Informa genitori – iscrizione nido di infanzia comunale Il Trenino
Modulo informativo sintetico redatto sulla base delle disposizioni contenute nel Piano educativo comunale 2022/2023 a
cui si rimanda.
OPEN DAY: Sono previste aperture straordinarie della struttura giovedì 21/04 e martedì 03/05 dalle 18 alle 19 per
permettere ai genitori di visitare la struttura e conoscere il personale. Le visite, nel rispetto dei protocolli per la gestione
del covid e per evitare assembramenti, potranno essere effettuate solo su appuntamento. I genitori dovranno prenotarsi
inviando una mail all’indirizzo m.graziano@comune.signa.fi.it e indicando il giorno e la fascia oraria di preferenza (18
o 18.30). E’ possibile fare la prenotazione anche chiamando i numeri 055/8794228 o 055/8794284. Sul sito è
comunque disponibile un video realizzato dal personale.
Il nido Il Trenino può accogliere in tutto 50 bambini, secondo gli orari e le sezioni di seguito specificate.
Riconferme (bambini già iscritti nell’a.e 2021/2022)
I bambini già frequentanti il Nido d’infanzia comunale l’anno precedente hanno diritto all’ammissione al nido,
indipendentemente dal punteggio conseguito in graduatoria, con lo stesso modulo orario già attribuito. Si ricorda ai
genitori interessati di presentare la domanda entro la scadenza (13 maggio). Se il genitore chiederà di cambiare il
modulo assegnato con un modulo più lungo concorrerà all’assegnazione del nuovo modulo orario richiesto sulla base
del punteggio attribuito in graduatoria (passaggio da modulo A a modulo B, da A a C, da B a C). Qualora il nuovo
modulo orario richiesto non sia disponibile in relazione al punteggio attribuito in graduatoria, al bambino sarà di diritto
attribuito il posto con lo stesso modulo orario dell’anno precedente.
Calendario del nido
Il nido d’Infanzia comunale è aperto dal 05 settembre 2022 al 14 luglio 2023.
Modalità di presentazione della domanda al nido d’infanzia Comunale
Possono presentare domanda i genitori di bambini in possesso dei seguenti requisiti:
a) bambini già nati alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
b) bambini che non avranno ancora compiuto i 3 anni di età al 31 dicembre 2022.
E’ accettata la domanda di iscrizione di bambini che al momento della presentazione della stessa non abbiano ancora
compiuto i 6 mesi; l’inserimento al nido non potrà avvenire prima del compimento del 6° mese. NB. Si specifica
che il termine ultimo per l’ammissione al nido comunale è il 31/10/2022, pertanto potranno essere ammessi al
nido bambini che compiono il sesto mese al più tardi entro il 31/10/2022.
La domanda di iscrizione al Nido d’infanzia comunale Il Trenino potrà essere presentata dal 13 aprile al 13 maggio
2022. Le domande verranno riaperte successivamente solo se risultassero ancora posti disponibili a seguito
dell’approvazione della graduatoria.
La domanda deve essere presentata on line. Sono previsti due modelli di domanda, uno per i residenti (sono ricompresi
anche coloro che abbiano presentato richiesta di residenza al Comune di Signa e la cui pratica non risulti ancora
completa all’atto di compilazione della domanda di iscrizione al nido) e una per i non residenti. Si ricorda che il minore
è da considerarsi residente se convivente a Signa con un genitore residente (come da verifiche in anagrafe). In caso di
comprovata impossibilità a presentare la domanda on line potrà essere compilata in modalità cartacea richiedendo
appuntamento all’Ufficio pubblica istruzione. Per i criteri di formazione della graduatoria si rimanda ad un’attenta
lettura del pec. Per compilare la domanda on line è necessario essere in possesso delle credenziali di SPID/Carta di
identità elettronica/Tessera sanitaria. Si rinvia alla guida per la presentazione della domanda on line. Si ricorda che la
domanda di iscrizione al nido deve essere effettuata a nome del genitore che vuole risultare come pagante per il servizio
nido o che è già pagante per il bambino che si vuole riscrivere o per altri figli in modo da evitare duplicazioni.
Potranno essere necessari alcuni documenti da allegare alla domanda a seconda dei requisiti dichiarati all’interno della
stessa (relazione socio/familiare prodotta dai servizi sociali, certificazione disabilità relativa al bambino per cui si
presenta la domanda di iscrizione, certificazione disabilità di altri membri del nucleo familiare, documentazione datore
di lavoro idonea ad attestare il turno di lavoro del genitore, sentenza separazione legale/divorzio, istanza di separazione

