
 

 

 
BANDO SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 

Nido d’Infanzia Comunale “Iride” Via Rosario,1/4 Guastalla Tel. 0522.824201 
Iscrizioni anno scolastico 2017/2018 

 

L’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA RENDE NOTO CHE: 
 
Sono aperte le iscrizioni al Nido d’Infanzia Comunale "Iride" per i bambini e le bambine nati negli anni 2015, 2016 e per i nati  
dal 1 gennaio al  30 aprile  2017. 
I bambini e le bambine saranno accolti  in base al numero dei posti che si renderà disponibile, determinato sia dalle disponibilità di 
bilancio dell’anno 2017, sia dalla capacità ricettiva della struttura. L’ambientamento dei bambini e delle bambine avverrà anche in 
considerazione della data di nascita. 
Le iscrizioni hanno validità fino al termine del ciclo scolastico.  
 

Modalità di iscrizione 
 

Le iscrizioni si potranno effettuare esclusivamente on-line  
Le domande potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 13 Febbraio alle ore 12.00 del 31 Marzo 2017 per i bambini e le bambine 
nati negli anni 2015 e 2016 e dalle ore 8.00 del 13 Febbraio alle ore 12.00 del  13 Maggio 2017, per  i nati dal 1 Gennaio al 30 Aprile 
2017. 
Per procedere all’iscrizione sarà necessario registrarsi collegandosi al sito:  www.asbr.it > Iscrizioni > Guastalla > Nido e seguire le 
indicazioni. Una volta arrivata la conferma di registrazione all’indirizzo mail da voi indicato, si potrà procedere con l’accesso e la 
conseguente compilazione della domanda. 

Deposito cauzionale 
 

Al momento dell’iscrizione occorre allegare, come conferma, copia della ricevuta di avvenuto pagamento della cauzione. Il 
deposito cauzionale è fissato in € 150,00, da versare a favore dell’Azienda Speciale Servizi Basa Reggiana Codice IBAN -  IT 08 I 
02008 66361 000103357333 Banca Unicredit - Guastalla. La causale del bonifico dovrà riportare nome e cognome del bambino/a e 
la dicitura ” iscrizione nido Guastalla “. Tale somma verrà restituita solamente a coloro che frequenteranno il servizio fino al 
termine dell’anno scolastico e a coloro che permangono in lista di attesa. In caso di ritiro o di morosità il deposito cauzionale non 
verrà restituito. 

Funzionamento del servizio 
 
Dal lunedì al venerdì: dalle 8.00 alle 13.00 – tipologia part - time 
                                                dalle 8.00 alle 16.00 – tipologia tempo pieno 
La scelta della tipologia d’orario espressa all’atto dell’iscrizione è vincolante per l’intero anno scolastico. 
 

Possibilità di iscrizione ai servizi integrativi: 
 

- Tempo anticipato dal lunedì al venerdì: dalle 7.30 alle 8.00 (il servizio è riservato alle bambine e ai bambini i cui genitori siano 
entrambi lavoratori, oppure in caso di gravi e comprovati motivi familiari). 
- Tempo prolungato dal lunedì al venerdì: dalle 16.00 alle 18.00 (il servizio è riservato alle bambine e ai bambini che abbiano 
compiuto almeno un anno di età, i cui genitori siano entrambi lavoratori, oppure in caso di gravi e comprovati motivi familiari). Il 
servizio viene attivato con almeno un numero minimo di 10 iscritti. 
 L’iscrizione a questi servizi ha durata annuale. ( I costi saranno approvati con apposita delibera)  

 
Procedimento di ammissione e graduatoria annuale di accesso 

 
A partire dall'anno educativo 2017-2018 per l'iscrizione e comunque per la frequenza ai Servizi Educativi 0/3 anni, il genitore si 
dovrà impegnare a sottoporre il bambino alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente. 
“Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito 
di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla 
normativa vigente. Ai fini dell'accesso la vaccinazione deve essere omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la 
salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.” 
 (L. R. 25 novembre 2016, n. 19 art.6 c. 2). 
 
