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Povegliano Veronese, 22 marzo 2021

Asilo nido comunale “L’Aquilone”
anno educativo 2021/22
A Povegliano Veronese è attivo il servizio di Asilo Nido Comunale, presso la nuova e ampia
struttura in via Roma n. 2, gestito da “Spazio Aperto Società Cooperativa Sociale Onlus”. È un
servizio certificato da RINA, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.
L’Asilo nido “L’Aquilone” è un Servizio educativo e sociale pubblico, rivolto a bambini/e di
età compresa tra 3 mesi e 3 anni e alle loro famiglie, avente come finalità generali:
a)
sostenere e orientare in termini qualitativi lo sviluppo globale del bambino, valorizzando le
sue potenzialità di crescita, favorendo la formazione della personalità e lo sviluppo, in una
dimensione di equilibrio tra le diverse sfere dell’apprendimento;
b) sostenere la famiglia nel suo impegnativo ruolo di soggetto deputato alla funzione affettiva
e di socializzazione.
La struttura può accogliere fino a un massimo di 60 bambini. L’attività dell’Asilo Nido è
regolata dal vigente “Regolamento per la gestione dell’asilo nido comunale L’Aquilone”.
Il nido apre al mattino dalle 7.30 e chiude alle 17.45. All’interno di quest’orario si articolano
varie possibilità di uscita: entro le ore 13.00, entro le 16.00 ed entro le 17.45. È possibile
usufruire del servizio anche al pomeriggio, dalle ore 13.00 con riduzione del costo della retta.
È buona norma, dopo il ricongiungimento del/la bambino/a con la sua famiglia, di non
sostare negli spazi comuni oltre il tempo strettamente necessario al suo accoglimento e
vestizione, sia per non intralciare analoghe attività degli altri genitori, sia soprattutto per
rispettare la serena continuazione delle attività degli altri bambini che non si sono ancora
ricongiunti con le loro famiglie.

Inserimento:

di norma, i bambini possono iniziare la frequenza in qualsiasi periodo
dell’anno a seguito della valutazione da parte del personale dell’Asilo Nido, in accordo con la
famiglia e nel rispetto dei tempi del/la bambino/a. Pertanto dopo una prima visita alla struttura
e i colloqui con la Coordinatrice, i genitori potranno effettuare l’iscrizione al servizio e definire le
tempistiche relative all’inserimento.

Iscrizioni: si effettuano compilando e firmando

l’apposita modulistica presso l’Asilo nido
previo appuntamento con la Coordinatrice e versando la quota di iscrizione di € 100.00. I moduli
per la richiesta della retta agevolata sono disponibili sul sito web comunale e/o presso l’Ufficio
Cultura e Sport del Comune (piano terra, in fondo al corridoio, a destra).

Rette

mensili: sono fissate annualmente dal Comune e, qualora richiesto, vengono
applicate in misura agevolata per un numero massimo di 23 bambini, in base ad una
graduatoria disciplinata dall’art. 13 del Regolamento. Per l’anno educativo 2021/22, inteso dal
1° settembre 2021 e fino a tutto il mese di luglio 2022, le rette deliberate dalla Giunta
Comunale con atto n. 27/2021, sono le seguenti:
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valori di riferimento

importo retta mensile

retta base senza presentazione dell’ISEE
rette con ISEE: fino a 9.000,00 euro
da 9.000,01 a 11.000,00 euro
da 11.000,01 a 13.000,00 euro
da 13.000,01 a 15.000,00 euro
da 15.000,01 a 18.000,00 euro
da 18.000,01 a 24.000,00 euro
oltre 24.000,01 euro
retta non residenti

euro 516,00
euro 338,00
euro 348,00
euro 369,00
euro 411,00
euro 442,00
euro 485,00
euro 516,00
euro 522,00

aumento
+10%**
euro 52
euro 34
euro 35
euro 37
euro 41
euro 44
euro 48
euro 52
euro 52

riduzione
-15%*
euro 77
euro 51
euro 52
euro 55
euro 62
euro 66
euro 73
euro 77
euro 78

