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Piacenza, il 04/05/2022

ALLE FAMIGLIE
DEI BAMBINI
FREQUENTANTI
IL NIDO
IL GIARDINO DEI COLORI

OGGETTO: INFORMATIVA SERVIZIO DI NIDO ESTIVO A.E. 2021/2022 – LUGLIO 2022

Cari genitori vi comunichiamo le modalità di attivazione del servizio di Nido Estivo per il mese di
Luglio 2022.
Le seguenti disposizioni, conformi al “Regolamento per l’accesso ai servizi educativi”,
rispecchiano l’organizzazione adottata per l’A.E. 2021-22 e sottostanno alle normative
vigenti per il contenimento del contagio da Covid19 e poiché la situazione epidemiologica
è in continua evoluzione potrebbero essere necessari successivi adeguamenti, che
saranno comunicati nel più breve tempo possibile.
ISCRIZIONI APERTE DAL 06/05/2022 AL 23/05/2022
L’accesso al modulo di iscrizione avviene solo ed esclusivamente tramite il portale
eCivis ed è raggiungibile dall'indirizzo https://piacenza.ecivis.it
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Dal 1° ottobre 2021 per accedere a tutti i servizi on line (iscrizioni Asili Nido, servizio
educativo Edugate, Mense,Trasporto scolastico...) E' NECESSARIO AVERE LO SPID.
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Importante: il genitore/tutore che compila la domanda risulterà come intestatario dei
pagamenti.
Si consiglia alle Famiglie con Figli iscritti o da iscrivere a più Servizi per l'infanzia di
mantenere lo stesso tutore.
Per accedere al servizio la famiglia deve essere in regola con i pagamenti delle rette,
almeno fino al mese di Marzo 2022.
Le rette dovranno essere saldate entro e non oltre il 20 maggio 2022.
Il servizio di Nido Estivo prevede un funzionamento per 4 settimane del mese di luglio (da
martedì 4 a venerdì 29), dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.00.
Qualora le domande presentate al vostro nido risultino in numero particolarmente
esiguo, il gestore ha facoltà di non effettuare il servizio estivo: in questo caso la
domanda sarà accolta nella struttura disponibile più vicina.
Esempio:
retta mensile euro 529,00 : 19 giorni di attivazione = 27,84= quota giornaliera
iscrizione per la prima settimana cioè 4 giorni =111,36 €
iscrizione per la seconda settimana cioè 5 giorni =139,2 €

Considerato che l'iscrizione avviene su base settimanale la famiglia è comunque
tenuta a corrispondere il pagamento di un'intera settimana anche nel caso di:
interruzione della frequenza o di rinuncia al servizio durante il mese di luglio e in
caso di ritiro dell’iscrizione dopo il 15 Giugno 2022.
Per il servizio di Nido Estivo non sono previste le riduzioni della tariffa indicate nel
Sistema Tariffario deliberato dalla Giunta Comunale. Si ricorda inoltre che la
riduzione prevista dalla Regione Emilia Romagna è applicata in via sperimentale
fino al 30-06-22 come da deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 21 giugno
2021.
Vengono invece confermate le riduzioni per pluriutenze: per ogni figlio oltre al
primo, che frequenta il nido viene applicata la riduzione del 50% della tariffa.
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Alla richiesta di iscrizione seguiranno le comunicazioni relative all’accettazione della
domanda e del plesso assegnato, fornite presumibilmente entro fine Maggio 2022.
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Firma

Sottoscritta dal Dirigente/dal
Responsabile P.O.
FILIOS PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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