
Mira, 03/03/2021

Oggetto:  INFORMATIVA PER L’ISCRIZIONE ALL’ASILO  NIDO  COMUNALE  PRIMO VOLO
VIA E. TOTI IN MIRA - A.S. 2021/2022

Sulla base di quanto disposto dal Regolamento del Servizio, si dispone quanto segue in materia di
iscrizione all’asilo nido comunale “Primo Volo”, per l’anno scolastico 2021-2022:

1) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di  ammissione, firmate da entrambi i  genitori,  tutori,  affidatari  del  minore, devono
essere presentate nel  periodo dal  15 marzo al  30 aprile 2021 e hanno validità annuale (anno
scolastico).

Le domande, compilate su apposito modulo, possono essere presentate esclusivamente secondo
le seguenti modalità:

a)  all’Ufficio Protocollo del Comune:  orario di apertura al pubblico  martedì e giovedì dalle  ore
9.00 alle 12.00, giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00;

c) a mezzo raccomandata A/R (la domanda deve pervenire al protocollo del Comune entro il 30
aprile 2021);

d)  via mail:  istruzione@comune.mira.ve.it oppure via  PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it (la
domanda deve pervenire entro il 30 aprile 2021).

Per informazioni sulle modalità di compilazione telefonare ai seguenti numeri: 041/5628265 -
213 e-mail: istruzione@comune.mira.ve.it     .

2) COME VENGONO ASSEGNATI I POSTI DISPONIBILI

Il  Servizio Asilo Nido predispone,  sulla base dei criteri  e punteggi indicati  nel regolamento, tre
distinte graduatorie di ammissione, una per i bambini fino ai 15 mesi di età, una per i bambini oltre i
15 e fino ai 24 mesi e l'altra per i bambini oltre i 24 fino ai 36 mesi, prendendo come riferimento la
data del 1 settembre 2021.

I bambini vengono ammessi al nido nel rispetto delle graduatorie in relazione al numero di posti
disponibili che per l’anno scolastico 2021-2022 sono:

a) per la sezione piccoli (3 – 15 mesi) 15 posti posti disponibili da assegnare a tempo pieno/part-
time secondo le preferenze espresse dai genitori nell'istanza; 

b) per la sezione medi (oltre i 15 fino ai 24 mesi)  posti disponibili n.  11 da assegnare a tempo
pieno/part-time secondo le preferenze espresse dai genitori nell'istanza;

c) per la sezione grandi (oltre i 24 fino ai 36 mesi) n. 5 da assegnare a part-time.
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I bambini che non trovano posto rimangono in lista d’attesa. Se successivamente si dovessero
liberare dei posti, questi verranno ammessi sempre seguendo l’ordine della graduatoria.

3) QUANDO E DOVE VIENE PUBBLICATA LA GRADUATORIA
Le graduatorie con validità annuale verranno pubblicate entro i primi quindici giorni di giugno sul
sito Web dell’Ente www.comune.mira.ve.it.

4) COSA SUCCEDE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il genitore, una volta presa visione della graduatoria pubblicata e verificato che il proprio bambino
rientra tra quelli ammessi al servizio in relazione ai posti disponibili, deve sottoscrivere il dispositivo
di accettazione ovvero di rinuncia definitiva all’inserimento.

Nel  caso  di  accettazione,  il  genitore  dovrà  optare  per  il  tempo pieno  (8.00-16.00)  o  il  tempo
parziale (8.00-13.00). La scelta della fascia oraria espressa sarà di norma vincolante per l’intero
anno scolastico. E’ tuttavia possibile rivedere eventualmente la scelta della fascia oraria a partire
dal mese di gennaio 2022 e solo nel caso di passaggio da tempo parziale a tempo pieno.

Le conferme di accettazione devono essere presentate presso:

- all’Ufficio Protocollo del Comune di Mira: orario di apertura al pubblico martedì e giovedì dalle
ore 9.00 alle 12.00, giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00;
- oppure trasmesse via mail: istruzione@comune.mira.ve.it
- oppure trasmesse via PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it 

nei termini che verranno indicati con la pubblicazione delle graduatorie e, indicativamente, entro i
primi giorni di luglio.

Alla conferma dell’iscrizione è dovuto il pagamento anticipato a titolo cauzionale di una mensilità
della retta di frequenza.

Per poter procedere all’iscrizione è necessario presentare l’attestazione I.S.E.E. al momento
della presentazione della domanda oppure entro e non oltre il 15.06.2021.

Si invitano sin d’ora le famiglie interessate a rivolgersi ad un CAAF per l’acquisizione della
suddetta attestazione I.S.E.E. (relativa ai redditi 2020).

5) DETERMINAZIONE RETTE DI FREQUENZA

Ai  fini  della  determinazione  della  retta  si  utilizzerà  l’attestazione  I.S.E.E.  (Indicatore  della
situazione economica equivalente), redatta secondo le nuove disposizioni normative introdotte dal
D.P.C.M. 159/2013 e in vigore dal 1 gennaio 2015. 
Le fasce I.S.E.E. per la determinazione della retta per l’anno scolastico 2021-2022 sono disponibili
nel sito.

6) VACCINI
L'ammissione all'Asilo Nido è condizionata dall'assolvimento dell'obbligo delle vaccinazioni imposte
dalla  normativa  vigente,  sulla  base  di  accertamento  eseguito  presso  l'ASL  territorialmente
competente (C.M. prot. 2166/2018).

             Il Responsabile del Servizio
   Dott.ssa Nicoletta Simonato
               firmato digitalmente
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