già depositata, certificato di gravidanza in corso della madre del bambino per cui si presenta la domanda di iscrizione).
Si rimanda ad un’attenta lettura del Piano educativo comunale in modo da avere a disposizione tutta la documentazione
necessaria da allegre alla domanda.
Per i bambini non residenti nel Comune di Signa può essere presentata domanda di iscrizione e saranno inseriti in altra
graduatoria secondaria a cui si attingerà solo una volta che saranno esaurite la graduatoria e la lista d’attesa dei residenti
nel caso in cui risultassero ancora posti disponibili. La tariffa loro applicata è in ogni caso quella massima stabilita
indipendentemente dall’ISEE posseduto perché non applicabile.
Si sconsiglia di inserire nella domanda più scelte rispetto al modulo orario di frequenza, specificando l’ordine di
preferenza. Se nella domanda di iscrizione sono indicate oltre alla prima scelta anche le opzioni seconda e terza scelta
l’Amministrazione procederà a proporre la seconda/terza scelta in caso di indisponibilità della prima. In caso di
indicazione da parte del genitore della sola prima scelta l’Amministrazione non proporrà ulteriori moduli orari in caso
di indisponibilità dell’unica scelta inserita.
In merito alle certificazioni relative alle vaccinazioni si precisa che non è necessario allegare alla domanda nessun
documento. In Regione Toscana le verifiche sullo stato vaccinale dei bambini vengono effettuate direttamente
attraverso le aziende sanitarie territoriali. Si ricorda che ai sensi della Legge 119/2017 è necessario come requisito di
accesso al nido che il bambino risulti in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste rispetto alla fascia d’età.
Accettazione del posto al nido
La graduatoria verrà pubblicata sul sito comunale entro e non oltre i successivi 60 gg dal termine per la ricezione delle
domande. Gli utenti ammessi saranno contattati dall’ Ufficio Pubblica Istruzione ai recapiti indicato nella domanda per
la l’accettazione del posto. L’accettazione andrà presentata entro la data specificata nella comunicazione. In caso venga
proposto il modulo orario indicato in domanda come prima scelta, la mancata presentazione dell'accettazione o la
rinuncia comportano la cancellazione definitiva dalla graduatoria.
Qualora non sia possibile assegnare il modulo indicato dalla famiglia come “prima scelta”, il genitore potrà scegliere:
- di non avviare l’inserimento del bambino al nido e rimanere in lista di attesa. In questo caso potrà essere ricontattato a
seguito di eventuali rinunce da parte di altri genitori qualora il modulo si rendesse disponibile entro e non oltre il
termine ultimo fissato per gli inserimenti al 31/10/2022;
- di avviare l’inserimento del bambino al nido con il modulo di seconda o terza scelta indicando in sede di accettazione
di voler essere ricontattato a seguito di eventuali rinunce da parte di altri genitori qualora il modulo si rendesse
disponibile all’interno della sezione dove il bambino è stato inserito.
Orario giornaliero
Il Nido d’infanzia è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30 ad eccezione dei primi tre giorni della prima
settimana dell’anno educativo (durante i quali - per favorire un graduale rientro dei bambini già frequentanti - l’uscita è
stabilita dopo il momento del pasto alle 13.00-13.30
I posti disponibili al nido sono articolati su 3 moduli orari
Modulo A: entrata dalle 7.30 alle 9.00; uscita dalle 13.00 alle 13.30 (con pranzo) – 14 posti
Modulo B: entrata dalle 7.30 alle 9.00; uscita dalle 16.00 alle 16.30 – 10 posti
Modulo C: entrata dalle 7.30 alle 9.00; uscita dalle 17.00 alle 17.30 – 26 posti
Qualora risulti ancora necessario per la situazione sanitaria in corso la fascia di entrata 7.30/9 sarà definita ed assegnata
ai genitori in modalità scaglionata (7.30-7.50 - 7.50/8.10 e cosi via ) in modo da evitare assembramenti. Stesso discorso
per l'organizzazione delle uscite. Nell'assegnazione delle fasce di ingresso e di uscita si terrà conto delle esigenze
lavorative dei genitori.
La fruizione del modulo orario, una volta assegnato, deve avere carattere di continuità. Il rispetto degli orari di entrata e
di uscita è tassativo e la mancata ottemperanza a quanto assegnato senza adeguata motivazione potrà essere oggetto di
revoca del modulo orario e/o del posto assegnato.
Come è organizzato il nido d'infanzia
Le sezioni del Trenino sono 3
Sezione piccoli Canarini: età 6 – 13 mesi (12 bambini) suddivisi nei seguenti moduli
“A” per n. 6 bambini
“C” per n.6 bambini, con possibilità in sede di accettazione del posto di optare per il modulo più corto, modulo B. In
questo caso verrà assegnato al posto del modulo C il modulo B e questo orario dovrà essere quello di riferimento per
tutto l’anno educativo

