DIREZIONE RISORSE UMANE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA LA GENITORIALITA’ L’ISTRUZIONE E LE POLITICHE GIOVANILI

CENTRO FAMIGLIA RITA GAY
Via Tito Legrenzi, 31 tel 035/399.593 fax 035/399.380
centrofamiglia@comune.bg.it
Periodo di iscrizione da lunedì 27 gennaio 2020 a giovedì 30 aprile 2020
Per i soli nascituri nel mese di maggio possibilità d’iscrizione
sino a domenica 31 maggio 2020
Le iscrizioni oltre tale data saranno accettate sino al 11/12/2020
andando a costituire una graduatoria parallela secondaria
La domanda di iscrizione ai Nidi d’Infanzia comunali si effettua solo online
accedendo al sito del Comune di Bergamo
Per informazioni e assistenza alle iscrizioni rivolgersi al
Centro Famiglia Rita Gay, via T. Legrenzi 31, Bergamo (zona Redona) – tel. 035 399 593

LE NOVITA’
- avvio di una nuova sezione comunale con posti convenzionati presso l’asilo nido “Il Bosco delle
coccole”, via Costantina 6 quartiere di Colognola;
- aumento di posti comunali convenzionati presso l’asilo nido “Femi” via G. Gusmini 3 quartiere di
Redona gestito dalla cooperativa La Fenice;
- il nido d’infanzia comunale di Monterosso è trasferito presso la sede della “scuola Benvenuti”,
via San Colombano 4.

Si ricorda che l’accesso ai Nidi d’Infanzia sarà possibile solo per gli utenti che risultino in
regola con gli adempimenti vaccinali previsti dalla legge n. 119/2017.
Allo scopo si informa che in base alle circolari regionali (n° 8268 del 01.03.2018) del Ministero della
Salute e del MIUR (n° 2166 del 27.02.2018) il Comune invierà elenco degli iscritti all’Ats di Bergamo per
la verifica degli adempimenti vaccinali.

L’invio della domanda vale come attestazione, convalida della stessa.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E INFORMAZIONI GENERALI
I Nidi d’Infanzia Comunali accolgono bambini e bambine di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi.
I posti sono assegnati prioritariamente ai bambini residenti nel Comune di Bergamo, fatta salva la quota
di posti aziendali riservata ai figli dei dipendenti comunali e delle Aziende convenzionate anche se non
residenti nel Comune di Bergamo.
I non residenti saranno posti in una graduatoria secondaria alla quale si accederà previo esaurimento
della lista d’attesa.
E’ possibile presentare domanda dichiarando in fase di compilazione della stessa che vi è in corso un
cambio di residenza da altro comune al comune di Bergamo (tale cambio dovrà avvenire entro e non oltre
la data effettiva di inizio ambientamento). Almeno un genitore dovrà avere anch’esso residenza in
Bergamo.
Può essere effettuata domanda d’iscrizione indicando un solo Nido di preferenza.
Per i non ammessi sarà creata un’unica lista d’attesa per punteggio.
La rinuncia alla frequenza del Nido d’ Infanzia scelto comporta rinuncia definitiva.
La rinuncia alla frequenza ove si venga chiamati per un Nido non di scelta iniziale non comporta
invece rinuncia definitiva all’accesso ma la rimanenza in lista d’attesa.
Ai fini della valutazione della domanda, ogni dichiarazione deve far riferimento a situazioni già in essere
al momento della presentazione.
Verrà pubblicata una graduatoria provvisoria in Internet nel sito del Comune ed esposta presso il
Centro Famiglia.
Dal giorno della pubblicazione della graduatoria provvisoria e fino ai quindici giorni successivi, i
genitori interessati possono presentare osservazioni e reclami corredati da idonea documentazione.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata successivamente ed esposta nelle sedi sopra indicate. Gli
ammessi riceveranno una comunicazione (via mail o via telefonica o via telegramma) nella quale verrà
comunicata la data del primo incontro con la/il coordinatrice/ore del Nido e la data presunta
dell’ambientamento.
Dalla pubblicazione della graduatoria definitiva entro 15 gg dovrà essere confermata l’accettazione con il
pagamento della quota d’iscrizione di 120 € che verrà restituita nelle ultime due mensilità di frequenza al
Nido.
La rinuncia al posto deve essere tempestivamente comunicata o in forma scritta via fax al n° 035 399.380
o inviata per e-mail al centrofamiglia@comune.bg.it. Il mancato pagamento della quota di iscrizione
varrà comunque come rinuncia al posto.
Le due sezioni di nido comunale presso le scuole dell’infanzia Meucci e Girasoli costituiscono i due “Poli
per l’Infanzia 0-6”.
Sono due servizi finalizzati a costruire una reale continuità tra Nido d’Infanzia e Scuola dell’Infanzia nella
prospettiva di un sistema integrato di educazione e formazione, come previsto dalle nuove normative.
Accoglieranno i nati tra il 1°gennaio 2018 e il 31 marzo 2019 seguendo quest’ordine di priorità:
1) residenzialità nello stradario della Scuola dell’Infanzia Girasoli e della Scuola dell’Infanzia Meucci
2) presenza di un fratello che già frequenta la medesima scuola dell’infanzia
3) residenzialità nell’ Istituto comprensivo di pertinenza “A. Da Rosciate” e “I Mille”
4) residenzialità in Bergamo
Le iscrizioni presso le due sezioni di Nido saranno possibili per i/le bambini/e che già frequentano i Nidi d’
Infanzia comunali qualora siano in possesso dei requisiti al punto 1. Laddove le domande superino la
disponibilità di posti si procederà a stilare una graduatoria con i criteri di priorità descritti con l’aggiunta
dell’età dei/lle bambini/e (verrà data precedenza ai/lle bambini/e più grandi).
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CALENDARIO DELL’ANNO EDUCATIVO 2020/2021

