Introduzione
L'asilo nido Asteroide B 612 è a Bagnara dal 2007. Nato come “educatore familiare” è diventato,
nel 2012, un asilo nido con 21 posti disponibili; il 19/12/2016 dalla gestione di due socie l'asilo è
passato ad una sola socia, io: Lattuga Elena che sono titolare, pedagogista ed educatrice.
L'asilo continuerà ad offrire il suo servizio di qualità cercando di migliorarlo guardando al futuro
e cercando di ampliare l'offerta formativa che sarà più ricca rispetto agli anni passati grazie al
nuovo assetto societario.
Il mio staff educativo, oltre che da me, è formato da due educatrici assunte a tempo
indeterminato e da una educatrice part-time assunta a tempo determinato; inoltre è presente
una cuoca assunta a tempo indeterminato e una ausiliaria per le pulizie assunta a tempo
determinato. In totale, me compresa, l'asilo conta uno staff di 6 persone, tutte al femminile.
Questo sforzo economico che compie l'azienda, viene fatto in nome della qualità del servizio che
richiede, nel corso degli anni, una stabilità dello staff educativo ( tre educatrici su quattro sono
infatti fisse e NON cambiano di anno in anno) e la co-presenza di tre educatrici tutte le mattine,
garantendo una copertura che va al di là della normativa richiesta.
Un altro punto di forza è la cucina interna: rigorosamente con alimenti biologici, frutta e
verdure tutte fresche a km 0 e soprattutto tutto fatto in “casa”, con l'opportunità di seguire
diete personalizzate per i bambini fino ai 18 mesi, rispettando il menù dell'AUSL. La maggioranza
dei bambini che sono passati da noi sono stati svezzati e lo saranno ancora, le rimanenze nel
piatto sono sempre molto poche. Insomma nel nostro asilo la parola flessibilità rispetto al cibo si
traduce in “impariamo a mangiare tutto e di tutto”.
I nostri orari sono flessibili e consentono di essere personalizzati in base alle esigenze delle
famiglie compatibilmente con le esigenze dell'asilo.
Le tariffe sono a fasce rispetto al modello ISEE ( indicatore delle ricchezze delle famiglie), ci
teniamo che si paghi in maniera proporzionata in base al proprio reddito, non sono molto elevate
e risultano concorrenziali rispetto al panorama degli altri asili nido della zona.
Siamo nella rete degli asili dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, questo per poter
cogliere tutte le opportunità di migliorare il servizio ponendolo sempre all'avanguardia.
Ma i veri protagonisti del nostro asilo sono ovviamente i bambini e le loro famiglie: incontri,
laboratori per i genitori, progetti con esperti (musicali, pittorico/manuali, ecc.), adesione al
progetto Nati per leggere, gite sul territorio (mostre, biblioteca, mercato ecc.)
Sappiamo che per le famiglie è sempre uno sforzo dover pagare le rette dell'asilo nido che spesso
sono gravose nel bilancio familiare, anche perché si è portati a concepire l'asilo nido come un
“parcheggio”. Il nostro lavoro di questi anni è stato improntato sulla qualità di un servizio che
portasse a favorire una cultura dell'asilo nido che deve essere concepito come il primo passo
educativo dei vostri (o nostri) figli. Per questi motivi sappiamo che l'offerta formativa che
proponiamo è adeguata alla retta che chiediamo.
In attesa di incontrarci…..
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1. Calendario
Il servizio di Asilo Nido “Asteroide B 612” rimane aperto dal primo lunedì di settembre all’ultimo
venerdì di luglio, dal lunedì al venerdì, con le interruzioni previste per le scuole statali (Defunti,
Natale, Pasqua, …).
Annualmente potrà essere previsto un calendario con aperture straordinarie durante le vacanze, in
orario serale o il sabato e la domenica.
2. Orari di funzionamento e organizzazione
Siamo aperti dalle 7:30 alle 18:00 (17:55 l’ arrivo in struttura del genitore). Annualmente potranno
essere previsti prolungamenti di orario.
Le uscite e le entrate sono flessibili, ma non modificano la tariffa mensile prestabilita.
Giornata tipo:
7:30-9:15 orario di entrata - per l’accoglienza oltre le 9:15, il genitore deve comunicare la
presenza del proprio bimbo per il pasto (telefonando prima delle 9.15 all’asilo nido).
9:30 spuntino con la frutta di stagione.
11:30 pranzo
12:30/13:00 1° uscita per i bambini che non si fermano al pomeriggio.
