
 

 
 COMUNE DI GOSSOLENGO  

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

 

NIDO D’INFANZIA COMUNALE 

“L’ALBERO DELLE COCCOLE” 

 

 

 

1. PREMESSA 

Il Comune di Gossolengo, per rispondere alle esigenze delle famiglie del proprio 

territorio, ha progettato e realizzato il servizio di nido d’infanzia denominato 

“L’albero delle coccole”, inaugurato nel mese di Ottobre 2010. 

Tale servizio è gestito dalla Cooperativa “Eureka”, che si occupa di infanzia dal 

1989, mettendo a disposizione dei bambini e delle loro famiglie le capacità 

professionali maturate ormai da più di trent’anni di attività educativa. 

Il servizio di nido d’infanzia, da quando si è costituito con la legge 1044 del 1971, 

si è sempre più configurato come una realtà educante, capace di riconoscere e 

assumere i moderni studi provenienti da altre discipline come la psicologia, la 

pedagogia nelle sue diverse declinazioni, la sociologia, l’antropologia culturale. 

 

2. FINALITA’ DEL SERVIZIO 

Nell’organizzazione del nido d’infanzia tutto è finalizzato alla crescita armoniosa 

del bambino ed allo sviluppo delle sue potenzialità, attraverso: 

- La socializzazione e lo scambio con altri bambini; 

- La conduzione verso l’autonomia (sia relativamente alla gestione del proprio 

corpo che alle attività motorie, cognitive, ludiche); 

- La scoperta e l’esplorazione di spazi sicuri arredati nel modo più funzionale; 

- La sperimentazione di materiali stimolanti, adatti alla sua età, il gioco nei suoi 

aspetti creativi, espressici e formativi (la manipolazione, lo scarabocchio, il 

travestimento, il racconto di storie, le attività motorie, il commento di figure e 

cc.) 

Nel nido il bambino ha la possibilità di arricchire il proprio repertorio emotivo nel 

rapporto con i coetanei e nella relazione affettivamente significativa con tutto il 

personale e in particolare con le educatrici. 



Queste ultime possiedono una specifica preparazione sulle fasi evolutive dello 

sviluppo del bambino, sulle sue esigenze e capacità. 

Queste ultime possiedono una specifica preparazione sulle fasi evolutive dello 

sviluppo del bambino, sulle sue esigenze e capacità. Ogni anno le educatrici 

seguono dei corsi di formazione specifici per confrontarsi con le metodologie 

pedagogiche più aggiornate. 

 

3. PERIODI ED ORARI DI FUNZIONAMENTO 

Il nido è aperto da settembre a giugno (su richiesta di almeno n. 14 famiglie anche 

per il mese di Luglio, Agosto chiuso), dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 

16.30. Possono accedere al servizio i bambini dagli 8 ai 36 mesi. 

 

Il nido è ubicato a Gossolengo in via Stefano Cella, 8 

 

4. CRITERI DI AMMISSIONE E LISTA D’ATTESA 

La disponibilità del servizio è di n. 25 posti in convenzione, salvo diverse 

disposizioni da parte degli organi di governo competenti in materia di servizi 

educativi 0-6 e di contenimento della diffusione del Covid – 19. 

Saranno ammessi al servizio i bambini nati entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Pertanto l’ammissione al servizio avverrà attraverso apposita graduatoria, 

costituita secondo i seguenti criteri: 

 

• CRITERI PER L’AMMISSIONE:  

1. residenza nel Comune di Gossolengo  

2. età pari a 8 mesi 

• CONDIZIONI DI PRECEDENZA: 

1. mantenimento del posto per il bambino iscritto l’anno precedente 

2. condizione di diversa abilità del minore comprovata da certificazione medica 

• CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI AMMISSIONE 

1. situazione occupazionale dei genitori 

2. situazione di grave disagio sociale comprovata mediante idonea 

documentazione dei servizi competenti 

3. carico familiare 

4. condizione economica del nucleo familiare determinata attraverso l’ISEE (si 

considerano i redditi di entrambi i genitori anche se aventi residenze 

separate) 

• PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI: 

1. ogni anno la Giunta Comunale stabilisce gli importi mensili delle rette a 

carico delle famiglie; le tariffe potrebbero subire variazioni entro il termine 

di presentazione del Bilancio di previsione annuale. 



