
 
n. prot. 206/2019   

Novellara lì, 19/04/2019                                                                                                               Ai genitori dei bambini e delle bambine  

frequentanti i nidi d’infanzia “Aquilone” e “Birillo”  

 
OGGETTO: RICHIESTA SERVIZIO DI TEMPO  ANTICIPATO, PROLUNGATO , VARIAZIONE TIPOLOGIA E DIETA 

MEDICA / ETICO – RELIGIOSA  A.S. 2019/2020 
Si comunica ai genitori che sono aperte le iscrizioni per i servizi di tempo anticipato, tempo prolungato , cambio tipologia e 
dieta medica, etico-religiosa  per i nidi d’infanzia a.s 2019/2020. 
La domanda, deve essere compilata soltanto da chi intende utilizzare i servizi in oggetto ed  è valida  per il  solo anno 
scolastico 2019/2020,  deve quindi  essere rinnovata annualmente (anche da coloro che ne usufruiscono già nel corrente A.S. 
2018/2019).  

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni si potranno effettuare esclusivamente online 
Le domande potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 6 Maggio alle ore 12.00 del 31 Maggio 2019 
Per procedere all’iscrizione sarà necessario registrarsi collegandosi al sito :  www.asbr.it > >Iscrizioni on-line> Novellara> 
Servizi integrativi Nidi 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 

 

SERVIZIO DI TEMPO ANTICIPATO dalle 7,30  fino alle 8,00  viene garantito col personale insegnante in servizio.  Il servizio 

è rivolto alle bambine e ai bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori, può essere, inoltre, concesso in caso di gravi e 
comprovati motivi familiari. Il servizio ha un costo fisso deliberato annualmente dalla Giunta dell’Ente Locale  
L'iscrizione è vincolante per l'intero anno scolastico, fatta salva  la presenza di gravi e comprovati motivi familiari o di salute 

 
 SERVIZIO DI TEMPO PROLUNGATO di norma  dalle ore 16.00  alle ore 18.00,  possono essere previste due fasce orarie, 

una dalle 16,00 alle 17,00 e una dalle 16,00 alle 18,00. 
Il servizio è rivolto alle bambine e ai bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori, può essere, inoltre, concesso in caso di 
gravi e comprovati motivi familiari . Il servizio è rivolto alle bambine e ai bambini che abbiano compiuto almeno un anno di età 
Il servizio di tempo prolungato può essere attivato con un minimo di 8 bambini/e per il nido.  
Al fine di facilitare il raggiungimento del numero e l'organizzazione del servizio, l'Azienda, sentito l'Ente Locale, può accorpare i 
servizi di tempo prolungato del Nido e della Scuola dell'infanzia. 
Il servizio ha un costo fisso deliberato annualmente dalla Giunta dell’Ente Locale  
L'iscrizione è vincolante per l'intero anno scolastico, fatta salva  la presenza di gravi e comprovati motivi familiari o di salute 
 

CAMBIO TIPOLOGIA la scelta della tipologia d’orario espressa all’atto dell’iscrizione può essere modificata tramite 

richiesta. La tipologia scelta è vincolante per l'intero anno scolastico, fatta salva  la presenza di gravi e comprovati motivi 
familiari o di salute 
 
Successivamente,  l'Ufficio  Scuola comunicherà l'eventuale accoglimento della domanda   
 

RICHIESTA DIETA MEDICA / ETICO – RELIGIOSA A.S. 2019/2020 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le richieste di diete speciali (mediche o etico-religiose) si potranno effettuare esclusivamente online 
Le domande potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 6 maggio alle ore 12.00 del 30 giugno 2019 
Per procedere all’iscrizione sarà necessario registrarsi collegandosi al sito :  :  www.asbr.it > >Iscrizioni online > Novellara> 
richiesta dieta speciale per nidi e scuole dell’infanzia comunali (già frequentanti) 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.  
I certificati medici allegati alle richieste di dieta medica e eventuali richieste di dieta etico/culturale /religiosa, avranno validità 
per un anno scolastico o per il periodo indicato dal certificato medico, fatto salvo per patologie croniche (diabete, celiachia 
fenilchetonuria, favismo) che avranno validità per l’itero percorso educativo.  In entrambe i casi l’ufficio scuola di competenza 
provvederà a comunicare alla singola famiglia la dieta speciale. 

 

 Bassoli Irma Ufficio Scuola Territoriale Novellara telefono : 0522/655480     email: i.bassoli@asbr.it   

AZIENDA SERVIZI BASSA REGGIANA 
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