13:00 I bimbi faranno la nanna per la durata di tempo necessario ad un sereno riposo per
ogni singolo bambino e comunque non oltre le 16.
16:00/18:00 2° uscita per i bambini che rimangono a dormire. Per le uscite anticipate basta
avvisare la mattina stessa
Desideriamo evidenziare che gli orari, i tempi e le modalità di frequenza sono
modificabili a misura di ogni famiglia, nel rispetto di una attenta valutazione
pedagogica, organizzativa, gestionale e normativa.
3. Modalità di iscrizione
La domanda d’iscrizione si può ritirare presso la sede dell’asilo nido o scaricare direttamente dal
sito www.asteroideb612.it e deve essere presentata compilata in ogni sua parte e corredata di:
– Fotocopia dei documenti di riconoscimento di entrambi i genitori
– Copia del modello ISEE ( in corso di validità ) se già in proprio possesso.
Il modello ISEE presentato verrà utilizzato come riferimento per tutto l'anno scolastico; rimane a
discrezione delle famiglie qualsiasi aggiornamento dell'ISEE stesso.
In caso di presentazione della domanda oltre la data di chiusura del bando questa si considererà
tardiva e potrà essere presa in considerazione solo se resteranno dei posti vacanti.
4. Criteri per la formazione delle graduatorie
Graduatoria. Sono inserite primariamente:
a) le famiglie con bambini già frequentanti il servizio di Asilo nido Asteroide ( riconferme);
b) le famiglie residenti nel comune di Bagnara di Romagna
c) le famiglie residenti in altri comuni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
d) tutti le altre famglie
Per le famiglie al punto b e c ci sono a disposizione 18 posti (incluse le famiglie al punto a).
Per le famiglie al punto d ci sono a disposizione 3 posti (incluse le famiglie al punto a).
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Le domande di iscrizione pervenute in tempo utile sono collocate in graduatorie distinte sulla
base dei criteri sopra descritti (lettere a), b), c) d)) comprendenti lattanti, semidivezzi e divezzi in
base all’età del bambino calcolata al primo lunedì di settembre, e ordinate in ordine crescente in
base all’età del minore;
nel caso di parità precede il bambino dal valore dell’attestazione ISEE minore,
nel caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.
Graduatoria domande tardive: valgono gli stessi criteri dei punti a,b,c,d e seguito.
5. Accettazione del posto e rinuncia al servizio
A – Accettazione del posto
In caso di assegnazione del posto sulla base della graduatoria, il posto deve essere accettato
tramite presentazione del modulo di Accettazione entro la data presente al relativo punto del
bando se la domanda è presentata entro i termini di scadenza del bando, presso l'asilo nido. La
presentazione del modulo è vincolante.
B – Rinuncia al servizio
In caso di rinuncia al servizio presentata successivamente alla dichiarazione di accettazione del
posto, è pattuito il pagamento della retta così come di seguito specificato:
1) in caso di rinuncia presentata entro il 31/08 è dovuto il pagamento della retta pari a
numero 1 mensilità;
2) in caso di rinuncia presentata successivamente al 31/08 ed entro il 10 dicembre è dovuto il
pagamento delle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre;
3) in caso di rinuncia presentata successivamente al 10 dicembre ed entro il 10 aprile è dovuto
il pagamento delle mensilità di dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile.
Dopo la data del 10 aprile non sono previste rinunce al servizio.
6. Ambientamento
La data di ambientamento va concordata con gli educatori durante il primo incontro di
presentazione del servizio.
Le educatrici e la Pedagogista organizzano un incontro di presentazione del servizio aperto a tutte
le famiglie iscritte e un colloquio individuale per favorire il dialogo e la conoscenza di ciascun
bambino e bambina. Per agevolare l’ambientamento del bambino è richiesta la presenza del
genitore il primo giorno di asilo durante il quale genitori e bambini insieme saranno invitati a
svolgere un’attività con lo scopo di utilizzare questo momento come “momento transizionale” per i
giorni successivi.
Il bambino resta al nido senza il genitore per tempi che vanno gradualmente aumentando, fino a
rimanere per il pranzo e poi per il riposo, nel rispetto dei tempi individuali di ciascun bambino e di
ciascuna bambina. Desideriamo sottolineare che la collaborazione tra genitori ed educatrici, non
termina con la riuscita dell’ambientamento, al contrario si intensifica in quanto riteniamo
importante far sentire al bambino il continuo interesse da parte di tutte le figure che si occupano
di lui, ed in particolare dei suoi genitori, per le esperienze che lui vive durante tutta la giornata
nell’ambiente nido.