Il calendario nel dettaglio con le chiusure previste per le festività e i ponti sarà comunicato a
breve.
Si precisa che il mese di luglio è considerato Centro Estivo, e la frequenza è prevista solo per i/le
bambini /e che hanno frequentato i Nidi d’Infanzia comunali con i genitori entrambi lavoratori.
In relazione al numero delle richieste pervenute, per il Centro Estivo potranno esserci accorpamenti
di alcune sedi e potranno essere aperti solo alcuni Nidi.
L’orario d’uscita scelto durante l’anno educativo dovrà essere mantenuto anche per il Centro Estivo.
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SISTEMA RETTE NIDI D’INFANZIA 2020/2021
Il sistema rette dei Nidi d’Infanzia comunali è basato sull’indicatore ISEE e la retta è direttamente
rapportata alla capacità contributiva della singola famiglia.
La retta “base” è prevista per il periodo 1 settembre / 30 giugno.
Il funzionamento del servizio è garantito per tutti i giorni feriali settimanali (escluse le giornate di sabato e
domenica), con orario giornaliero dalle 7.30 fino alle 16.30.
Tale retta è composta dalla somma di una quota fissa mensile di € 60,00 e da una quota calcolata in
percentuale sul reddito ISEE, così come presentato nella tabella sottostante:
Fasce importo ISEE
Sino a € 5.000,00

Quota fissa
mensile

Quota mensile in
percentuale
sul reddito ISEE
Quota minima € 40,00

€ 60,00

Totale retta
mensile
€ 100,00

0,8 % del reddito ISEE
Da € 5.000,01

€ 60,00

1,10% del reddito ISEE

€ 60,00

1,25% del reddito ISEE

€ 60,00

1,35% del reddito ISEE

€ 60,00

1,40% del reddito ISEE

€ 60,00

Quota massima €. 460,00

a € 10.000,00
Da € 10.000,01
a € 15.000,00
Da € 15.000,01
a € 30.000,00
Da € 30.000,01
a € 32.857,15
Oltre € 32.857,15

