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______________________________________
Oggetto: Sistema educativo per la prima infanzia ( 0-3 anni ) nuovi servizi
e progetti.
Cari genitori,
l ‘obiettivo primario che l‘ Amministrazione Comunale, ha avuto in questi anni,
e si pone tutt’ora, è il sostegno
alla genitorialità, per aiutare i genitori
nell’educazione e nella cura dei propri figli, offrendo maggiori opportunità alle
famiglie residenti nel territorio.
Di basilare importanza è il contatto con le famiglie e l’ascolto delle loro esigenze.
Da questo presupposto si è partiti
per organizzare
i servizi quali il
prolungamento estivo del micro nido per i più piccini e il Centro Estivo per i
bambini da 3 a 6 anni, che forniscono risposte positive ai genitori che durante i
mesi estivi hanno impegni di lavoro, e contemporaneamente offrono ai bambini
opportunità educativo - ricreative e stimoli diversificati nei tempi e negli spazi non
propri della scuola e della famiglia.
Anche la Regione opera in quest’ottica, infatti per la prima volta quest’estate
viene concesso alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti, un contributo
settimanale per il pagamento della retta dei centri estivi.

Strettamente connesso al supporto alla genitorialità è il sostegno al sistema
scolastico nel complesso compito di educare i bambini, dalla più tenera età fino al
termine della scuola secondaria di 1° grado (ex scuola media ).
Il D.Lgs. 65/20017 “ Istituzione del sistema integrato di educazione e d’istruzione
dalla nascita ai sei anni a norma dell’art. 1 della legge n. 107/2015”, ha
permesso al nostro Comune, (che è sede del servizio educativo per la prima
infanzia micro nido “ L’Isola che c’è “) di ottenere risorse dal Fondo Nazionale per
il Sistema integrato di educazione e di istruzione anno 2017, per ampliare e
sostenere i servizi educativi per la prima infanzia, secondo la ripartizione e gli
indirizzi indicati dalla Regione Emilia Romagna.
Il 15 maggio scorso con atto deliberativo di Consiglio Comunale è stato
approvato il “ Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia ( 0-3 ) “ che
disciplina tutti i servizi per la prima infanzia (0 – 3 anni ) attivi o potenzialmente
da attivarsi nel territorio comunale.
Il Regolamento prevede novità che ampliano il servizio micro nido esistente, con
servizi integrativi e ricreativi, con l’obiettivo di garantire alle famiglie un miglior
sostegno aggiuntivo nella cura e nell’educazione dei figli in tenera età, offrendo
servizi più flessibili e diversificati e promuovendo il confronto tra i genitori e
l’elaborazione della cultura per l’infanzia, attraverso il coinvolgimento delle
famiglie e della comunità locale.
Dal prossimo anno scolastico saranno quindi attivi i nuovi servizi
integrativi organizzati nella sede del micro nido con caratteristiche educative,
ludiche culturali e di aggregazione sociale, per i bambini e le bambine d’età
compresa tra 9 mesi e 3 anni, come di seguito indicato:
1. Accoglienza dei bambini a partire dai 9 mesi di età che offre alle famiglie
la possibilità di inserire i propri figli al micro nido tre mesi prima del
compimento del primo anno di vita.
Per consentire questo anticipo nell’accoglienza dei bambini al micro nido
è stato effettuato un investimento per l’acquisto degli arredi e attrezzature
adeguate all’attivazione di questo servizio.
2. Prolungamento del servizio micro nido nel periodo estivo, che fornisce
alle famiglie la possibilità di usufruire del servizio a tempo part – time dal
15 luglio per ulteriori quattro settimane, allo stesso costo del tempo
parziale del micro nido vale a dire € 210,00.
3. Tempo verticale che fornisce la possibilità alle famiglie di usufruire del
servizio a tempo parziale o a tempo pieno in modo più flessibile, vale a dire
per un numero di giorni da uno a quattro, con l’orario dalle ore 7,45 alle
ore 13,15 compresivo del servizio mensa, o dalle 7,45 alle ore 16,15.
La retta mensile verrà e calcolata in proporzione al numero dei giorni
scelti e all’orario
Orario dalle 7,45 alle 13,15:
N. 2 giorni a settimana € 84,00 al mese;
N. 3 giorni a settimana € 126,00 al mese;
N. 4 giorni a settimana € 168,00 al mese.

Orario dalle 7,45 alle 16,15:
N. 2 giorni a settimana € 120,00 al mese;
N. 3 giorni a settimana € 180,00 al mese;
N. 4 giorni a settimana € 240,00 al mese.
4. Spazio Bambini ( dai 12 mesi ) che prevede l’affidamento dei piccoli a
figure esterne alla famiglia, con una organizzazione su tempi ridotti e
flessibili senza il servizio di mensa.
I genitori potranno affidare i loro figli alle educatrici dalle ore 8,30 alle ore
11,30, per n. 3 giorni o n. 5 giorni alla settimana.
Costo per n. 3 giorni € 70,00 mensili
Costo per n. 5 giorni € 100,00 mensili.
5. Centro per Bambini e Famiglie, che offre accoglienza ai bambini e ai loro
genitori o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e gioco,
incontro e comunicazione, in un’ottica di corresponsabilità tra genitori ed
educatori.
Il Centro Bambini e famiglie sarà aperto il sabato mattina per n. 2 sabati al
mese dalle ore 9,00 alle ore 12,00. La tariffa annuale prevista è di € 50,00.
6. Per ampliare l’offerta qualitativa del servizio saranno organizzati per
bambini i laboratori di pscicomotricità, musica /arte ed inglese.

i

Le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione anno 2017 hanno consentito all’Amministrazione Comunale di
attuare un’importante abbattimento delle rette del servizio micro nido,pari a
€ 90,00 mensili, per agevolare le famiglie nei pagamenti e per rendere il servizio
accessibile a più bambini.
Questa riduzione viene applicata dal mese di maggio 2018 e per tutto l’anno
scolastico 2018/2019.
Servizio
Tempo parziale
Tempo pieno

Costo fino ad aprile Costo attuale
2018
€ 300,00
€ 210,00
€ 390,00
€ 300,00

Siamo certi che voi genitori apprezzerete il lavoro che è stato effettuato per
sostenere le famiglie e i genitori nel loro ruolo educativo, perché “, un paese dove
non risuonano più le voci allegre dei bambini è un paese senza futuro “
Cordiali saluti
Il Sindaco
Stefano Muzzarelli
___________________________

L’Assessore alla Cultura, Partecipazione
e Politiche Giovanili
Maria Paola Guiducci
__________________________

