
Ci�à di Desio

Area Persona e Famiglia

Se�ore Scuole dell’infanzia

1) L’Asilo nido a�ua un servizio d’interesse pubblico con lo scopo di favorire l’equilibrato sviluppo

fisico, sociale  del bambino  integrando l’opera della famiglia. 

2) è aperto ai bambini dai tre mesi ai tre anni d’età, e fino al termine dell’anno d’a'vità prima

dell’inserimento presso la scuola dell’infanzia.

3) le domande d’iscrizione possono essere presentate a par)re dalla data di nascita del bambino

presso la Segreteria del Servizio Scuole Infanzia in via Novara, 7 

dal 1 al 30 aprile di ogni anno
si acce�eranno domande pervenute successivamente (da maggio a marzo) ma verranno valutate

solo  nell’eventualità  in  cui  le  graduatorie  in  vigore  fossero  esaurite.  La  domanda  ha  validità

annuale. 

La graduatoria sarà s�lata entro il 30 maggio.

4) il modulo d’iscrizione, dovrà essere consegnato da uno dei genitori del bambino di cui si chiede

l’ammissione e firmato da entrambi. Se al genitore non fosse possibile presentarsi personalmente

può delegare persona incaricata, allegando al modulo d’iscrizione già firmato, la fotocopia della

carta d’iden)tà rela)va ad uno dei genitori;  SOLO completo di tale documentazione il modulo,

potrà essere registrato dall’incaricato di segreteria.

5) i documen) richies): 

• cer)ficazione di lavoro di entrambi i genitori.

a)  in caso di  lavoratori  autonomi:  autocer)ficazione su carta intestata  che cer)fichi  la  propria

a'vità lavora)va e/o fotocopia di a�ribuzione par)ta IVA e/o copia d’iscrizione CCIAA e/o 740-

mod. unico

b) in caso di lavoratori che svolgono la propria opera d’impresa a cara�ere famigliare: fotocopia

cos)tuzione di società o impresa famigliare e/o fotocopia del mod. 740 dal quale risul) il rapporto

di dipendenza

c) per coloro che svolgono mansioni di collaboratori domes)ci dichiarazione del datore di lavoro

con indicazione della sede di lavoro, dell’orario e della retribuzione oraria mensile.

• cer)ficato vaccinale

6) formazione delle graduatorie:

I bambini con disabilità cer�ficata hanno la priorità

Successivamente la precedenza è a!ribuita alle  famiglie  residen�  in Desio,  secondo l’ordine

stabilito dai punteggi seguen�:

Comune di Desio – Piazza Giovanni Paolo II 

Area Persona e Famiglia – Se�ore Scuole Infanzia – 

Segreteria Scuole Infanzia tel. 0362/392.305 – email segreteriascuoleinfanzia@comune.desio.mb.it

C.F. 00834770158 P.IVA 00696660968

CRITERI GENERALI D’ACCESSO 

AL SERVIZIO ASILO NIDO



CRITERI pun�

1.
Famiglie con segnalazione del competente ufficio servizi sociali (entro la soglia del 10% rispe!o alle

nuove iscrizioni)
p.10

2.
Famiglie monoparentali  (unico genitore naturale)  (per famiglie monoparentali si intendono quelle

famiglie formate da un unico genitore esercente la responsabilità genitoriale)
p. 8

3. Famiglie in cui i genitori lavorano entrambi a tempo pieno (con documentazione) p. 6

3.a Famiglie in cui un genitore lavora a tempo pieno e l’altro è in cassa integrazione documentata p. 6

3.b Famiglie in cui un genitore lavora a tempo pieno e l’altro è in mobilità documentata p. 4

4.

Famiglie in cui uno dei genitori lavora part �me e l’altro è a tempo pieno ( PT con un orario di lavoro

compreso tra il 50% e il 70% del monte orario se'manale rela)vo al proprio contra�o di lavoro – con

documentazione) 

p. 4

5. Famiglie NON monoparentali in cui un solo genitore lavora (con documentazione) p. 1

6. Bambini con fratelli contemporaneamente frequentan� p. 3

7.
Famiglie con figli che frequentano la scuola dell’infanzia o il 1° ciclo d’istruzione scolas�ca

nell’as di iscrizione (3/14 anni )

un figlio p. 1

due figli p.2

8. Gemelli per i quali si chiede l’iscrizione p. 3

9. Famiglie con figli minori di 3 anni (o che nasceranno con documentazione) p. 2

10.
Famiglie NON residen� (in coda ai residen�) con nonni che risiedono a Desio o con uno dei genitori

che esercita la propria a@vità lavora�va a Desio
p. 2

7) in caso di medesimo punteggio si darà precedenza ai più grandi d’età nell’anno di nascita di 

riferimento.