€ 520,00

La retta massima, applicata ai nuclei con un valore ISEE annuo superiore a € 32.857,15 è applicata
anche agli utenti che non intendono produrre la dichiarazione ISEE e agli utenti non residenti nel Comune
di Bergamo, indipendentemente dalla situazione patrimoniale. Si specifica che per le quote aziendali la
retta è massima per i non residenti in Bergamo, in esclusione per i dipendenti del Comune di Bergamo.
La quota dovrà essere pagata dagli utenti in 10 rate mensili posticipate di pari importo, per il periodo da
settembre a giugno. La quota fissa mensile di € 60 è la quota fissa comunque dovuta.
TEMPO PROLUNGATO
Nei Nidi è previsto il tempo prolungato sino alle 17.30. Agli utenti che usufruiscono del tempo
prolungato, la retta mensile è aumentata del 10% con quota massima fissata a 30 € mensili.
Per le prima 4 settimane, in fase di ambientamento la tariffa del prolungato non sarà applicata.
Tale tipologia non è prevista per i frequentanti i Poli d’ Infanzia.
PART-TIME
Son possibili tre tipologie di part-time:
 Part-time mattino: entrata 7.30/9.30 uscita 13.30 con pasto e riduzione del 30% della retta.
 Part-time pomeridiano con pasto: entrata 11.00/11:30 uscita 17.30 e riduzione 30% della retta
(non c’è quota aggiuntiva per il prolungato).
Tale tipologia non è prevista per i frequentanti i Poli d’ Infanzia.
 Part-time pomeridiano corto senza pasto: entrata 12.00/12.30 uscita 17.30 e riduzione
del
45% della retta (non c’è quota aggiuntiva per il prolungato).
Tale tipologia non è prevista per i frequentanti i Poli d’ Infanzia.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
La retta viene calcolata a partire dal primo giorno di ambientamento al Nido e il pagamento verrà
richiesto in rate mensili posticipate di pari importo.
Per i nuovi inserimenti, l’inizio dell’ambientamento al Nido avviene in modo scaglionato, a piccoli gruppi,
con inizio di norma tra la seconda settimana di settembre e la fine di ottobre di ogni anno educativo.
Modalità pagamento retta:
 con domiciliazione bancaria previa compilazione del mandato SDD (scaricabile dal sito del Comune
di Bergamo).
 in contanti presso tutte le filiali della UBI BANCA S. p. a. dietro presentazione della bolletta.
 con bonifico bancario a favore Comune di Bergamo -Direzione Servizi Sociali ed EducativiIBAN: IT68N0311111101000000046611
QUOTA D’ISCRIZIONE
A conferma dell’accettazione del posto, l’utente deve versare una quota d’iscrizione di 120,00 € .
Il mancato versamento di tale quota comporterà l’automatica decadenza del diritto al posto. E’ gradita
comunque tempestiva comunicazione della rinuncia.
La quota verrà restituita in compensazione alla retta degli ultimi due mesi di frequenza al Nido.
Nel caso di accertata insolvenza da parte dell’utente, la quota verrà trattenuta fino a totale
compensazione del debito.
RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI
 Nel periodo di ambientamento, la retta è calcolata in base agli effettivi giorni di frequenza
partendo dal primo giorno di ambientamento, in proporzione alla retta mensile e su base di 20
giorni mensili, senza applicazione della maggiorazione per il prolungato per le prime 4 settimane.
 Es.: per la retta minima sino a € 5.000,00, la quota per ogni giorno di frequenza sarà di € 5,00
per la retta massima oltre € 32.857,15, la quota per ogni giorno di frequenza sarà di € 26,00.


Per ogni giorno di assenza del bambino nel mese, superiore al quinto giorno, la retta viene ridotta
di un importo pari a € 4,00 per giorno, fermo restando che la quota minima fissa mensile
dovuta è di 60,00 €.
 E’ fissata una franchigia di 5 giorni: ovvero per i primi 5 giorni di assenza del bambino, esclusi i
giorni festivi o le chiusure da calendario, non viene effettuata alcuna detrazione sulla retta.



