COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR CIVILE

ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5 WELFARE E PROTEZIONE CIVILE
Viste le Leggi Regionali n.59/80 e n.67/90, in attuazione delle norme e dei criteri previsti
dal Regolamento per la Gestione dell’ Asilo Nido del Comune di Cisterna di Latina,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 1 agosto 2016, della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 dell’11/07/2018 con la quale è stata approvata la
bozza contenente le linee guida dell’Avviso, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del
25/02/2019 di determinazione delle rette per l’anno scolastico 2019/2020, che si intendono
confermate anche per l’anno scolastico 2021/2022, e della Determinazione Dirigenziale
del Settore 5 Welfare e Protezione Civile n. gen. 450 del 25/06/2021 con la quale è stato
approvato il presente Avviso,
RENDE NOTO
che, dal 30 giugno 2021 ore 14:00 al 14 luglio 2021 ore 14:00 sono aperte le iscrizioni per
l'anno scolastico 2021/2022 per l'ammissione all’Asilo Nido del Comune di Cisterna di
Latina.


Chi può fare domanda

Può essere presentata domanda di iscrizione per i bambini che non abbiano compiuto i 3
anni di età e che non possono essere iscritti alla Scuola di Infanzia in base alla normativa
vigente, le cui famiglie siano residenti nel Comune di Cisterna di Latina, o per i bambini
che abbiano almeno un genitore che presta attività lavorativa nel Comune di Cisterna di
Latina.
Possono usufruire altresì dell’Asilo Nido i bambini per i quali la data presunta del parto è
prevista entro il 30 giugno 2021, fermi restando i requisiti di residenza di cui al punto
precedente.
I bambini devono essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa
vigente in materia.


Come funziona l'Asilo Nido

L’Asilo Nido comunale è aperto all'utenza dal lunedì al venerdì per 42 settimane l'anno,
con sospensione dell'attività nel periodo natalizio, pasquale ed estivo. Nella giornata del
sabato non è prevista la frequenza. Sarà facoltà del Concessionario prevederla, se
richiesta, con costi aggiuntivi per le famiglie.
Qualora ci sia la richiesta di prolungamento orario da parte di almeno la metà dei bambini
sarà altresì facoltà del Concessionario prevederla sempre con costi da concordare con le
famiglie.
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La famiglia può richiedere all’atto dell'iscrizione l'orario 7,40 - 14,10 oppure 7,40 - 17,20.
N.B. Tali modalità potranno subire variazioni legate all’evolversi dell’attuale
situazione di emergenza sanitaria, nell’osservanza delle misure precauzionali
impartite dagli organi competenti, a tutela della salute dei bambini e delle loro
famiglie, nonché degli operatori che prestano servizio presso la struttura.


Come fare domanda

Il genitore o chi esercita la potestà genitoriale potrà presentare domanda compilando il
modulo online dal proprio dispositivo (pc, smartphone, tablet,..) accedendo alla piattaforma
dedicata, raggiungibile dal sito internet istituzionale del Comune di Cisterna
www.comune.cisterna.latina.it, attraverso l’apposito banner, o, in alternativa, tramite il
seguente link: www.csgialla.it/iscrizionicisterna.
Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda.
Nella domanda vanno dichiarati i dati anagrafici, la residenza, la fascia oraria di frequenza
scelta, la situazione familiare, e di aver assolto agli obblighi vaccinali previsti dalla
normativa vigente in materia.
Nella domanda va inoltre dichiarato l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) “prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni “, ai sensi del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159 e s.m.i..
Le suddette dichiarazioni sono rese sotto la responsabilità penale e amministrativa
del dichiarante, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 445 del 28/12/2000
e s.m.i.
Se, a seguito di controlli da parte dell'Ufficio, si dovesse riscontrare la non veridicità delle
dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici ottenuti (posto in graduatoria, retta,
diritto del bambino alla frequenza, ecc.) e incorre nelle sanzioni penali previste dalla
normativa vigente.


