitori devono controllare la graduatoria sul
sito sopra indicato e verificare se al proprio bambino è stato assegnato un posto; in alternativa è
possibile chiamare lo Sportello del Cittadino c/o
Municipio di Cadoneghe, Piazza Insurrezione 4 (tel.
049.8881802, lun-ven 8.30-13.00, lun e mer 15.3018.00) per avere informazioni;
3. in caso sia stato assegnato un posto, i genitori
devono recarsi entro 15 gg dalla pubblicazione
della graduatoria all’Unione dei Comuni del Medio
Brenta nella sede di Cadoneghe o Vigodarzere per
regolarizzare l’ammissione con il versamento di
€ 100,00 a titolo di iscrizione annuale.
Sportello Unione – Cadoneghe – Piazza Insurrezione, 4 (orari: dal lunedì al venerdì 8.30-13.00 e
lunedì e mercoledì anche dalle 15.30 – 18.00)
Sportello Punto Cittadino – Vigodarzere – Via Cà
Pisani, 74 (orari: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato
9.00 – 13.30; martedì e giovedì 9.00 - 18.30 – orario
continuato)
4. La riunione organizzativa per l’inserimento l’anno
2016 -17 è fissata il giorno 01/07/2016 dalle 16.30
alle 17.30 presso l’asilo nido scelto.
- Asilo nido Aldo Moro, Via Ariosto 5 – Cadoneghe
- Asilo nido Piccolo Principe, Via Stradona, 43 –
Vigodarzere
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