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GUIDA AI SERVIZIGUIDA AI SERVIZI
CALENDARIO e ORARI

I servizi sono aperti dai primi giorni di settembre alla fine del mese di
luglio di ogni anno, dal lunedì al venerdì, con il seguente orario.

SERVIZIO ENTRATA USCITA
ASILO NIDO tempo pieno 7*/7.15 - 9.00 15.45 - 16.15
ASILO NIDO tempo parziale**      7.15 - 9.00**   12.45 - 13.00 **

- pomeriggio **    12.30 - 13.00 **   17.45 - 18.00 **
- mattino RIDOTTO 8.30 - 9.00 12.15 - 12.30

MICRONIDO tempo pieno 7.30 - 9.00 15.30 - 16.00
MICRONIDO tempo parziale 7.30 - 9.00 13.15 - 13.30 
* con possibilità di anticipo per massimo n. 6 utenti
** con possibilità per gli utenti di usufruire alternativamente e settimanalmente del part-time
mattutino e pomeridiano.

I servizi  prevedono una sospensione di due settimane a Natale e per
tutto il mese di agosto.

Il prolungamento del servizio di Asilo Nido fino alle ore 17.00, 18.00 o
18.30  è  consentito  a  fronte  di  comprovate  esigenze  lavorative  di
entrambi i genitori. E’ un servizio a domanda individuale per il quale si
paga un’apposita quota mensile aggiuntiva.

RETTE

Annualmente la Giunta Comunale definisce gli importi minimo e massimo
delle  rette  e  le  agevolazioni  da  applicare  in  base  all’Indicatore  della
Situazione  Economica Equivalente  (ISEE)  di  ciascuna  famiglia,  distinti
per i  residenti ad Arzignano e i non residenti.

Le tariffe in vigore sono riportate in ultima pagina.



Per il prolungamento sono previste le seguenti tariffe:

ASILO NIDO €

Anticipo dalle ore 7.00 10,00    mensili
Prolungamento fino alle 17.00 10,00    mensili
Prolungamento fino alle 18.00 20,00    mensili
Prolungamento fino alle 18.30 25,00    mensili
Anticipo occasionale per utenti part time 
ridotto dalle ore 7.15 10,00 giornalieri
Prolungamento occasionale per utenti 
tempo pieno fino alle 18.00 10,00 giornalieri
Prolungamento occasionale per utenti 
tempo pieno fino alle 18.30 15,00 giornalieri
Prolungamento occasionale per utenti 
part time fino alle ore 14.00 10,00 giornalieri
Prolungamento occasionale per utenti 
part time fino alle ore 16.15 15,00 giornalieri
Prolungamento occasionale per utenti 
part time fino alle ore 18.30 30,00 giornalieri

MICRONIDO €

Prolungamento occasionale per utenti 
tempo pieno fino alle 18.00

10,00 giornalieri

Prolungamento occasionale per utenti 
part time fino alle ore 14.00

10,00 giornalieri

Prolungamento occasionale per utenti 
part time fino alle ore 16.00

15,00 giornalieri

Prolungamento occasionale per utenti 
part time fino alle ore 18.00

30,00 giornalieri

Sono previste riduzioni nei seguenti casi:
- assenze superiori a 5 giorni lavorativi, dal sesto giorno in poi (€

5,00 per asilo nido tempo pieno, € 4,00 per micronido tempo pieno,
€ 3,00 per gli altri tipi di servizio);

- giorni di chiusura del Nido, non previsti in calendario (un ventesimo
in meno per ciascun giorno); 

- più fratelli/sorelle che frequentano i Servizi del Nido (-40% per ogni
figlio oltre il primo, - 30% in caso di frequenza part-time), fermo
restando l’applicazione della retta minima;

- handicap  certificati  dalle  competenti  autorità  sanitarie  (-50%,
fermo restando l’applicazione della retta minima);

- la retta del mese in cui è effettuato l’inserimento è proporzionale ai
giorni di frequenza, comprensivi dell’inserimento stesso;

- per “minori a rischio” e per un periodo massimo di tre mesi,
è  prevista  la  frequenza  gratuita,  su  motivata  richiesta
dell’Assistente Sociale del Comune.



La retta  è comprensiva  dei  pasti,  delle  merende,  dei  materiali  per  le
attività e dell’occorrente per l’igiene personale del bambino.
La  famiglia  dovrà  fornire  invece  un  cambio  completo  del  corredo  del
bambino  che  verrà  custodito  nel  suo  armadietto  personale  (una
canottiera,  un paio o più di mutandine, calzini, maglia, pantaloncini o
gonnellina, oppure, se lattante, una tutina).

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La retta mensile viene comunicata dall’Ufficio Scuola alla fine di ciascun
mese di frequenza e deve essere pagata presso la Tesoreria comunale a
partire  dal  giorno  10  e  non  oltre  l’ultimo  giorno  utile  del  mese
successivo.