8) i NON residen) verranno gradua) secondo i criteri sopra indica), in coda rispe�o ai residen).

9)  l’orario  di  funzionamento  dell’Asilo  Nido  è  compreso  fra  le  7.30  e  le  16.00 per  5  giorni

se'manali,  il  servizio  è  aperto  da  se�embre  a  luglio  nel  rispe�o  di  quanto  previsto  dalla

norma)va vigente, per le fes)vità segue il calendario scolas)co regionale.

10) è previsto un servizio aggiun)vo di post-asilo dalle ore 16.00 alle ore 18.00, l’iscrizione avverrà

tramite apposito modulo e potrà essere acce�ata solo se comprovata l’effe'va necessità di fruire

di tale servizio, sulla base della dichiarazione del datore di lavoro a�estante gli  orari  lavora)vi

nella fascia 16.00 18.00.

11)  è possibile  la  frequenza  part-�me del  servizio  su  richiesta  scri�a  e mo)vata  da parte dei

genitori fa�a alla segreteria all’a�o   dell’ammissione al nido  

La  frequenza  va  dalle  7.30  alle  14.00,  e  comunque  sarà  consen)ta  in  una  percentuale  non

superiore al 10% degli iscri' suddivisi nelle tre sale.

Qualora il  numero delle richieste fosse superiore alla disponibilità dei pos) si  procederà a una

graduatoria interna che verrà evasa via via che si libereranno pos). 

12) in caso di chiamata da parte della segreteria del se!ore, per l’inserimento presso l’asilo nido, i

genitori sono tenu) a  confermare o disdire il posto entro due giorni. Eventuale disde�a deve

pervenire in forma scri�a alla segreteria stessa.
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13) l’inserimento che si protrarrà per due/tre se'mane circa (la durata è comunque stabilita dalle

educatrici secondo le esigenze del singolo bambino) e prevede la presenza di un adulto/famigliare,

sarà preceduto da un colloquio individuale.

14) non verranno accolte, per l’anno successivo,domande di famiglie che risultassero non in regola

con i pagamen), ad eccezione di comprovate situazioni di disagio economico-sociale supportate

da relazione dei Servizi Sociali.

1) la re�a è composta da:

una  quota  fissa pari  al 70% della  re�a  medesima  indipendentemente  dalla

frequenza e vincolante ai fini della conservazione del posto al nido.

una quota giornaliera pari ad 1/20 del rimanente 30% dovuta in ragione delle

effe've presenze mensili.

2) per i fratelli che frequentano contemporaneamente il nido è prevista una riduzione del 40%

della re�a a favore di uno dei due.

3) per il mese rela)vo al primo inserimento al nido si applica la seguente formula: 1/20 della re�a

complessiva mol)plicata per il numero di presenze.

4) l’effe'vo pagamento della re�a avviene dal giorno stabilito per l’inserimento (comunicato per

iscri�o dalla segreteria in accordo con le educatrici), anche se questo viene rinviato o disa�eso

dalla famiglia interessata. E’ fa�a eccezione per gravi mo)vi di salute del bambino e in caso di

ragioni organizza)ve del nido

5) il ri)ro dei bambini frequentan) l’asilo nido dovrà avvenire entro il  15 di ogni mese in forma

scri�a, la re�a cesserà di essere dovuta dal mese successivo.

6) durante il mese di luglio funzionerà un servizio di Centro Es)vo (tre se'mane circa) per il quale

è prevista una re�a se'manale (secondo la fascia d’appartenenza) maggiorata del 12% resa in

an)cipo e non res)tuita in caso di assenze del bambino (anche per l’intero periodo).

7) durante il mese di agosto il nido resterà chiuso e la re�a non sarà dovuta.

8)  la  re�a  è  determinata  in  base  alla  cer)ficazione  ISEE  quale  indicatore  della  situazione

economica  equivalente del nucleo famigliare.

La cer)ficazione ISEE deve essere aggiornata annualmente all’inizio di se�embre.