Per ogni giorno di mancata erogazione del servizio, solo per le seguenti cause specifiche:
assemblee e scioperi del personale, eventi atmosferici, interventi strutturali inderogabili e altre
cause di forza maggiore, la retta viene abbattuta in ragione di 1/20 della retta mensile. Non è
dovuta alcuna detrazione per le chiusure già previste nel calendario.



Alle famiglie con più figli frequentanti i Nidi d’Infanzia comunali, a partire dal secondo figlio
frequentante, la retta base viene ridotta del 30%.



Per la casistica sociale, inserita su segnalazione del Servizio Sociale del Comune di Bergamo,
limitatamente a coloro che hanno un ISEE non superiore alla soglia di € 5.000,00 è previsto un
ulteriore abbattimento mediante l’azzeramento della quota variabile e con il pagamento della sola
quota fissa mensile di € 60.

RINUNCIA IN CORSO D’ANNO
Nel caso di rinuncia del servizio Nido in corso d’anno, l’utente deve pagare la quota di retta calcolata in
base al numero dei giorni frequentati. In questo caso non verrà restituita all’utente la quota di 120,00
euro. La rinuncia alla frequenza senza perdita della quota è prevista solo nei seguenti casi:
 problematiche serie di ordine sanitario del bambino (con valutazione autorità sanitaria);
 problematiche di natura psico-sociale (con relazione Servizi Sociali);
 trasferimento fuori città da parte dei genitori;
 rientro definitivo nei paesi di origine dei/lle bambini/e stranieri;
 Trasferimento Scuola dell’Infanzia
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RITIRO TEMPORANEO
Nel corso dell’anno educativo è consentito un solo ritiro temporaneo per un periodo non inferiore a 20
giorni e non superiore a 50 giorni di calendario, dovuto esclusivamente a problematiche sanitarie del
minore o, nel caso di minori stranieri, per periodo di rientro nei paesi d’origine. Il calcolo di tale periodo
non deve iniziare, né concludersi con i giorni del fine settimana (sabato e domenica o festività
infrasettimanali), non è frazionabile e può includere i giorni della chiusura natalizia e pasquale, a
condizione che tale periodo non coincida con l’inizio o la fine dei giorni di chiusura del nido.
Il ritiro temporaneo del bambino comporta, comunque, la corresponsione del 50% della retta base
mensile. Il calcolo è effettuato dividendo la retta mensile per venti e moltiplicandola per il numero effettivo
di giorni di ritiro dal servizio, arrotondato per eccesso.
Il ritiro temporaneo non comporta la perdita del diritto al servizio.
INSOLVENZE
Agli utenti insolventi, con esclusione dei casi e delle particolari situazioni segnalati dai Servizi Sociali
comunali, si applicano le seguenti condizioni:
 la frequenza all’anno educativo successivo da settembre, sarà garantita solo al saldo delle rette
mensili arretrate entro la fine del mese di luglio antecedente l’inizio del nuovo anno educativo. Il
mancato saldo comporta l’automatica decadenza del diritto al posto/bambino per il nuovo anno;
 nel caso di nuclei monoparentali, la frequenza all’anno educativo successivo da settembre, sarà
garantita solo al saldo di almeno la metà delle rette mensili arretrate, entro la fine di luglio
antecedente l’inizio del nuovo anno educativo. Inoltre, l’utente deve concordare, entro la citata
scadenza di luglio, un piano economico di rientro del proprio debito anche con la possibilità di
dilazionare i pagamenti arretrati nell’ambito dei restanti mesi di frequenza del bambino. Il mancato
versamento della citata metà della somma dovuta o la mancata indicazione del piano economico di
rientro, comporterà la decadenza automatica del diritto al posto/bambino per il nuovo anno.
TUTELA CASI PARTICOLARI
La decadenza del diritto al posto/bambino per l’anno successivo, non avviene nel caso in cui il nucleo
famigliare dimostri che l’insolvenza è dovuta ad un comprovato e documentato evento traumatico (es:
lutto, grave malattia, ecc.) o perdita temporanea del reddito. Inoltre il diritto al posto/bambino è
confermato anche in presenza di una grave problematica psico-sociale di un appartenente al nucleo
famigliare che ha determinato una situazione di difficoltà economica. L’insorgere di una problematica
psico-sociale interna al nucleo, deve essere documentata da una relazione dei Servizi Sociali.
CENTRO ESTIVO DI LUGLIO
L’iscrizione al Centro Estivo di Luglio può essere richiesta per 2 settimane consecutive o per 4
settimane.
Le iscrizioni al Centro Estivo dovranno essere effettuate entro il mese di Febbraio, con il versamento
anticipato di una quota di € 60,00 che verrà compensata con la retta del mese di frequenza. In caso di
mancata frequenza tale quota non verrà restituita.




