
 
COMUNE DI URBINO 

Ufficio Politiche Educative 
 

AVVISO PER APERTURA DELLE ISCRIZIONI DELLE BAMBINE E DEI  BAMBINI AI NIDI  D’INFANZIA  

COMUNALI ‘TARTARUGA’  E ‘L. VALERIO ’ - ANNO SCOLASTICO 2019-20 
 

Il Responsabile del Settore Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione - URP - in conformità a quanto stabilito dal  Regolamento comunale di 

funzionamento dei nidi comunali d’infanzia 

RENDE NOTO  
 

che sono aperti i termini per le iscrizioni ai Nidi d’infanzia comunali ’Tartaruga’ - via Neruda n.3  - Urbino e ‘Valerio’  - via Ubaldini n.9 - Urbino, per 

l’anno scolastico 2019-20 

 

SOGGETTI AMMESSI AL SERVIZIO 

Il servizio è rivolto ai bambini che, alla data di ammissione al servizio, abbiano compiuto il 3° mese di età  e non abbiano compiuto i 3 anni di età, con 

priorità per quelli residenti nel Comune di Urbino. Per il nido “Valerio” è possibile l’ammissione dei bambini a partire dai 12 mesi d’età. 

I bambini che compiranno i 3 anni di età nel corso dell’anno scolastico avranno  diritto di frequentare il nido fino al termine dell’anno scolastico stesso.  

L’ammissione al servizio è altresì subordinata all’assolvimento degli obblighi in materia di vaccinazioni obbligatorie secondo le modalità previste dalla 

legge. 

   

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E AMMISSIONE AL SERVIZIO 

Le domande, compilate e sottoscritte da entrambi i genitori su apposita modulistica reperibile presso l’Ufficio Politiche Educative o scaricabile dal sito 

Internet del Comune di Urbino, dovranno essere presentate all’Ufficio Politiche Educative – via Puccinotti n. 3 – Urbino, dal 18 marzo al 13 

aprile 2019, negli orari di apertura al pubblico (martedì 8,30/13,45 – giovedì 8,30/13,45 e 15,00/17,00 – venerdì 8,30/13,45).   

A seguito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Politiche Educative, in applicazione dei criteri di priorità e dei punteggi stabiliti dall’Amministrazione 

Comunale, il Responsabile del Settore, con propria determinazione, approverà la graduatoria e disporrà l’ammissione degli aventi diritto secondo 

l’ordine della graduatoria e in base alla disponibilità di posti. Resta inteso che i bambini già frequentanti saranno riammessi d’ufficio salvo rinuncia 

scritta dei genitori. 

 

OPEN DAY 

I genitori possono visitare i nidi e incontrare le educatrici per ricevere le informazioni sul servizio nelle seguenti date: 

Nido Tartaruga: giovedì 21 marzo 2019 dalle 16,30 alle 18,30; 

Nido Valerio: giovedì 4 aprile 2019 dalle 16,30 alle 18,30; 

 

RINUNCIA E DIMISSIONI 

La rinuncia al servizio può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno con comunicazione scritta all’Ufficio Politiche Educative. La rinuncia 

comporta la perdita del posto e quindi l’eventuale richiesta di riammissione sarà considerata a tutti gli effetti come una nuova iscrizione. Ai fini del 

pagamento della tariffa, la rinuncia ha effetto dal mese successivo a quello della comunicazione. 

Ai sensi del vigente regolamento comunale di funzionamento dei nidi d’infanzia, il Responsabile del Settore, previa diffida, può disporre le dimissioni 

d’ufficio nei seguenti casi: 

 per mancato rispetto delle norme del regolamento comunale di funzionamento del nido; 

 per morosità nel pagamento di tre mensilità della retta di frequenza; 

 per assenza ingiustificata superiore a 30 giorni consecutivi; 

 per documentazione prodotta risultata con conforme. A tale scopo potranno essere disposti controlli a campione per la verifica delle veridicità 

delle dichiarazioni e della documentazione presentata. 

 

CALENDARIO DI APERTURA E ORARI DI FUNZIONAMENTO  

I nidi d’infanzia apriranno lunedì 9 settembre 2019 e chiuderanno martedì 30 giugno 2020. Inoltre i nidi resteranno chiusi durante le festività natalizie e 

pasquali e il 2 novembre per la commemorazione dei defunti, secondo le modalità previste dal calendario scolastico regionale. 

Le opzioni orarie che possono essere richieste sono:  

 dal lunedì al venerdì 7,45 – 14,15 sabato escluso  

 dal lunedì al venerdì 7,45 – 14,15  e sabato 8,00-13,00 

 dal lunedì al venerdì 7,45 – 16,00 sabato escluso  

 dal lunedì al venerdì 7,45 – 16,00 e il sabato 8,00 – 13,00   

Si precisa che in entrambi i nidi è consentito l’ingresso anticipato dei bambini alle ore 7,30  per  comprovate e documentate esigenze di lavoro dei 

genitori. L’attivazione dell’ingresso anticipato verrà effettuata in caso di ricevimento di almeno 7 richieste per  il nido Tartaruga e 5 per il Valerio e 

prevede una maggiorazione delle tariffa prevista pari a € 5,00 mensili. 

 

TARIFFE A CARICO DELLE FAMIGLIE 

La frequenza ai nidi comunali prevede il pagamento di una tariffa a carico delle famiglie la cui entità è stabilita annualmente dall’Amministrazione 

Comunale in base alle diverse articolazioni orarie e all’ISEE; pertanto, al fine di determinare la tariffa da corrispondere al Comune, le famiglie 

dovranno allegare alla domanda d’iscrizione la dichiarazione ISEE in corso di validità; in caso di mancata presentazione dell’ISEE verrà applicata la 

tariffa più elevata.  Ai bambini non residenti verrà applicata la tariffa massima prevista per l’opzione oraria prescelta, indipendentemente dall’ISEE. Il 

pagamento della tariffa dovuta dovrà avvenire con cadenza mensile secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale.  

 

Per ulteriori informazioni  o chiarimenti contattare l’Ufficio Politiche Educative:    

 Simonetta Fucili                  tel.   0722/309458         sfucili@comune.urbino.ps.it   

 M. Teresa Guidarelli                  tel.   0722-309455         mtguidarelli@comune.urbino.ps.it 

 

Urbino,              Il Responsabile del Settore 

                                                                                                  Dott. Piero Fraternale 
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