Dal nido (solo per nido Adamello) verrà consegnata la quietanza con l’importo dovuto che potrà 

essere saldato: 

PREFERIBILMENTE

in segreteria u�lizzando BANCOMAT o CARTA di CREDITO
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CRITERI E MODALITA’ CIRCA L’APPLICAZIONE 

DELLA RETTA DI FREQUENZA



in alterna�va tramite bonifico bancario  codice IBAN: 50 A 02008 33100 000102956928

(nella causale del bonifico bancario inserire: nome cognome del  bambino frequentante il  servizio,

nido/materna , mese di frequenza) .

Si ricorda di tenere (per la durata di anni cinque) le ricevute dell’avvenuto pagamento

9) A coloro che decideranno di non presentare la cer�ficazione ISEE verrà applicata la tariffa

massima di €.470=per il tempo pieno - € 360= per il part-�me.

Tariffe approvate con Delibera di G.C. 253 del 13.12.2018

QUOTA ANNUA D’ISCRIZIONE  €. 50,00

ISEE

Re�a mensile

tempo pieno

7.30/16.00

Re�a mensile

tempo part �me

  7.30/14.00

Re�a mensile

Dopo asilo

16.00/18.00

1 da  €.0 a €. 7500 €. 231 €. 177 €. 46

2 da  €. 7.501  a €. 10.000 €. 302 €. 231 €. 61

3 da  €. 10.001 a  €. 12.000 €. 348 €. 268 €. 70

4 da  €. 12.001 a  €. 18.000 €. 416 €. 319 €. 83

5 da  €. 18.001 a  €. 21.000 €. 442 €. 340 €. 88

6 Oltre a €. 21.001 €. 470 €. 360 €. 94

7 NON RESIDENTI €. 700 €. 537 €. 140

10) la re�a del dopo asilo è fissa (non sono previste detrazioni in caso di assenze)

11) si ricorda che in base al Decreto Legisla)vo n. 73 del 07.06.2016 conver)to con modificazioni

dalla   Legge  n.  31  luglio  2017 n.  119,  cos�tuisce requisito d’accesso ai  servizi  prima

infanzia (asilo nido e scuola infanzia) l’aver assolto all’obbligo vaccinale.

12) Qualora il bambino iscri�o all’asilo nido venga ammesso alla frequenza, i genitori dovranno

produrre, presso la segreteria (entro i tempi stabili) dalla stessa), i seguen) documen):

• cer)ficato vaccinale (se non già prodo�o)

• dichiarazione ISEE per la determinazione della re�a

• autocer)ficazione riguardante lo stato famigliare solo in caso di cambiamento della situazione

rispe�o a quanto riportato nella domande d’iscrizione.

• cer)ficazione del datore di lavoro, per entrambi i genitori, con rela)vi orari solo se si intende

frequentare il dopo asilo.

13) L’importo risultante dalla cer)ficazione ISEE verrà u)lizzato per la determinazione della tariffa

che avrà validità per tu�o l’anno scolas)co. Sono ammesse richieste di variazione di tariffa in corso

d’anno, in caso di modifica di composizione del nucleo famigliare e/o della situazione reddituale.

ASILI NIDO COMUNALI

VIA ADAMELLO TEL. 0362/392.308

VIA DIAZ TEL. 0362/62.49.54

SEGRETERIA

SETTORE SCUOLE DELL’INFANZIA

4

La dire�rice Scuole infanzia

Do�.ssa Marina Barin 



VIA NOVARA, 5 – DESIO -

TELEFONO 0362/392.305

Email: segreteriascuoleinfanzia@comune.desio.mb.it

CERTIFICAZIONE  ISEE
La cer�ficazione ISEE può essere richiesta a qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale (CAF) previo appuntamento

CAF DESIO SEDI/ORARI TELEFONO

ACLI Via Pozzo An)co 32

Lunedì dalle 9.00/13.00

Mercoledì e Giovedì 9.00-12.00/14.00-18.00

0362/622.428/179.52.08

e-mail:af.desio(at)acliservizi.com

CISL Srl Via Mons. Ca�aneo, 23 0362/622.016/ 302.608

CGIL Via F.lli Cervi, 25

Martedì e Venerdì 9.00/1200/14.00-1730

0362/620.082/622.016/302.068

E’ possibile fare una simulazione dell’importo ISEE collegandosi al sito INPS

www.inps.it/servizi/isee/simulazione/simulazionecalcolo.asp

(la simulazione ha valore puramente indica)vo e non cos)tuisce cer)ficazione)
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