REGOLE

ASSENZE, MANTENIMENTO DEL POSTO E DIMISSIONI
L’iscrizione all’Asilo Nido impegna alla frequenza per tutto il periodo di
apertura del servizio e fino all’ammissione alla Scuola dell’infanzia.
L’assenza,  per  qualsiasi  causa,  dall’Asilo  Nido  deve  essere  sempre
tempestivamente comunicata al personale educatore.
La riammissione al servizio, dopo un periodo di assenza per malattia,
avviene sulla base di quanto stabilito dalla Azienda Ulss competente e
nello specifico, è necessario il certificato medico che attesti l’idoneità alla
frequenza, qualora l’assenza sia superiore ai 5 giorni consecutivi. 
Qualora  l’assenza,  previo  pagamento  della  retta  comunque dovuta,  si
protragga per un periodo prolungato superiore ad un mese solare, ai fini
del  mantenimento  del  posto,  è  obbligatorio  presentare  il  certificato
medico, in caso di malattia, oppure richiedere per iscritto l’autorizzazione
all’Ufficio Scuola precisando i motivi della richiesta.
Le dimissioni sono disposte d’ufficio: - per mancata presentazione del
bambino  entro  la  data  stabilita  per  l’inserimento,  salvo  giustificato  e
comprovato motivo; - per assenza non giustificata del bambino protratta
per  oltre  20  giorni  consecutivi,  compresi  festivi;  -  per  mancata
osservanza  delle  norme  regolamentari  del  servizio;  -  per  mancato
versamento della retta per due mensilità, anche non consecutive.
La  rinuncia  del  servizio  deve essere  comunicata  per  iscritto  all’Ufficio
Scuola con un preavviso di almeno 20 giorni e la famiglia è tenuta al
pagamento della retta relativa ai 20 giorni di preavviso, senza alcuna
riduzione.
______________________________________________________________________________________________

SEDE DELL’ASILO NIDO e del MICRONIDO:
Via Giolitti n. 8 – Villaggio Giardino - Tel. 0444-670579 e-mail: asilonido@coopmobydick.it

Ufficio Scuola - Comune di Arzignano: Piazza Libertà, 12
Tel. 0444-476577 o 476557 e-mail: scuole@comune.arzignano.vi.it 

I moduli di iscrizione on line, i regolamenti ed altra documentazione utile sono disponibili sul
sito internet www.comune.arzignano.vi.it

Campagna informativa a cura dell'Ufficio Scuola, in collaborazione con la Coop.Moby Dick – Rev. 220323

mailto:asilonido@coopmobydick.it
http://www.comune.arzignano.vi.it/
mailto:scuole@comune.arzignano.vi.it


TARIFFE AGEVOLATE

ISEE fino a € RESIDENTI NON RESIDENTI
PART  TIME PART  TIME

Ridotto Ridotto 

8.596,00    174,00    122,00    83,00    63,00    104,00    155,00    347,00    243,00    208,00    184,00    192,00    310,00    

9.410,00    193,00    133,00    94,00    74,00    113,00    169,00    372,00    266,00    231,00    207,00    230,00    334,00    

10.224,00    210,00    144,00    105,00    85,00    122,00    183,00    382,00    273,00    238,00    214,00    236,00    343,00    

11.038,00    227,00    155,00    116,00    96,00    131,00    197,00    391,00    280,00    245,00    221,00    242,00    351,00    

11.852,00    244,00    166,00    127,00    107,00    140,00    211,00    401,00    287,00    252,00    228,00    249,00    360,00    

12.666,00    261,00    177,00    138,00    118,00    149,00    225,00    410,00    294,00    259,00    235,00    255,00    368,00    

13.480,00    274,00    188,00    149,00    129,00    158,00    239,00    416,00    297,00    262,00    238,00    257,00    373,00    

14.295,00    290,00    199,00    161,00    140,00    167,00    253,00    425,00    303,00    268,00    244,00    262,00    381,00    

15.110,00    305,00    210,00    173,00    152,00    177,00    268,00    432,00    308,00    273,00    249,00    266,00    387,00    

15.925,00    318,00    221,00    185,00    164,00    187,00    283,00    437,00    310,00    275,00    251,00    268,00    391,00    

16.740,00    333,00    232,00    197,00    176,00    197,00    298,00    445,00    315,00    280,00    256,00    272,00    398,00    

17.555,00    349,00    243,00    209,00    188,00    207,00    313,00    453,00    321,00    286,00    262,00    277,00    405,00    

18.370,00    363,00    254,00    221,00    200,00    217,00    328,00    460,00    325,00    290,00    266,00    280,00    411,00    

19.185,00    375,00    265,00    233,00    212,00    227,00    343,00    464,00    327,00    292,00    268,00    281,00    414,00    

20.000,00    387,00    276,00    245,00    224,00    237,00    358,00    469,00    329,00    294,00    270,00    283,00    418,00    

OLTRE 416,00    291,00    260,00    240,00    250,00    372,00    479,00    335,00    300,00    276,00    287,00    427,00    

ULTERIORE CRITERIO DI SELEZIONE IN BASE ALL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ASILO 
NIDO T.P.

MICRO 
NIDO T.P.

ASILO 
NIDO T.P.

MICRO 
NIDO T.P.Nido e 

Micronido
Micronido 

4 gg.
Micronido 

3gg. 
Nido e 

Micronido
Micronido 

4 gg.
Micronido 

3gg. 

Se l'ISP è pari o superiore a € 20.000,00 o oltre, si paga la tariffa intera
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