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REQUISITI D’AMMISSIONE ASILO NIDO 

L’Asilo nido accoglie i bambini senza discriminazione di sesso, nazionalità e 

religione, in età compresa tra nove mesi e trentasei mesi. Il nido accoglie i 

portatori di handicap come previsto dalla normativa vigente. Il nido è aperto 

a tutti i bambini i cui genitori accettino il progetto educativo della 

Fondazione. 

L’Asilo nido potrà accogliere fino a un massimo di 18 bambini che 

costituiranno un unico gruppo eterogeneo per età: il Consiglio di 

Amministrazione potrà ridurre tale numero per motivi organizzativi e 

gestionali. Il nido accoglie in via prioritaria i bambini residenti nel comune 

di Figino Serenza, in caso di disponibilità potranno essere ammessi anche 

bambini residenti in altri comuni. 

In considerazione del limitato numero dei posti disponibili e in relazione alla 

convenzione stipulata con l’Amministrazione comunale di Figino Serenza, 

l’ammissione all’Asilo nido avviene sulla base della graduatoria approvata 

dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giardino dell’Infanzia S. 

Carlo Borromeo. 

Le domande di iscrizione devono essere presentate dal secondo lunedì del 

mese di gennaio fino al 31 gennaio dell’anno per cui si chiede l’iscrizione. 

Uno dei posti disponibili all’Asilo nido potrà essere assegnato direttamente 

dal Consiglio di Amministrazione a: 

1. bambino/a orfano di uno o entrambi i genitori 

2. bambino/a i cui genitori presentano infermità fisiche o psichiche 

3. bambino/a di famiglie con familiari non autosufficienti 
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4. bambino/a di famiglia che abbia necessità particolarmente gravi. 

La graduatoria sarà redatta ogni anno sulla base dei seguenti criteri 

formulati in base alle scelte organizzative dell’Asilo nido: 

1. Residenza nel comune di Figino Serenza del bambino/a e di almeno 

uno dei due genitori. 

2. Bambini con fratelli e/o sorelle che frequentano già la struttura. 

3. Frequenza full time. 

4. Bambini di famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. 

5. Bambini di famiglie in cui un genitore lavora e l’altro è in cerca di 

occupazione ed è iscritto alle liste di occupazione. 

6. Residenza in altri comuni 

7. Esaurimento posti 

La graduatoria così formulata avrà validità fino ad esaurimento della stessa 

a seguito della ammissione del bambino al nido oppure per rinuncia posto. 

A seguito della approvazione della graduatoria i genitori entro 7 giorni dal 

ricevimento della comunicazione di iscrizione devono confermare la stessa 

e versare la quota di iscrizione. Successivamente, entro il mese di 

settembre, al fine di determinare la retta mensile, dovranno documentare 

il reddito dichiarato. La mancata presentazione di tale documentazione 

comporterà l’applicazione della tariffa massima. 

Il servizio di accoglienza nell’Asilo nido è organizzato per garantire il 

funzionamento da settembre a luglio. Le famiglie che accettano 

l’ammissione all’Asilo nido si impegnano a pagare la quota annuale 
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suddivisa in 11 mensilità, indipendentemente dai periodi di 

frequenza del bambino. 

In caso di ritiro durante l’anno scolastico, è comunque dovuta l’intera quota 

annuale. 

 