La graduatoria

Un’apposita Commissione debitamente nominata, provvederà a formare le graduatorie.
I posti disponibili sono n. 32, di cui massimo n. 7 per i lattanti.
N.B. Questo Ente si riserva la facoltà di variare il numero dei bambini effettivamente
ammessi a frequentare l’asilo nido, in relazione all’evolversi dell’attuale situazione
di emergenza sanitaria, al fine di adempiere alle misure precauzionali imposte dagli
organi competenti, a tutela della salute dei bambini e delle loro famiglie, nonché
degli operatori che prestano servizio presso la struttura.
Verranno formate n.3 graduatorie:
-

Graduatoria Generale;
Graduatoria Lattanti 3 – 18 mesi (da compiersi entro il 30 settembre);
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-

Graduatoria Divezzi 19 – 36 mesi (da compiersi entro il 30 settembre).

In caso il numero degli ammessi superasse il numero dei posti disponibili, gli eccedenti in
numero verranno collocati in lista di attesa in ordine di graduatoria, e riammessi in caso di
eventuali scorrimenti dovuti a rinunce o decadenze.
In caso le domande di iscrizione fossero inferiori al numero dei posti disponibili, l’avviso
verrà ripubblicato integralmente per ulteriori 30 giorni, con conseguente slittamento dei
tempi previsti per i successivi adempimenti.
Per la compilazione delle graduatorie, alle domande d'ammissione viene assegnato un
punteggio rispetto alla situazione familiare, valutata ai sensi dell’art. 3 del vigente
Regolamento, secondo i seguenti criteri:
SITUAZIONE
situazioni segnalate dai Servizi Sociali, Servizio Materno Infantile
o altra struttura pubblica
famiglie di genitori (o genitore solo) lavoratori
genitore solo non lavoratore
famiglie con entrambi i genitori e un solo genitore lavoratore
famiglie con entrambi i genitori non lavoratori

PUNTI
100
50
35
15
5

Per la verifica della situazione familiare e per l’assegnazione del relativo punteggio,
si farà riferimento all’attività lavorativa dichiarata nella D.S.U. (la Dichiarazione
Sostitutiva Unica che si inoltra all’INPS per ottenere l’ISEE per Prestazioni rivolte a
Minorenni) - Quadro FC1 “Dati del componente” – Sez. “Attività lavorativa”.
Si raccomanda pertanto di verificare che la D.S.U. riporti la situazione lavorativa
aggiornata e che la stessa corrisponda alla dichiarazione resa nella domanda di
iscrizione. In caso contrario, prima di presentare domanda, occorrerà inoltrare
all’INPS la D.S.U. aggiornata.
Viene inoltre assegnato un punteggio relativo alla fascia di reddito ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) per Prestazioni rivolte a Minorenni, redatto ai sensi del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159 e s.m.i., secondo
la seguente tabella:

1 fascia
2 fascia
3 fascia
4 fascia
5 fascia
6 fascia
7 fascia
8 fascia

reddito ISEE
0 -5.000,00
5.000,01 -10.000,00
10.000,01 -15.000,00
15.000,01 -20.000,00
20.000,01 -25.000,00
25.000,01 -30.000,00
30.000,01 -35.000,00
oltre 35.000,00

