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SCHEDA INFORMATIVA – SERVIZIO DEL NIDO INTEGRATO 2022-2023 
 
La presente scheda informativa contiene le principali linee guida del Nido Integrato ed è un estratto 
del regolamento. 

 
SEDE DEL SERVIZIO E AREA DI UTENZA 

 
L’Asilo Nido Integrato del Comune di Brentino Belluno è sito in via La Val, 4 e accoglie un numero 
massimo di 18 bambini di età compresa tra i 6 mesi ed i 3 anni.  
In caso di necessità il numero massimo dei bambini accettati potrà essere comunque aumentato di un 
ulteriore 20% come previsto dalla legge regionale numero 32, art.8 comma 2 del 23.04.1990. 
Inoltre in caso di comprovate necessità potranno essere inseriti bambini di età inferiore a 12 mesi. 
 
La programmazione delle attività psico-pedagogiche, intesa come risultato della cooperazione tra 
operatori ed organismi di partecipazione, in particolare mediante collegamenti integrativi con l’attività 
della Scuola Materna, terrà conto dei bisogni del bambino, del suo diritto ad essere aiutato nel 
superamento di eventuali difficoltà di partenza, dovrà fornire occasioni e risposte adeguate alle sue 
potenzialità di apprendimento, di esplorazione, di conoscenza, di affettività e solidarietà relazionale 
valorizzandone l’identità personale; dovrà aiutare il  bambino ad elaborare i momenti di passaggio dalla 
famiglia al Nido e dal Nido alla Scuola Materna favorendo la continuità delle esperienze educative.  
 
 

ORARI 

 
L’anno educativo inizia il 29 Agosto 2022 e termina il 31 Luglio 2023.  
 
Sono consentite due tipologie di tempi di frequenza: 
 

a) tempo pieno ore 7.30 - 16.00 (con fascia oraria d’ingresso 7.30-9.00 e di uscita 15.30-16.00) 
b) tempo part-time (Pranzo Incluso) ore 7.30 - 12.30  (con fascia oraria d’ingresso 7.30-9.00 e di 

uscita 12.00-12.30) 
 
Sono altresì previsti i seguenti servizi integrativi: 

- il prolungamento del servizio orario previo accordo direttamente con la Cooperativa che ha in 
gestione l’asilo nido; 

 
Il ritiro dei bambini dal Nido può essere effettuato solo da chi esercita la potestà genitoriale o da 
persona maggiorenne appositamente autorizzata. 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 

 
La scuola aprirà lunedì 29 agosto 2022 con orario già a tempo pieno. Per i bambini nuovi (cioè non 
facenti parte degli asili precedentemente presenti sul territorio) è previsto un periodo di inserimento 
che verrà concordato dalle educatrici. 
 
Per l’a.s. 2022-2023 verranno inoltre rese note dal comitato di gestione (che sarà formato da educatori 
e genitori) le giornate di chiusura per le festività.  
 
 
 
 
 

http://www.comune.brentino.vr.it/
mailto:info@comune.brentino.vr.it
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

 
Il Nido Integrato organizza il servizio mensa attenendosi ad una tabella dietetica proposta ed approvata 
dall’ULSS.  
 
Il pasto è uguale per tutti i bambini.  
 
I genitori possono richiedere diete speciali presentando al Nido il certificato del medico curante in cui 
viene indicato l’alimento o gli alimenti che non devono essere somministrati al bambino e la durata 
della dieta speciale. Nel caso in cui non sia indicato un termine, la dieta speciale viene adottata fino a 
quando non e’ prodotta nuova certificazione medica attestante il ritorno alla dieta normale. 
 
L’orario dei pasti è fissato dagli operatori dell’Asilo, tenendo conto delle esigenze complessive del Nido 
con riferimento all’età dei bambini. 
 
 

ACCESSO AL SERVIZIO 

 
La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune di Brentino Belluno, 
deve essere presentata all’Ufficio Protocollo corredata dai seguenti documenti: 
  

• certificato attestante le avvenute vaccinazioni obbligatorie; 

• ogni altro documento utile a comprovare elementi necessari per l’assegnazione di punti nella 
graduatoria.  

• (eventuale) dichiarazione Sostitutiva Unica attestante la situazione reddituale e patrimoniale 
del nucleo famigliare richiedente ed attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (I.S.E.E.);  in assenza di presentazione si applicherà la tariffa massima di accesso 
al servizio; 

 
Criteri per la formazione della graduatoria: 
Si provvederà alla formazione della graduatoria valutando i seguenti criteri e attribuendo un punteggio:  

a) bambini con entrambi i genitori lavoratori; 
b) bambini con un unico genitore lavoratore; 
c) bambini conviventi con e/o affidati ad un solo genitore; 
d) bambini orfani di entrambi i genitori; 
e) bambini portatori di handicap (L. 104/92 art. 3 c. 3); 
f) bambini in particolari situazioni di disagio familiare segnalate dai servizi sociali comunali; 
g) bambini non inseriti l’anno precedente per carenza di posti con domanda presentata nei termini 

del bando; 
h) distanza dalla sede di lavoro di uno o entrambi i genitori superiore a km. 20; 
i) genitori portatori di handicap (L.104/92 art. 3 c. 3); 
j) presenza nel nucleo di fratelli/sorelle di età inferiore a 15 anni; 
k) presenza nel nucleo di fratelli/sorelle frequentanti l’Asilo Nido Integrato Comunale. 
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TARIFFE ANNO EDUCATIVO 2022/2023  