Sezione mista Scoiattoli: età 14 – 36 mesi (18 bambini) suddivisi nei seguenti moduli
“A” per n. 8 bambini
“C” per n. 10 bambini
Sezione mista 2 Delfini: età 14 – 36 mesi (20 bambini) suddivisi nei seguenti moduli
“C” per n. 10 bambini
“B” per n. 10 bambini
L’offerta indicata è quella massima possibile.
Nella domanda non occorre specificare in che sezione inserire il bambino perché l’inserimento verrà determinato
sulla base dell’età calcolata alla data di inizio del nido e dei posti disponibili in graduatoria. Quello che va
specificato è il modulo orario richiesto e in caso di più scelte (opzione consigliata) l’ordine di preferenza. La
richiesta del modulo non dà diritto alla sua attribuzione che dipende dalla graduatoria.
Primi passi nel nido: progetto ambientamento
Tutti i bambini nuovi ammessi nel nido comunale iniziano in modo differito e graduale la frequenza.
È previsto un colloquio preliminare fra gli educatori che si prenderanno cura del bambino e i genitori, per poter
raccogliere il maggior numero di notizie sulle abitudini e i gusti anche alimentari del bambino, in modo da poter
rispondere in maniera adeguata fin dal primo momento alle sue richieste o ai suoi bisogni. E’ previsto un colloquio
anche con il cuoco al fine di fornire informazioni utili sulle abitudini alimentari del bambino e segnalare eventuali
intolleranze, necessità di diete particolari).
Il programma degli inserimenti individuali all’apertura del servizio viene predisposto dal personale educatore con criteri
di gradualità e in base alla graduatoria tenuto conto delle modalità di adattamento e in relazione alle specificità del
bambino.
Per i bambini che vengono reinseriti per il secondo anno (riconferme) è previsto un reinserimento così strutturato: per i
primi 3 giorni della prima settimana di inserimento uscita dopo il pranzo – dalle 13 alle 13.30. Per i bambini
riconfermati che frequentano con modulo lungo (B o C) il quarto e quinto giorno della prima settimana viene inserito il
momento del sonno con uscita dalle 16 alle 16.30. Dalla seconda settimana in poi frequenza completa del modulo
assegnato, quindi uscita alle 17/17.30 per i bambini che frequentano con il modulo C.
Nel caso di bambini che vengono inseriti al nido per il primo anno si prevede un inserimento di tre settimane così
articolato:
prima settimana: solo attività di gioco senza pranzo; permanenza al nido del bambino con l’adulto accompagnatore, per
un tempo iniziale di un’ora, con il graduale distacco dall’adulto e il progressivo aumento del tempo di permanenza,
calibrato il più possibile sulle reazioni del bambino alla nuova situazione;
seconda settimana- dal secondo giorno (martedì) viene introdotto il pranzo (uscita dopo il pranzo – dalle 13 alle 13.30)
terza settimana- dal secondo giorno (martedì) viene introdotto il momento del sonno per i bambini che frequentano con
modulo lungo (B o C) con frequenza completa del modulo assegnato entro la fine della terza settimana. Durante il
periodo dell’inserimento è necessario che uno dei genitori sia presente per collaborare con il personale del nido
d’infanzia al fine di agevolare il bambino nella conoscenza del nuovo ambiente.
Modalità gestione frequenze ed assenze
La frequenza al nido d’infanzia dovrà avere carattere di continuità. Le assenze devono essere opportunamente
giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci e opportunamente segnalate preventivamente al personale del nido, se
possibile. Allo stesso modo il nido dovrà essere avvertito del rientro dei bambini. Per la riammissione dopo assenza per
malattia superiore a 3 giorni consecutivi, comprese eventuali festività o giorni di chiusura del servizio se a cavallo con il
periodo di malattia, è necessario il certificato di guarigione del medico curante. Per la riammissione in caso di
allontanamento del bambino dal nido - quando il personale educatore sospetti una malattia infettiva, parassitosi (ad
esempio pediculosi, ossiuriasi, scabbia) o febbre – è necessario portare al rientro certificazione medica che attesti lo
stato di non contagiosità questo indipendentemente dalla durata del periodo di assenza.
Tariffe
Non é necessario per il genitore autocertificare il valore isee per le agevolazioni tariffarie perché lo stesso potrà essere
scaricato direttamente dall'ufficio scuola sul portale INPS. Nella domanda il genitore potrà esprimere o negare il proprio
consenso a questa acquisizione automatica. Si ricorda che é possibile esprimere il proprio consenso anche se alla data
della domanda l'isee non é stato ancora prodotto perché l’acquisizione dal portale INPS viene fatta a ridosso dell'inizio
dell'anno scolastico (settembre). Le agevolazioni tariffarie sono previste SOLO per i RESIDENTI.
La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio tramite il versamento della quota fissa mensile e della quota
giornaliera. La quota fissa mensile è differenziata, per i residenti, secondo il valore ISEE. Tale quota deve essere
corrisposta per intero indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del servizio. La quota giornaliera di 4.60
€, da corrispondere per i giorni di presenza del bambino al nido d’infanzia, comprende i pannolini, il pasto, la