PUNTI
40
35
30
25
20
15
10
5

La somma dei punteggi relativi alla situazione familiare e al reddito ISEE definisce la
fascia di punteggio di appartenenza al cui interno le domande vengono ordinate favorendo
gli ISEE più bassi. Le domande prive della dichiarazione ISEE sono considerate di
fascia 8 e poste in fondo alla fascia di punteggio di appartenenza, secondo il criterio
della casualità. Verranno comunque assegnati i punteggi della situazione familiare.
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Allo scopo di consentire l'inserimento contemporaneo di fratelli gemelli nell’Asilo Nido,
qualora, in relazione al numero di posti disponibili, l'ammissione risultasse possibile per
uno solo, si applicherà lo slittamento del nominativo che li precede, inserendolo al posto in
graduatoria immediatamente successivo.
Qualora espletate le pratiche della graduatoria dovessero risultare posti liberi si procederà
all’ammissione dei bambini non residenti di cui almeno un genitore presta la propria attività
lavorativa nel Comune di Cisterna di Latina e successivamente gli altri richiedenti.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 6 agosto 2021 sul sito internet
istituzionale del Comune, sul sito web della Cooperativa Gialla www.csgialla.it e presso
l’Asilo Nido Comunale.
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso ricorso scritto, indirizzato al Dirigente del
Settore 5 Welfare e Protezione Civile – Via Zanella - Comune di Cisterna di Latina, da far
pervenire entro 10 giorni dalla data di pubblicazione.
Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 26 agosto 2021 sul sito internet
istituzionale del Comune, sul sito web della Cooperativa Gialla www.csgialla.it e presso
l’Asilo Nido Comunale.
Entro in termine perentorio del 31 agosto 2021, le famiglie dei bambini risultati
ammessi dovranno confermare formalmente l’iscrizione presso l’Asilo Nido. La
mancata conferma entro i termini stabiliti, sarà considerata come rinuncia e
comporterà la perdita del diritto, con conseguente scorrimento in graduatoria al
successivo posto utile.
Eventuali successivi aggiornamenti delle graduatorie definitive per scorrimenti conseguenti
a rinunce o decadenze, verranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune, sul
sito web della Cooperativa Gialla www.csgialla.it e presso l’Asilo Nido Comunale, senza
necessità di ulteriori atti.


Versamento retta

Ciascuna famiglia è chiamata a versare una retta mensile in base al reddito ISEE per
Prestazioni rivolte a Minorenni, secondo la seguente tabella:
Reddito ISEE
1 fascia
2 fascia
3 fascia
4 fascia
5 fascia
6 fascia
7 fascia
8 fascia

0 -5.000,00
5.000,01 -10.000,00
10.000,01 -15.000,00
15.000,01 -20.000,00
20.000,01 -25.000,00
25.000,01 -30.000,00
30.000,01 -35.000,00
oltre 35.000,00

Retta orario
part - time
€ 70,00
€ 140,00
€ 175,00
€ 210,00
€ 245,00
€ 280,00
€ 315,00
€ 350,00

Retta orario
pieno
€ 100,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 450,00
€ 550,00

Le famiglie che presentano domanda di ammissione priva della dichiarazione ISEE
sono tenute a versare la massima retta di contribuzione prevista, cioè quella di
fascia 8.
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In caso di frequenza contemporanea di più fratelli viene applicata la riduzione del 25%
sull'ammontare complessivo delle rette dovute. Il pagamento della retta e la consegna
della relativa ricevuta all'Asilo Nido devono avvenire entro e non oltre il giorno 5 di ciascun
mese.
La famiglia è tenuta al pagamento della retta di ciascun mese fino al momento della
chiusura estiva dell'Asilo Nido, anche in caso di prolungata assenza del bambino, a meno
che non presenti rinuncia alla fruizione del Servizio.


Le domande fuori termine

Le domande pervenute oltre il termine sono considerate nulle ai fini della formazione delle
graduatorie e vengono prese in considerazione, in caso di disponibilità di posti,
successivamente all'esaurimento delle graduatorie.


Ammissione all’asilo

Prima dell’inizio dell’anno educativo le famiglie contatteranno il Concessionario dell'Asilo
Nido, per fissare l'appuntamento per il colloquio preliminare. L'eventuale rinuncia
successiva all’iscrizione, va comunicata con tempestività per consentire l'ammissione dei
bambini in lista d'attesa. Si procederà allo scorrimento della graduatoria anche in caso di
assenza del bambino nei primi 15 giorni di apertura dell’asilo, in assenza di opportuna
giustificazione.
Open day
È possibile visitare la struttura e avere tutte le informazioni relative al funzionamento
dell’Asilo Nido nell’Open Day che si terra secondo data da destinarsi che verrà
opportunamente pubblicizzata sul sito internet del Comune e sui social del Comune e del
Concessionario.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
WELFARE E PROTEZIONE CIVILE
f.to Dott. Luciano Bongiorno
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