*riduzione del 15% in caso di frequenza part-time (fino alle ore 13)
**aumento del 10% in caso di frequenza a tempo prolungato (fino alle ore 17.45)

Di seguito ulteriori informazioni sugli importi a carico delle famiglie:
• al momento dell’iscrizione o rinnovo deve essere versata una tassa di iscrizione fissata in euro
100,00/per anno educativo;
• la retta agevolata viene applicata dal mese successivo alla presentazione al Comune
dell’istanza di agevolazione;
• la retta viene calcolata in base all’Isee valido al momento dell’inizio della frequenza e rimane
fissa per l’intero anno educativo al fine di dare alle famiglie un importo valido per tutto l’a.e.,
considerando che lo stesso non coincide con la scadenza dell’Isee, scadenza peraltro variata
più volte negli ultimi anni. Tuttavia, qualora intervengano situazioni che incidano sulla
capacità economica della famiglia, è facoltà della stessa chiedere l’aggiornamento della retta
presentando l’Isee rettificato.
• in caso di fratelli/sorelle frequentanti lo stesso anno educativo, al/la primo/a figlio/a viene
applicata la retta completa, al/la secondo/a la retta viene ridotta del 20%.
• per i non residenti nel Comune di Povegliano Veronese, indipendentemente dal valore ISEE,
viene applicata la retta massima. L’art. 16 del vigente Regolamento stabilisce che la qualifica
di “non residente” si intende riferita al nucleo familiare proprio del bambino, secondo la
normativa che regola il nucleo familiare ai fini del calcolo dell’ISEE, e non riferita al/la solo/a
bambino/a iscritto al nido.

Rette “fuori quota”:

Le rette fissate annualmente dal Comune sono applicate ad un massimo di 23 posti destinati
a bambini residenti, per i quali il Comune integra i costi mensili di gestione, in base ad una
graduatoria disciplinata dall’art. 13 del Regolamento.
Ai restanti utenti, vengono applicate rette stabilite dal gestore del nido, qui definite “fuori
quota”, aventi i seguenti importi mensili:
€ 516,00 per residenti (equivalente alla retta base per residenti, senza presentazione dell'Isee)
€ 522,00 per i non residenti (equivalente alla retta per non residenti).

Mese di agosto:
Normalmente l’attività dell’Asilo nido viene sospesa solamente nel mese di agosto, e per
brevi periodi durante le vacanze natalizie e pasquali, definiti con precisione di anno in anno in
base alle festività. La gestione del nido è disponibile a valutare la possibilità di sospendere
l’attività dell’Asilo soltanto le due settimane centrali di agosto applicando una retta, concordata
con L’Amministrazione comunale, calcolata in base ai giorni di effettiva apertura del servizio ed
al tempo di frequenza concordato. Tale servizio, a gestione privata, viene attivato qualora un
congruo numero di famiglie ne manifesti la necessità.
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Pagamenti:

l’importo stabilito dovrà essere versato entro il giorno 5 (cinque) di ogni
mese a cui si riferisce il servizio, tramite bonifico continuativo (Sepa) sul conto corrente che sarà
comunicato dalla Direzione del nido, che rilascerà regolare fattura per il servizio reso.

Informazioni:

per rette e agevolazioni: Ufficio Cultura e Sport del Comune, aperto al pubblico il martedì e
venerdì dalle 9.00 alle 13.00, o mercoledì dalle 15.30 alle 18.00 presso Ufficio Servizi Sociali,
oppure su appuntamento.
per tutte le altre informazioni: Asilo nido “L’Aquilone” al numero 045.7971407 o durante l’orario
di apertura, concordando l’incontro con la coordinatrice. Durante i periodi di vacanza dell’Asilo
nido si prega di rivolgersi al numero 329.9056332.
Cordiali saluti.
La coordinatrice dell’Asilo Nido
F.to Giovanna Savio

Il Responsabile del Servizio
F.to A.S. Andrea Mirandola

3

