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AVVISO PUBBLICO 

APERTURA  ISCRIZIONI 

AGLI ASILI NIDO COMUNALI 

 

ANNO       EDUCATIVO  2020/2021 

 

Si rende noto che dal 5 maggio 2020 al 5 giugno 2020 sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido 

Comunale Il Girasole sito in Loc. Colonnetta e all’Asilo Nido Comunale I Cuccioli sito in Via F.lli 

Rosselli a Castiglione del Lago per l'anno educativo 2020/2021  (settembre 2020 – giugno 2021) 

per gli inserimenti da settembre 2020. 

 

UTENTI E CAPACITÀ RICETTIVA 

L'asilo nido  IL GIRASOLE in Località Colonnetta può accogliere un numero massimo di 38 

bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.  

L’orario del servizio è 8,00/13,45 oppure 8,00/17,15. 

La scelta dell'orario effettuata in sede di prima iscrizione rimane valida per l'intero anno 

scolastico. 

Nel caso di situazioni familiari e/o lavorative che si siano modificate nel corso dell’anno, 

documentabili, è possibile passare dal part-time al tempo pieno, compatibilmente con 

l’organizzazione del servizio e nel rispetto dei tempi di adattamento del bambino al nuovo 

orario. 

 

L’asilo Nido  I CUCCIOLI a Castiglione del Lago può accogliere un numero massimo di 24 

bambini di età compresa tra i dodici e i trentasei mesi (il compimento di 1 anno di età deve 

intendersi entro il mese di settembre 2020). 

L’orario del servizio è 8,00/13,45 oppure 8,00/17,15. 

Al servizio pomeridiano, dalle ore 13,45 alle ore 17,15, possono essere ammessi 8 (otto) bambini, 

come da Delibera della Giunta Comunale n. 54  del 30/04/2020. 

La scelta dell'orario effettuata in sede di prima iscrizione rimane valida per l'intero anno 

scolastico. 

Nel caso di situazioni familiari e/o lavorative che si siano modificate nel corso dell’anno, 
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documentabili, è possibile passare dal part-time al tempo pieno, compatibilmente con 

l’organizzazione del servizio e nel rispetto dei tempi di adattamento del bambino al nuovo 

orario, qualora non venga superato il numero massimo di 8 bambini ammessi. 

 

NORME COMUNI AI DUE SERVIZI 

In entrambi i servizi l’orario di accoglienza va dalle ore 8,00 alle ore 9,30. 

Dalle ore 7,30 alle ore 8,00 è possibile  richiedere il baby parking che viene attivato solo in 

presenza di almeno 4 richieste. 

L’orario di ingresso termina alle ore 9,30. 

L’orario massimo di uscita deve essere rigorosamente rispettato. 

All'inizio della frequenza ogni famiglia è invitata a provvedere ad un "corredo" minimo che sarà 

utilizzato nel corso dell' anno educativo ( 3 bavagli, 2 piccoli asciugamani, un completo lettino per 

chi usufruirà del riposo pomeridiano). Per la redazione del Diario Annuale, deve essere consegnato 

al personale educativo un quaderno ad anelli ed una confezione di buste trasparenti, necessarie per 

archiviare foto e lavori del bambino nel corso dell' anno. 

 

CALENDARIO DI APERTURA 

Gli Asili Nido Comunali sono aperti dal 01 settembre 2020 al 30 giugno 2021, nei giorni non 

festivi dal lunedì al venerdì. E' prevista la chiusura di due settimane nel periodo natalizio, di una 

nel periodo pasquale e negli altri periodi di vacanza stabiliti dal calendario scolastico regionale, 

secondo il calendario che verrà comunicato all'utenza. 

 

RETTE DI FREQUENZA 

Le rette di frequenza sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale contestualmente 

all’approvazione del bilancio di previsione. Per l’anno 2020 non sono ancora approvate. 

