
                                                                     

COMUNE DI FANANO 
Provincia di Modena 

 

AREA AFFARI GENERALI 

Micro Nido comunale “L’Isola che c’è” 
 

 

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (0-3 anni)  
ANNO EDUCATIVO 2021/2022 

 

Sono aperte fino al 10 maggio 2021 le iscrizioni ai servizi 
educativi per la prima infanzia del Comune di Fanano per 
l’anno educativo 2021/2022. 
 
I servizi educativi offerti: 

- il Micro Nido comunale “L’Isola che c’è”, con tipologie di frequenza diversificate per ogni 
esigenza; 

- lo “Spazio Bambini”, partecipazione alle attività del Micro Nido su tempi ridotti e flessibili; 

- il “Centro Bambini e Famiglie” che accoglie bambini e genitori un giorno la settimana; 

- il prolungamento di un mese della frequenza al Micro Nido nella stagione estiva 
(indicativamente dal 15 luglio al 14 agosto). 
 

Possono essere ammessi al Micro Nido ed al prolungamento estivo i bambini che abbiano 
compiuto il 9^ mese di età; per la frequenza dello “Spazio Bambini” e del “Centro Bambini e 
Famiglie”, invece,  è richiesto il compimento di un anno di età. 
 
Tutti i servizi si svolgono nei locali del Micro Nido (nel limite della capienza massima di 14 posti, 
elevabili a 16 a norma di legge) e sono gestiti, per conto del Comune, da DOMUS ASSISTENZA 
Società Cooperativa Sociale di Modena; il servizio di mensa è garantito da CAMST Società 
Cooperativa a r.l.  di Castenaso (BO), che cura per il Comune la gestione dell’intero servizio di 
ristorazione scolastica. 
 
Le tariffe per i servizi  educativi sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale, tenendo 
conto degli eventuali contributi statali e/o regionali, non ancora comunicati per l’anno educativo 
2021/2022. 
 
Per l’anno educativo in corso (2020/2021), oltre ai contributi regionali del progetto “Al nido con la 
Regione”, l’Amministrazione ha deciso di utilizzare la maggior parte dei finanziamenti ricevuti dallo 
Stato, destinati a progettualità per la fascia di età 0-6, per abbattere le tariffe applicate per i servizi 
educativi per la prima infanzia, con sconti fino ad oltre il 50%. 



Il piano tariffario applicato per l’anno educativo 2020/2021 è stato quindi il seguente:  

 
TIPOLOGIA SERVIZIO SPECIFICAZIONI TARIFFE  PERIODICITA' 

   ISEE INF 26.000 ISEE SUP 26.000  

MICRO NIDO (compresa ristorazione) Tempo Pieno 7.45 – 16.15 € 90,00 € 150,00 MENSILE 

 Tempo Parziale 7.45 – 13.15 € 63,00 € 105,00 MENSILE 

 Part time verticale 
7.45 – 13,15 

2 GIORNI € 25,20 € 42,00 MENSILE 

 3 GIORNI € 37,80 € 63,00 MENSILE 

 4 GIORNI € 50,40 € 84,00 MENSILE 

 Part time verticale 
7.45 – 16,15 

2 GIORNI € 36,00 € 60,00 MENSILE 

 3 GIORNI € 54,00 € 90,00 MENSILE 

 4 GIORNI € 72,00 € 120,00 MENSILE 

SPAZIO BAMBINI 8.30 – 11.30  
(senza ristorazione) 

3 GIORNI A SETTIMANA € 21,00 € 35,00 MENSILE 

 5 GIORNI A SETTIMANA € 30,00 € 50,00 MENSILE 

CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE 
SABATO 9.00 – 12.00 
(senza ristorazione) 

1 SABATO A SETTIMANA € 30,00 € 50,00 ANNUALE 
     

1 SABATO OGNI DUE SETTIMANE € 15,00 € 25,00 ANNUALE 

PROLUNGAMENTO MICRO NIDO  
(15 LUGLIO – 14 AGOSTO circa) 
(compresa ristorazione) 
 

8.00 – 13.15 € 63,00 € 105,00 MENSILE 

      

 8.00  - 16.15 € 90,00 € 150,00 MENSILE 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande di nuova iscrizione e di conferma iscrizione per bambini già frequentanti, dovranno 
essere predisposte utilizzando il MODULO UNICO predisposto dagli uffici comunali e dovranno 

essere trasmesse al Comune, insieme agli allegati richiesti, entro e non oltre il 10 MAGGIO 
2021, esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

 

 via e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.fanano.mo.it; 

 via fax al numero 0536 / 68954; 

 tramite PEC all’indirizzo: comune@cert.comune.fanano.mo.it; 

 depositate in busta chiusa nel contenitore messo a disposizione nei pressi dell’entrata sul 
retro del Comune, in Via Sabbatini, aperta negli orari di lavoro degli uffici comunali. 

 

Viste le disposizioni vigenti per la prevenzione del contagio da COVID-19 non è possibile nemmeno 
quest’anno effettuare l’ Open Day del micro nido, per la visita ai locali e la presentazione dei 
servizi, tuttavia gli Educatori ed il Coordinatore pedagogico sono a disposizione per eventuali visite 
singole, previo appuntamento telefonico al n. 0536/69578. 
 

Info:  
tel. 0536/68803  
E–mail: scuola@comune.fanano.mo.it – segreteria@comune.fanano.mo.it   

 
 
Allegati: 

- Modulo unico iscrizioni 

- Regolamento dei servizi educativi della prima infanzia (0-3 anni)  
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