
COMUNE  DI  THIENE
Servizi Istituzionali e alla Popolazione

   NIDO ESTATE 2020 

DESCRIZIONE
Per  le  famiglie  utenti del  servizio  di  asilo  nido Arcobaleno,  al  raggiungimento di  un  numero minimo di  

iscrizioni,  verrà attivato il Servizio "Nido Estate 2020" alla presenza del personale educatore, ausiliario e della 
cuoca della cooperativa Azalea.

QUANDO
Il servizio è attivato dal 22 giugno al 14 agosto con un numero minimo di 15 e un massimo di 30 adesioni. 
L'iscrizione alla frequenza è programmata per moduli settimanali.

COSTI A CARICO DELLE FAMIGLIE
Costo settimanale: 25% della Retta base + 15 euro, da versare in un unica soluzione entro il 15 luglio per 

l'intero importo dovuto in proporzione alle settimane  di ammissione alla frequenza. 
Non verranno applicate riduzioni per i giorni di chiusura/assenza.

ORARI
Entrata: dalle 7.45 alle 9.00. 
Uscita part-time:  dalle12.30 alle 13.00
Uscita tempo pieno: dalle 15.30 alle  16.30 (non viene attivato il servizio ad orario prolungato)
Per consentire un ingresso ed un’uscita scaglionata, a ciascuna famiglia verrà assegnato uno specifico orario.

ISCRIZIONE: TEMPI E MODALITA’
L’iscrizione va effettuata entro e non oltre lunedì 15 giugno (ore 18.00) restituendo il modulo di iscrizione 

compilato e sottoscritto all’indirizzo asili.nido@comune.thiene.vi.it.
L’adesione alle settimane indicate nel modulo di iscrizione è vincolante per la famiglia: la mancata frequenza 

al  servizio in una o più settimane indicate all’atto di  iscrizione comporta,  comunque,   l’applicazione della  
tariffa. 

E' condizione necessaria il saldo delle rette per i mesi precedenti.

AMMISSIONE ALLA FREQUENZA
Entro  il  giorno  di  giovedì  18  giugno  l'Ufficio  comunica  alle  famiglie  iscritte  l'ammissione  (o  l'eventuale 

esclusione) al servizio estivo, con il dettaglio delle settimane prenotate.
In presenza di domande in sovrannumero, l'Ufficio decide insindacabilmente con i seguenti criteri di priorità:
a) residenza a Thiene
b) minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto
c) minore figlio di genitori entrambi lavoratori
d) in regola con il pagamento delle rette per l'a.e. corrente
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Le famiglie escluse o che non aderiscono a Nido Estate 2020, mantengono il diritto alla frequenza dell'anno 
educativo 2020-2021, senza addebiti per le mensilità di giugno e di luglio.

IN RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA
Nella  gestione del  servizio  si  applicano le Linee  di  indirizzo  per  la  riapertura  dei  servizi  per  l’infanzia  e  

l’adolescenza 0-17 anni  approvate dalla Regione Veneto con Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020. Pertanto, 
verranno formati esclusivamente gruppi di 5 bambini. 

BONUS INPS
La frequenza al Nido Estate consente di accedere alla richiesta del Bonus Centri Estivi previsto dal cd Decreto  

Rilancio (art. 72 del DL 19.05.2020, n. 34) alle condizioni e con le modalità indicate nella circolare Inps n. 2350 
del 05/06/2020. 

Il codice identificativo della struttura da indicare nella richiesta sarà LB1.
Il Bonus centri estivi non è cumulabile per le stesse mensilità con il Bonus asilo nido.
Rimane  in  capo  ai  genitori  l'accertamento  dei  requisiti,  l'opzione  fra  le  agevolazioni,  ed  il  pagamento 

conforme alle modalità richieste.

PER INFO: asili.nido@comune.thiene.vi.it
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