Si riportano, a titolo indicativo e da riconfermare, le tariffe determinate con delibera di Giunta 

Comunale n. 40 del 28/03/2019: 
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DESCRIZIONE 

 ISEE da  
€ 5.941,00 a  
€ 10.000,00 

ISEE da            
€ 10.001,00 a     
€ 14.000,00 

ISEE da               
€ 14.001,00 a           
€  18.000,00 

ISEE da            
€ 18.001,00    a 

€  22.000,00 
ISEE oltre                 
€ 22.001,00 

Mensile pro-capite (orario 8,00-17,30) 285,00 314,00 328,00 359,00 392,00 
 
Mensile pro-capite (orario 8,00—13,45) 207,00 228,00 238,00 260,00 285,00 
Mensile Baby-parking (7,30-8,00) – servizio attivato solo in presenza di 
almeno 4 richieste) 13,00 14,50 15,00 16,00 18,00 

Per conferma iscrizione senza frequenza 104,00 114,00 120,00 131,00 143,00 

Per frequenza da 1 a 5 giorni in un mese 78,00 86,00 90,00 99,00 107,00 
Per frequenza con frequenza in un mese, inferiore alla metà dei giorni 
effettivi di servizio Rid. Retta 30% 

Rid. Retta 
30% 

Rid. Retta 30% Rid. Retta 30% Rid. Retta 30% 

Per il 2° figlio frequentante il Servizio nello stesso anno educativo Rid. Retta 25% 
Rid. Retta 
25% 

Rid. Retta 25% Rid. Retta 25% Rid. Retta 25% 

 

Al fine di determinare la retta di frequenza è necessario allegare entro il 30 agosto il modello ISEE 

dell’anno 2019, che avrà validità fino al termine dell’ anno educativo 2020/2021. 

 

Il pagamento delle rette mensili dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

 

 con bonifico bancario alla Tesoreria Comunale Unicredit Banca –IBAN-IT 

52P0200838353000103423113, contenente l'espressa indicazione della causale "retta asilo 

nido mese dì ........ (nome e cognome bambino) 11 

 
 tramite il bollettino postale sul c/corrente nr. 30929632  intestato al Comune di 

Castiglione del Lago – Servizi Scolastici Vari, contenente l'espressa indicazione della 

causale "retta asilo nido mese di ........ (nome e cognome bambino); 

 
AMMISSIONE 
 
Requisito indispensabile per l’ammissione ai Nidi, è la residenza nel Comune di Castiglione del 

Lago. 

Hanno titolo di precedenza all'ammissione, nell'ordine, i bambini che si trovano in una delle 

seguenti condizioni: 

o  Bambini già frequentanti dall'anno precedente e ancora in età utile con obbligo di 

presentazione della domanda d’ iscrizione; 

o    Bambini in affido; 

o    Bambini portatori di handicap;  

o    Bambini con fratelli portatori di handicap; 

o    Nucleo familiare in difficoltà nei compiti di assistenza ed educazione, documentata da     

relazione scritta delle Assistenti Sociali dell’ Ufficio della Cittadinanza del Comune di 

Castiglione del Lago o su esplicita richiesta del  Giudice Minorile. 
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PRECEDENZA A PARITA’ DI PUNTEGGIO: 
 

a) Nucleo familiare dove è presente una persona diversamente abile o non autosufficiente; 

b) Fratelli gemelli; 

c) Il/La  bambino/a di età maggiore. 

 
 
 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

La domanda d'iscrizione può essere presentata dal 5 MAGGIO 2020 al 5 GIUGNO 2020   

tramite posta elettronica, anche non certificata, inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata 

del Comune: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it  

L’invio alla PEC del Comune sopra indicata può essere fatto da qualunque posta elettronica, anche  

non certificata. La domanda deve essere firmata dal richiedente: la firma può essere digitale se 

inviata dalla propria pec oppure autografa con allegato un documento di identità. 

La domanda deve essere redatta sul modello d’iscrizione (o conferma iscrizione) reperibile sul sito 

istituzionale del Comune di Castiglione del Lago www.comune.castiglione-del-lago.pg.it  o sulla 

pagina Facebook istituzionale. 

Il Comune non risponde per domande non pervenute nei termini per un qualsiasi motivo non 

dipendente dal Comune stesso  

 Le domande pervenute oltre i termini al presente avviso pubblico, saranno prese in considerazione 

solo in caso  di esaurimento delle liste di attesa.        

Tali iscrizioni, se riconfermate, nell’anno successivo daranno diritto all’attribuzione di ulteriori 

due punti. 