Il pagamento della retta decorre dalla data concordata per l’inserimento previsto comunque non
oltre il mese di ottobre.
Gli inserimenti richiesti dal mese di novembre in avanti possono prevedere il pagamento anche dei
mesi precedenti quello dell'inserimento con rette agevolate.
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7. Tariffe
Comune di Bagnara di Romagna: la tariffa mensile per il tempo pieno per i bambini residenti in
questo comune va da un minimo di 300 € ad un massimo di 460 € (da calcolarsi sulla base della
tabella ISEE).
Unione dei Comuni della Bassa Romagna: la tariffa mensile per il tempo pieno per i bambini
residenti in questi comuni va da un minimo di 310 € ad un massimo di 460 € (da calcolarsi sulla
base della tabella ISEE).

Altri Comuni: la tariffa mensile per il tempo pieno per i bambini residenti in altri comuni sarà
maggiorata di 20 € rispetto alla tariffa dell’ Unione dei Comuni.
Sono




previste tariffe mensili pari al 90% della suddetta retta a tempo pieno nei seguenti casi:
part-time (dalle 7:30 alle 13:00 pasto compreso);
fratelli (solo il primo paga la tariffa piena)
ambientamento (una tantum: mese in cui viene effettuato l’ambientamento)

E' prevista inoltre una tariffa di tipo giornaliero (minimo due giorni a settimana) anch'essa da
calcolarsi in base all'ISEE e può variare da un minimo di 21 € ad un massimo di 31 €
8. Assenza
In caso di assenza, per un minimo di due settimane consecutive, pari a 10 giorni di frequenza
effettiva, la famiglia ha diritto ad una riduzione del 10% rispetto alla retta assegnata. Non
rientrano nel computo dei giorni di assenza quelli in cui il servizio non è erogato (sabato e
domenica, festività). Per ogni ulteriore pacchetto di 5 giorni di assenza, viene applicata
un’ulteriore riduzione del 5%. La riduzione della retta ha luogo nel mese in cui termina il periodo
di assenza.
Le famiglie che ci comunicheranno le loro settimane di assenza per ferie nei mesi di giugno e
luglio entro il 15 maggio, potranno usufruire di uno sconto pari al 5% per ogni settimana.
In caso di assenza per malattia si fa riferimento alle norme igienico sanitarie trasmesse con
cadenza annuale dal Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna e dall’Azienda Usl di
Ravenna in particolare dalla Pediatria di Comunità del Distretto di Lugo rivolte alle collettività
educative e scolastiche.
In caso di assenza è sempre gradita la comunicazione alle educatrici.
9. Criteri e modalità di pagamento dei servizi
Il pagamento della retta è mensile e avviene tramite Bonifico Bancario entro la metà del mese
successivo, come specificato in fattura.
10. Mancato pagamento
La famiglia insolvente viene sollecitata al pagamento e, in caso di mancata regolarizzazione della
propria posizione, si provvede al recupero per via giudiziale con addebito di spese e interessi
maturati dalla data di scadenza della retta fino alla riscossione.
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11. Alimentazione
I pasti vengono prodotti interamente nella cucina interna al nido da una cuoca
qualificata.
Gli alimenti sono BIOLOGICI, la frutta e la verdura, anch'essi biologici sono sempre di
stagione, freschi e consegnati 1 o 2 volte a settimana da un contadino di Bagnara.
L' unico alimento congelato è il pesce perché maggiormente garantito.
Per i bambini fino ai 18 mesi il menù viene personalizzato riproponendo
l'alimentazione seguita dai genitori a casa, sempre nel rispetto delle indicazioni
forniteci dall'Azienda Ausl.
La pasta all’uovo è fatta dalla cuoca (lasagne, tortelli, strichetti, passatelli…) e anche
gli gnocchi, i biscotti, le torte, le focacce, le piadine e le pizze.
I menù hanno una rotazione stagionale e sono concordati con l’Azienda Ausl.
Sarà possibile seguire diete speciali dietro indicazione del pediatra di base e specifica
documentazione. Sono consentite restrizioni dietetiche (menù in bianco) senza il certificato del
medico pediatra da non prolungarsi oltre la settimana.
E’ vietata la somministrazione di alimenti provenienti da casa.
La titolare e pedagogista
Dott.ssa Elena Lattuga
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