biancheria per il soggiorno del bambino e tutto il materiale necessario per la cura e l’igiene del bambino. Dovrà essere
corrisposta anche per il periodo di inserimento. Ai soggetti non residenti nel Comune di Signa viene sempre applicata la
quota fissa mensile massima pari ad €450.00, indipendentemente dall’ISEE posseduto. Sono previste riduzioni della
quota fissa per il mese di inserimento se questo avviene dopo il 15 del mese, per famiglie che hanno due o più figli
frequentanti il nido (sconto del 30% a partire dal secondo bambino), per il mese di luglio 2023 riduzione del 50%, per
gli utenti che usufruiscono del servizio corto (modulo A) riduzione del 15%, in caso di malattia del bambino superiore a
15 giorni consecutivi nel mese e debitamente certificata (riduzione del 30%), in caso di assenza del bambino di
almeno 10 giorni per i percorsi di prevenzione covid (debitamente documentata) riduzione del 30%. Sono previste
inoltre esenzioni solo per la quota fissa mensile nel caso sussistano entrambe le seguenti condizioni: minore in
affidamento ai servizi sociali o presenza di decreto dell'Autorità Giudiziaria che, anche senza l'affidamento, richiede
una presa in carico specifica del minore da parte del Servizio Sociale del Comune di Signa e isee inferiore a € 8.999,00.
Su segnalazione/richiesta da parte del competente servizio sociale nel caso di bambini in affidamento familiare o in
comunità presso famiglie residenti o strutture site nel comune di Signa -anche nel caso in cui il minore risulti in carico a
servizi sociali di altra amministrazione comunale – potrà essere applicata per la quota fissa la tariffa corrispondente alla
prima fascia Isee ossia €100.
Riepilogo tariffe ai sensi della Delibera di Giunta comunale 155/2021
Isee

Retta fissa

Minore in affidamento ai servizi sociali o presa in esenzione
carico specifica del minore da parte del servizio
sociale del Comune di Signa e con isee del nucleo
familiare inferiore a 8.999,00
0

- 4.999,99

€ 100

Richiesta dei competenti servizi sociali qualora il € 100
bambino frequentante il servizio sia in affidamento
familiare o in comunità a Signa
5.000,00 – 8.999,00

€ 200

9.000,00 – 13.999,99

€ 250

14.000,00 - 17.999,00

€ 320

18.000,00 – 19.999,00

€ 370

20.000,00 – 24.999,00

€ 400

Oltre 25.000/mancata autorizzazione allo scarico isee € 450
Isee/non residenti

Per informazioni
► Per ogni necessità di informazione o chiarimento scrivere al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Manuela
Ferraro numero 055/8794284 m.ferraro@comune.signa.fi.it. Altro recapito 055/8794228 (Sig.ra Maria Graziano).