Per la frequenza di 4 settimane si applica la stessa retta mensile prevista per la frequenza al nido
ordinario.
Per la frequenza di 2 settimane consecutive si applica metà dell’importo previsto per la frequenza
mensile di 4 settimane.
Nel caso di ritiro, anche parziale, non verrà restituita la quota di 60,00 euro.

FORNITURA PRODOTTI PER L’IGIENE
Nell’importo della retta è inclusa la fornitura di prodotti per l’igiene del/la bambino/a, incluse creme e
pannolini.
In caso di allergie del bambino è possibile portare al nido prodotti specifici, a proprie spese, previa
presentazione di idoneo certificato medico.
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ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)

Le famiglie, per usufruire di tariffe rapportate alla propria situazione reddituale, devono presentare l’ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
L’indicatore Isee comprende l’ intero nucleo famigliare delle persone aventi la stessa residenza.
Ove vi sia un genitore con residenza differente -se c’è stato il riconoscimento del/la bambino/a- deve
anch’esso essere compreso nell’indicatore Isee.
.
La consegna dell’ Isee dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva non concorre alla variazione del
punteggio, ma solo all’eventuale quantificazione della retta.
Coloro che non ritengono di presentare l’ISEE sono tenuti al versamento della tariffa massima.
Per ottenere l'assistenza necessaria alla compilazione dell’ISEE è possibile rivolgersi ad un qualsiasi
ufficio del CAF. Segnaliamo alcuni presenti sul territorio.
 all’ASSOCAAF (previo appuntamento) – via Camozzi 60, tel. 035 275 286, ove viene rilasciata
gratuitamente
 ai CAF dei sindacati che rilasciano tale documento gratuitamente per gli iscritti
 ai Patronati (ACLI, ENASC, EPACA, INCA, ITAL, UNISC)
Si specifica inoltre che solo in caso di parità di punteggio verrà data precedenza all’ISEE inferiore.
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Con la lettura del presente modulo le famiglie si impegnano ad accettare tutte le regole dei Nidi
d’Infanzia comunali, ciò che è previsto nella presente domanda d’iscrizione e nel Regolamento
Comunale dei Servizi per l’Infanzia.
Nello specifico prendono atto che :
1) L’inizio dell’ambientamento dei nuovi ammessi può iniziare tra la seconda settimana di settembre
e la fine di ottobre, ha durata di norma di 2/3 settimane in base alla risposta dei bambini nelle
quali si chiede la presenza di un familiare;
2) i/le bambini/e da ambientare non possono essere ambientati tutti insieme nel mese di settembre,
quindi i genitori devono attenersi alla data che verrà loro comunicata dal coordinatore
3) i genitori i cui figli sono ammessi in graduatoria definitiva devono versare 120,00 € quale quota di
iscrizione; il mancato pagamento comporterà l’esclusione del posto in graduatoria. Questa quota
verrà restituita nella retta degli ultimi due mesi di frequenza, se non ci saranno insolvenze da
saldare.
4) non verrà restituita la quota di iscrizione nei seguenti casi:
◦ quando si rinuncia spontaneamente al posto al Nido;
◦ quando non vengono rispettati i termini stabiliti per l’ambientamento del/la bambino/a al Nido.
5) coloro che non intendono produrre la dichiarazione ISEE, verranno collocati automaticamente
nella tariffa massima.
Contestualmente, il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale può
utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione, esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. Lgs 196/2003 sulla tutela della privacy).