I moduli per l'iscrizione sono disponibili sul sito internet: 

www.comune.castiglione-del-lago.pg.it e sulla Pagina Facebook del Comune di Castiglione 

del Lago. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria provvisoria, compilata in base all’art. 9 del Regolamento degli asili nido comunali, 

sarà  approvata con determina del competente responsabile entro il mese di giugno 2020 e verrà 

pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. Nel caso in cui le domande non 

superino i posti disponibili, entro lo stesso termine verrà comunque approvata, con determina del 

competente responsabile, la lista dei bambini ammessi.  
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CONFERMA ISCRIZIONE PER I BAMBINI GIÀ FREQUENTANTI  L'ASILO NIDO 
 
Per i bambini che frequentano l'asilo nido è necessario confermare l'iscrizione per l'anno educativo 

2020/2021, utilizzando il modello "Conferma di iscrizione” per l’ anno educativo 2020/2021. 

La riammissione è subordinata alla verifica dell’integrale pagamento, effettuato entro il 10 agosto 

2020,  delle rette dovute per l’anno educativo 2019/2020, come previsto all’art. 11, comma 5 del 

regolamento comunale. 

 

VACCINAZIONI 
 
Si avvisa che in base alle normative vigenti, per l'iscrizione agli asili nido e alle scuole, è 

necessario allegare la documentazione rilasciata dalla ASL, comprovante l'effettuazione delle 

vaccinazioni obbligatorie, ovvero l'esonero. 

 I bambini non potranno iniziare la frequenza dell’asilo nido se non in regola con le indicazioni di 

cui  sopra. 

    

COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DEI DATI RIGUARDANTI LE 

SPESE RELATIVE ALLE RETTE PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO, 

PUBBLICI E PRIVATI 

 
Ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018, gli asili nido 

pubblici e privati sono tenuti a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 

febbraio di ciascun anno, per ogni iscritto all'asilo nido l'ammontare delle rette per la frequenza 

sostenute  nell'anno  di imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le 

spese. I dati contenuti in tali comunicazioni serviranno per l'elaborazione della dichiarazione dei 

redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate. 

Pertanto all'atto dell'iscrizione andrà indicato il genitore che sostiene la spesa e che risulterà il 

beneficiario della detrazione fiscale, e nella causale del pagamento è assolutamente necessario 

inserire nome e cognome del bambino per consentire agli uffici di abbinare il pagamento all'utente 

e dunque la detrazione al genitore scelto, a prescindere della modalità di versamento prescelta. 

Dal 1° al 28 febbraio di ogni anno il soggetto che ha sostenuto la spesa per le rette relative alla 

frequenza dell'asilo nido può esercitare la propria opposizione all'Agenzia delle Entrate ad 

utilizzare i dati relativi alla spesa effettuata nell'anno precedente, per l'elaborazione della 

dichiarazione dei redditi precompilata, seguendo le istruzioni pubblicate nel sito dell'Agenzia delle 

Entrate. 
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 INFORMAZIONI E CONTATTI 
             Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 

 

- l’Ufficio Scuola – Antonella Antolini– tel. 075/9658351 – 

asilonido@comune.castiglione-del-lago.pg.it 

- Moira Nardelli – tel. 075/9658349 – istruzione@comune.castiglione-del-lago.pg.it 

- La responsabile Area Scuola, Cultura e Marketing – Dott.ssa Pasquina Bettolini –   tel.  

075/9658341 sv.economico@gmail.com 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si applica il "Regolamento  degli  

Asili Nido comunali" modificato ed approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 23/03/2019.  

 

Al momento dell’uscita del presente avviso per l’ammissione agli Asili Nido Comunali per 

l’Anno Educativo 2020/2021 permane l’emergenza COVID 19, che ha costretto tutte le 

strutture educative e scolastiche alla chiusura fino a nuova comunicazione. La regolare 

apertura dal 1° settembre 2020 avverrà, pertanto, compatibilmente con le esigenze di 

salvaguardia della salute e delle prescrizioni sanitarie e normative in materia di servizi 

educativi nella fascia di età 0-3. 

 

IL RESPONSABILE  

Dott.ssa Pasquina Bettolini 
 

 

 

ALLEGATI: 

 

A. Modulo "Domanda di iscrizione all'asilo nido comunale Il Girasole – Loc.Colonnetta -     

anno educativo 2020/2021 

B. Modulo "Domanda di iscrizione all'asilo nido comunale I Cuccioli – Castiglione del Lago    

- anno educativo 2020/2021 

C. Modulo conferma iscrizione all'asilo nido comunale Il Girasole – Loc.Colonnetta - anno 

educativo 2020/2021  

D. modulo conferma iscrizione all'asilo nido comunale I Cuccioli – Castiglione del Lago - 

anno educativo 2020/2021  


