Area Infanzia e Famiglia
Servizio: Scuole dell’Infanzia

Informazioni Asili Nido via Adamello e via Diaz
anno educa vo 2019/2020
Gli Asili Nido Comunali di via Adamello e di via Diaz riapriranno
(per i bambini già frequentan nell’anno 2018/2019)
il 4 se&embre 2019.
Nella se(mana dal 4 al 6 se&embre
l’orario di frequenza sarà dalle ore 7.30 alle ore 12.30,
così da favorire un inserimento graduale e perme&ere a tu( i bambini di ritrovarsi negli spazi
e nelle relazioni con adul e compagni.

Con procedura di Gara ad evidenza pubblica conclusasi l’ 8 luglio 2019, il Sistema Nidi del
Comune di Desio – Asilo Nido di via Adamello e Asilo Nido di via Diaz –è stato aﬃdato tramite
appalto a STRIPES COOP. SOC. ONLUS di Rho per il periodo 01.09.2019/31.08.2022, nel rispe+o
dei seguen, principi:
• l’infanzia e la sua educazione sono un bene comune di responsabilità pubblica.
• le poli,che per l’infanzia sono una strategia per sostenere il rinnovamento delle funzioni
educa,ve delle famiglie nella pluralità delle loro forme.
• l’ente Locale, coerentemente con le norma,ve regionali e nazionali di riferimento, assume
in modo più deciso, un ruolo di garante nel nuovo sistema integrato per la prima infanzia.
Ogge+o dell’appalto le a2vità riferite agli ambi,: di coordinamento, educa,vi, dei servizi ausiliari
e di cucina.
Nel de+aglio si elencano alcune informazioni u,li per una maggiore conoscenza dei servizi:
1. Referen /responsabili
• Il servizio è erogato dal Comune di Desio. L’a2vità è in capo all’Uﬃcio Servizio Scuole
Infanzia, responsabile è la Dr.ssa Marina Barin.
• La referente/responsabile della coop. Stripes è la Dr.ssa Conce+a Fratantonio, che svolge
funzioni di coordinamento e raccordo con il Servizio Scuole Infanzia del Comune di Desio.

2. Re&a di frequenza
• La re+a di frequenza è determinata annualmente dalla Giunta Comunale ed 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), e da una quota giornaliera (pari ad
1/20 del rimanente 30% dovuta in ragione delle eﬀe2ve presenze mensili).
• E’ determinata in base alla cer,ﬁcazione ISEE quale indicatore della situazione economica
equivalente del nucleo famigliare.
• La cer,ﬁcazione ISEE deve essere aggiornata annualmente entro il primo di se+embre,
diversamente si applicherà la re+a massima di €. 470,00.

•

I pagamen, verranno eﬀe+ua, u,lizzando Boniﬁco Bancario, in genere entro la prima
decina del mese successivo alla re+a di riferimento.
Da della tesoreria comunale rela vi al boniﬁco
Banca Unicredit S.P.A. – Sportello di desio C.so Italia n. 34 –

IBAN IT 50 A 02008 33100 000102956928
A&enzione: i da sono validi anche per gli uten frequentan l’asilo nido comunale di via Diaz.
3. Adempimen Vaccinali
• La legge n. 119/luglio 2019 e s.m.i. prevede che i regolari adempimen, degli obblighi
vaccinali cos,tuiscano requisito d’accesso al Nido.
• Il rispe+o di tali adempimen, sarà accertato dal Servizio in collaborazione con l’autorità
sanitaria competente

4. Agevolazione Misura Nidi Gra s
In con,nuità con l’inizia,va Nidi Gra,s 2018/2019, Regione Lombardia ha confermato la Misura
Nidi Gra,s anche nell’anno scolas,co 2019/2020, “con l’obie2vo di sostenere le famiglie in
condizioni di vulnerabilità economica e sociale e per facilitare l’accesso ai servizi per la prima
infanzia. La Misura rappresenta un sostegno alle famiglie dire+a ad azzerare, ad integrazione delle
agevolazioni tariﬀarie già previste dai Comuni, la re+a altrimen, dovuta dai genitori per la
frequenza del proprio ﬁglio/a in nidi e micro nidi ammessi alla Misura”.
L’azzeramento della re+a è condizionato:
• all’adesione alla Misura da parte del comune (il comune di Desio ha presentato istanza a
Regione Lombardia ed è in a+esa dell’approvazione dell’istru+oria).
• all’iscrizione e frequenza del bambino presso il nido.
Al momento della presentazione della domanda di ammissione alla Misura, le famiglie devono
essere in possesso dei seguen requisi :
• Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario 2019 inferiore o uguale
a €. 20.000,00;
• Essere entrambi occupa,, o se disoccupa,, avere so+oscri+o un Pa+o di Servizio
Personalizzato ai sensi del D.Lgs n. 150/2015;
• Essere entrambi residen, in Regione Lombardia.
L’avviso per la partecipazione da parte delle famiglie, verrà pubblicato da Regione entro il mese
di se&embre p.v.
Per ogni altra informazione circa la possibilità di partecipare alla Misura Nidi Gra,s ovvero di
o+enere le agevolazioni su descri+e, è possibile consultare il sito di Regione Lombardia.

5. Ulteriori informazioni
• La segreteria sarà chiusa dal 1 al 30 agosto
• Email segreteria segreteriascuoleinfanzia@comune.desio.mb.it