NB. Si evidenzia che l’intestatario della retta è il solo a poter usufruire delle detrazioni previste dalle
normative vigenti, in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi.
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ELENCO DEI NIDI D’INFANZIA

Asilo Nido “Arcobaleno”
quartiere Borgo Palazzo
Vicolo Morla, 3
Asilo Nido “Ambarabà”
quartiere B. S. Caterina
via Vezza D’Oglio, 15
Asilo Nido “La Bottega di Archimede”
quartiere Campagnola
Via Quasimodo, 2
Asilo nido il “Bosco delle coccole”
quartiere Colognola
Via Costantina, 6
Asilo Nido “L’Erba Voglio”
quartiere Longuelo
Via Toscanini, 6
Asilo Nido “Loreto”
quartiere Loreto
Via Agazzi, 6
Asilo Nido “Il Bruco Verde”
quartiere Valtesse
Via S. Biava, 24\a
Asilo Nido “Il Villaggio”
quartiere Villaggio Sposi
Via Don Vavassori, 7
Asilo Nido “Il Ciliegio”
quartiere Boccaleone
Via Isabello, 6
Asilo Nido “Il Pioppo”
quartiere Celadina
Via Paci, 6
Asilo Nido “La Birba”
quartiere Città Alta
Via Solata, 11
Asilo Nido “I Coriandoli”
quartiere Malpensata
Via Mozart, 2
Asilo Nido “Il Pesco”
quartiere Monterosso/ san Colombano
Via San Colombano, 4
Asilo Nido “Femì”
quartiere Redona
Via G. Gusmini, 3
Polo Infanzia Meucci
Sezione distaccata Nido Loreto
Via Meucci, 4
Polo Infanzia Girasoli
Sezione distaccata Nido S. Caterina
Via Fornoni, 1-7

mail coordinatrice: coordinamentoasilinido@comune.bg.it
mail asilo nido:
nidoborgopalazzo@comune.bg.it
tel. 035/399.936
fax 035/399.937
mail coordinatrice: coordinamentoasilinido@comune.bg.it
mail asilo nido:
asilonidosantacaterina@comune.bg.it
tel. 035/399.930
fax 035/399.931
Mail coordinatrice: coordinamentoasilinido@comune.bg.it
mail asilo nido:
asilonidocampagnola@comune.bg.it
tel. 035/399.932
fax 035/399.933
Tel. : 035 310542
mail coordinatrice: coordinamentoasilinido@comune.bg.it
mail asilo nido:
asilonidolonguelo@comune.bg.it
tel. 035/399.946
fax 035/399.947
mail coordinatrice: coordinamentoasilinido@comune.bg.it
mail asilo nido:
asilonidoloreto@comune.bg.it
tel. 035/399.938
fax 035/399.939
mail coordinatrice: coordinamentoasilinido@comune.bg.it
mail asilo nido:
asilonidovaltesse@comune.bg.it
tel. 035/399.942
fax 035/399.943
mail coordinatrice: coordinamentoasilinido@comune.bg.it
mail asilo nido:
asilonidovillaggio@comune.bg.it
tel. 035/399.940
fax 035/399.941
mail coordinatrice: coordinamento.ppc.bg@gmail.com
tel. 035/311777
fax 035/311777
mail coordinatrice: coordinamento.ppc.bg@gmail.com
tel. 035/294240
fax 035/294240
mail coordinatore: coordinamento.ppc.bg@gmail.com
tel. 035/399944
fax 035/399945
mail coordinatrice: coordinamento.ppc.bg@gmail.com
tel. 035/317682
fax. 035/317682
mail coordinatrice: coordinamento.ppc.bg@gmail.com
tel.035234286
mail coordinatrice: femi@lafenicecoop.org
tel. 345 1750489
mail coordinatrice: coordinamentoasilinido@comune.bg.it
tel: 035/2650920
mail coordinatrice: coordinamentoasilinido@comune.bg.it
tel.: 035/235097

9