 
Le tariffe deliberate in sede di Giunta Comunale per l’anno scolastico 2022-2023 sono le seguenti: 
 
Quota annuale di iscrizione:  
 
La quota d’iscrizione annua è una tantum non rimborsabile da versare con la prima mensilità e fissata 
a € 100,00. 
La quota per due anni di iscrizione, pagamento una tantum, è fissata a € 160,00. 
 
Retta mensile: 
 

Valore ISEE 
Familiare 

Fasce di Reddito 

TEMPO 
PIENO                              

dalle 7.30  alle 
16.00 

TEMPO 
PIENO per 4 

Giorni                              
dalle 7.30  alle 

16.00 

TEMPO 
PIENO per 3 

Giorni                              
dalle 7.30  alle 

16.00 

PART-TIME  
(Pasto Incluso)          
dalle 7.30  alle 

12.30 

PART-TIME 
per 3 Giorni  

(Pasto Incluso)          
dalle 7.30 alle 

12.30 

da 0 a 5.000 € € 315,00 € 275,00 € 235,00 € 250,00 € 195,00 

da 5.001 a 10.000 € € 370,00 € 325,00 € 280,00 € 300,00 € 230,00 

da 10.001 a 15.000 € € 390,00 € 345,00 € 295,00 € 315,00 € 245,00 

oltre i 15.000 €  
o chi non presenta 

l’ISEE 
€ 420,00 € 370,00 € 320,00 € 340,00 € 265,00 

 
La retta mensile è dovuta in misura ridotta del 50% per il primo mese di frequenza, se l’utente è 
ammesso dopo il giorno 15 del mese. 
 
Sono inoltre previste le ulteriori riduzioni della retta per: 
 

a) bambini/e portatori di handicap = Riduzione del 20% 
b) in caso di assenza giustificata per 20 giorni consecutivi in un mese = Riduzione del 25% 
c) fratello/sorella oltre al primo iscritto e in caso di contemporanea frequenza = Riduzione del 

20% per i Residente del Comune di Brentino Belluno. 
d) A partire dal 3° figlio = Riduzione del 20% per i Residenti del Comune di Brentino Belluno. 

 
In seguito all’atto di iscrizione verrà singolarmente data comunicazione delle relative rette da versare. 
La retta mensile dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno 15 del mese, ad eccezione della 
prima rata da versarsi entro il 30 Settembre 2022, a mezzo bonifico o tramite conto corrente postale. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante il BOLLETTINO DI C/C POSTALE che verrà fornito 
oppure con Bonifico Bancario a favore della TESORERIA DEL COMUNE DI BRENTINO BELLUNO 
CODICE IBAN:  IT 06 I 05034 59440 0000000 29000. 
 
Nel corso dell’anno potrebbe essere anche attivato il nuovo sistema di pagamento PagoPA. 
PagoPa è un sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione stabilito dall’Agenzia 
per l’Italia Digitale (Agid) e realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi 
pagamento verso la Pubblica Amministrazione 
Il Comune di Brentino Belluno sta attivando il sistema PagoPA per il pagamento delle rette scolastiche, 
pertanto nei prossimi mesi si renderà possibile anche questa modalità di pagamento mediante accesso 
diretto dal sito istituzionale dell'ente. 
 

DIMISSIONI DAL SERVIZIO 
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I genitori possono in qualsiasi momento rinunciare al servizio, dandone preventiva comunicazione al 
Coordinatore dell’Asilo Nido, firmando una rinuncia scritta. Salvo diversa decorrenza richiesta, il ritiro 
ha efficacia dal mese successivo a quello in cui viene presentata rinuncia scritta.  
Ai fini della sospensione della retta, la comunicazione avrà valore, se presentata entro e non oltre il 
giorno 15 di ogni mese, dal mese successivo a quello di presentazione; le comunicazioni di ritiro 
presentate oltre il predetto termine comporteranno ai genitori l’addebito della retta del mese successivo 
a quello di presentazione.  
Per i ritiri relativi ai mesi da Maggio e Luglio dovrà comunque essere corrisposta la quota intera fino a 
fine anno scolastico anche in caso di mancata frequenza. 
Qualora si richieda la riammissione dei bambini volontariamente dimessi dovranno essere osservate 
le regole per i nuovi iscritti. 
 
Qualora si richieda la riammissione dei bambini volontariamente dimessi dovranno essere osservate 
le regole per i nuovi iscritti. 
 
 

PER INFORMAZIONI 

 
Comune di Brentino Belluno – Ufficio Polizia Locale 
Piazza Z. Gelmetti, 1 
37020 RIVALTA (VR) 
Tel. 045/6284062 
e-mail: pm@comune.brentino.vr.it 


