Anno educativo 2021/2022
I Comuni di Dicomano e Londa indicono bando per l'assegnazione dei posti
disponibili nel servizio educativo
Nido d'infanzia comunale IL TRENO MAGICO
Via San Biagio,1 - località Contea
tel. 055.8386902
INFORMAZIONI
SUL FUNZIONAMENTO
..età dei bambini accolti:
da 12 a 36 mesi DEL SERVIZIO
 età dei bambini accolti: da 12 a 36 mesi
 orario giornaliero di funzionamento: 7:30-16:30
 moduli orari: 6 ore (7:30-13:30) oppure 9 ore (7:30-16:30)
 possibilità di iscrizione per 5 giorni la settimana o 3 giorni la settimana (lunedì, mercoledì,
venerdì)
 quota a carico delle famiglie (vedi
Allegato A: Il sistema tariffario definito
dall'Amministrazione per l'a.e. 2021/2022). Si informa che in caso fosse confermato il
contributo per l'attuazione del piano nazionale per la promozione del sistema integrato dei
servizi di educazione e istruzione, le tariffe indicate nell'allegato A potranno essere
ridotte di una percentuale variabile tra il 25% ed il 50% per i mesi da settembre a
dicembre 2021. Per i successivi mesi tale riduzione potrà essere confermata, aumentata,
ridotta o non confermata in relazione alla riapprovazione o meno del contributo ai Comuni.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda per l'assegnazione dei posti i genitori o chi ha la potestà genitoriale di
bambini residenti nel Comuni di Dicomano e Londa, nati dal 01.01.2019 al 01.09.2020.
La domanda deve essere presentata tramite l’apposito servizio online raggiungibile dal sito del
Comune di Dicomano http://www.comune.dicomano.fi.it/iscrizione_treno_magico, accedendo con
credenziali SPID. CIE o CNS.
La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno 19 aprile 2021 fino al 16 maggio 2021,
giorno di chiusura della raccolta ordinaria di domande.
Le domande pervenute entro questi termini concorreranno all'assegnazione dei posti disponibili
nei servizi all’inizio dell’anno educativo. Le domande che perverranno successivamente, unitamente
a quelle rimaste non assegnatarie di posto, costituiranno una lista d’attesa per l'ammissione a
ricoprire quei posti che potranno rimanere liberi da settembre fino al 15 marzo 2022.
Vista la particolare situazione legata all'emergenza sanitaria in atto, per questo anno non sarà
possibile visitare l'asilo nido, per ovviare a tale situazione è stata preparata una presentazione del
nido che i genitori potranno scaricare dai siti dei Comuni. Inoltre potranno essere chieste
informazioni sia all'ufficio servizi educativi del Comune di Dicomano al numero 055/8385407, che
alle educatrici al numero telefonico dell'asilo nido (055/8386902).
PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E GRADUATORIA ANNUALE DI ACCESSO
Le domande pervenute entro i termini indicati concorreranno alla composizione della graduatoria
provvisoria di accesso, che verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Dicomano e del Comune
di Londa, dal giorno 23 maggio 2021.
Eventuali ricorsi, indirizzati a Responsabile del Servizio Affari generali e alla Persona del Comune di
Dicomano, dovranno pervenire entro e non oltre il termine del giorno 31 maggio 2021.

Il servizio competente, dopo qualche giorno utile per valutare gli eventuali ricorsi, pubblicherà sul
sito internet del Comune di Dicomano e sul sito del Comune di Londa la graduatoria definitiva (che
indica i bambini accolti e i bambini in lista di attesa).
REGOLE DI FUNZIONAMENTO
Gli inserimenti saranno effettuati di norma e compatibilmente con le esigenze organizzative del
servizio, entro il 15 del mese. Per il primo mese di frequenza la retta sarà calcolata a partire dal
primo giorno dell’inserimento. Nel caso in cui un genitore richieda espressamente l’inserimento in
una data successiva al 15 dovrà essere valutata in base all’organizzazione del servizio e nel caso in
cui la richiesta sia accolta, la retta del servizio sarà considerata per l’intero mese.
Il ritiro dal servizio dovrà essere comunicato entro il 15 di ogni mese, in tal caso il genitore dovrà
comunque pagare la retta del mese del ritiro per intero. Nel caso in cui il ritiro sia comunicato oltre la data
del 15 del mese sarà richiesto, oltre al pagamento del mese del ritiro, anche il mese successivo. In caso di
malattia del bambino, di cambio di residenza o di perdita del lavoro di un genitore, sarà valutata la
possibilità di non effettuare il pagamento del mese successivo a quello del ritiro.
In caso di ritiro durante l’anno, in qualunque modalità effettuato, il bambino perderà la priorità per
l’eventuale iscrizione all’anno educativo successivo.
In caso di assenze, anche prolungate, la retta dovrà essere pagata per intero.
VACCINAZIONI
Si ricorda che i bambini iscritti al servizio educativo di asilo nido dovranno essere in regola con le
vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa nazionale. A tal fine si precisa che, i
genitori/tutori/affidatari NON sono tenuti a presentare all'atto di iscrizione alcuna
documentazione, in quanto il rispetto degli adempimenti vaccinali sarà accertato tramite scambio
di dati tra il servizio educativo e l'Azienda Sanitaria Locale.
Dicomano, 12 Aprile 2021
La Responsabile del Servizio
Affari Generali e alla Persona
F. to Dott.ssa Cristina Braschi