L’Azienda Speciale formulerà due graduatorie, una per i nati negli anni 2015 e 2016 e una per i nati nell’anno 2017. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana (www.asbr.it) e  sul sito del Comune di 
Guastalla ed esposta presso la sede dell'Ufficio Scuola Territoriale. 
Eventuali ricorsi, indirizzati al Direttore, dovranno pervenire all’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana entro e non oltre 15 giorni 
dall’avvenuta affissione della graduatoria provvisoria. Successivamente la graduatoria è da definirsi definitiva. L’attribuzione dei 
punteggi avverrà a seconda dei criteri d’ammissione definiti dal Regolamento di accesso ai nidi e alle scuole d’infanzia dell’Unione 
Bassa Reggiana. 

 
 
 

http://www.asbr.it/
http://www.asbr.it/


 

 

Calendario scolastico 
 
Il servizio sarà aperto indicativamente dal 1 Settembre 2017 fino al 30 Giugno 2018, con periodi di sospensione per Natale (2 
settimane circa) e Pasqua (1 settimana circa). 
Le date di apertura, chiusura e le modalità di iscrizione al servizio estivo saranno comunicate successivamente.  
 

Rette 
 
La frequenza al nido d’infanzia prevede il pagamento di una retta fissa mensile e di una quota variabile riguardante i pasti 
usufruiti.  
Per i soli residenti è possibile richiedere l'applicazione di riduzione retta presentando attestazione ISEE in corso di validità (DPCM 
n.159/2013 DM 7 Novembre 2014) entro il 30/06/2017. Ai non residenti non si applicano le riduzioni per fratelli e per fasce ISEE , 
vengono inseriti in fascia H. Le rette da applicarsi per l’a.s. 2017/2018 saranno comunicate successivamente. 
In attesa di apposita delibera delle rette per l’a.s. 2017/2018, di seguito indichiamo le rette in vigore per l’anno scolastico 
2016/2017:  
    

FASCIA REDDITO ISEE 
NIDO TEMPO PIENO 

quota fissa mensile 

NIDO TEMPO PIENO 
PROLUNGATO   

quota fissa mensile  

 

 

   

 

 

 

 

 

NIDO PART TIME 

quota fissa mensile 

PASTO 
quota 

giornaliera 

 H Oltre 25.000.01 245,00 325,00 165,00 5,00 

G 22.001-25.000 233,00 315,00 160,00 5,00 

F 18.001-22.000 218,00 302,00 153,00 5,00 

E 15.001-18.000 196,00 270,00 138,00 4,50 

D 10.001 -15.000 174,00 244,00 122,00 4,00 

C 7.001-10.000 152,00 211,00 108,00 3,50 

B 3.501-7.000 109,00 172,00 76,00 2,50 

A Inferiore a 3.500 65,00 91,00 47,00 1,50 

 
L’ Ufficio Scuola Territoriale è a disposizione per ogni ulteriore informazione 
Ufficio Scuola Territoriale  - Via Bellini, 7 Guastalla - Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 8.30 alle 13.00  
Tel. 0522.219867 - Fax 0522.218433 - e-mail: e.dolci@asbr.it          

 
                      Il direttore 
Azienda Servizi Bassa Reggiana 
                  Cristian Fabbi 

giornata aperta 
                          

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Invitiamo le famiglie a fare visita 
al nido d’infanzia "Iride" per 
conoscere gli spazi, i materiali e 
le innumerevoli possibilità che 
offre. E’ un’occasione per 
incontrare un luogo educativo 
che si propone di sostenere e 
stimolare gli apprendimenti e i 
processi di crescita delle 
bambine e dei bambini.                           
 
Le educatrici, la pedagogista e la 
referente dell’ufficio scuola 
territoriale vi accompagneranno, 
attraverso una visita al nido, alla 
scoperta delle straordinarietà e 
peculiarità del contesto e 
saranno a disposizione per 
eventuali domande, interrogativi 
e curiosità. 
 

                           

Nido d'infanzia comunale "Iride" 
              via Rosario, 1/4 Guastalla 
 
 

mercoledì 22 febbraio 2017             
dalle 17.00 alle 19.00 visita al nido 

 

mailto:e.dolci@asbr.it