2. il pagamento delle rette mensili da parte delle famiglie va effettuato presso 

il Comune di Gossolengo in via anticipata inderogabilmente entro il giorno 

10 del mese di frequenza; 

3. non sono previste riduzioni della retta a carico degli utenti per assenze di 

qualunque genere ed indipendentemente dalla causa a cui esse sono dovute; 

4. nella determinazione di qualsiasi retta, per ovvi motivi di semplificazione 

contabile, tutte le cifre vengono arrotondate per eccesso ai 50 centesimi di 

euro; 

5. in caso di rinuncia d’iscrizione al nido, la cessazione della frequenza del 

bambino dovrà essere comunicata con preavviso scritto di un mese; in caso 

di mancato preavviso verrà addebitata la retta intera; 

 

• TARIFFE PER IL PERIODO DI INSERIMENTO: 

1. si considera inserimento il primo periodo di ingresso dei bambini al nido 

stabilito dal Comune tenuto conto dell’ordine di graduatoria e delle 

specifiche esigenze organizzative dell’Ente Gestore; 

2. nel caso in cui la frequenza abbia inizio a mese inoltrato, il calcolo della retta 

sarà determinato dalla quota settimanale moltiplicata per le effettive 

settimane frequentate (l’eventuale frazione di settimana a fine mese, 

superiore a due giorni, sarà conteggiata come settimana intera); 

3. per determinare la quota settimanale si prende a riferimento la cifra relativa 

alla fascia di reddito a cui la famiglia appartiene e la si divide per il n. 4 

(media delle settimane del mese); 

4. se l’inserimento ha inizio in un giorno diverso dal lunedì la tariffa applicata 

è comunque quella settimanale; 

Inoltre 

- i criteri per l’ammissione, la precedenza e l’attribuzione del punteggio devono 

essere posseduti all’atto della domanda o, comunque, entro la data di scadenza delle 

iscrizioni; 

- il possesso di età pari a 8 mesi deve essere posseduto entro e non oltre il 30 

settembre dell’anno di iscrizione del bambino al nido; 

- il requisito della residenza nel Comune di Gossolengo deve essere posseduto dal 

minore e da almeno un genitore esercente la patria potestà; 

- l’inserimento di minori in condizione di diversa abilità è previsto dal compimento 

del secondo anno di età entro e non oltre il 30 settembre dell’anno di iscrizione del 

bambino al nido; 

- non è previsto il servizio nido part-time; 

 

RITENUTO inoltre di: 



• adottare le quote di pagamento dell’utenza, comprensive della fornitura di 

pannoloni e del servizio mensa, in base alle fasce di reddito come di seguito 

specificato: 
• Fascia ISEE Tariffa residenti Tariffa NON residenti Sconto più figli 

fino a 9.000 240,00 €  280,00 €  15% Per ogni figlia/o 

9.001-17.000 360,00 €  430,00 €  15% Per ogni figlia/o 

17.001-24.000 420,00 €  500,00 €  15% Per ogni figlia/o 

24.001-30.000 480,00 €  570,00 €  15% Per ogni figlia/o 

30.001-35.000 540,00 €  650,00 €  15% Per ogni figlia/o 

35.001-40.000 600,00 €  720,00 €  15% Per ogni figlia/o 

oltre 40.000 670,00 €  800,00 €  15% Per ogni figlia/o 

 

IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ISEE, VERRA’ APPLICATA LA TARIFFA MASSIMA. 

Ai genitori impiegati in attività lavorativa non appartenenti al medesimo stato di famiglia 

viene applicata la quota mensile rapportata alla fascia di reddito immediatamente 

superiore a quella corrispondente al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del 

minore. 

Le famiglie che non presenteranno la dichiarazione ISEE non beneficeranno del punteggio 

relativo alla condizione economica e verseranno la tariffa massima pari ad € 500,00 

mensili. 

• stabilire che in presenza di due o più fratelli la quota di contribuzione per ogni 

bambino sarà ridotta del 15%; 

 

 

5. LISTA D’ATTESA 

Le domande dei bambini non ammessi all’avvio dell’anno scolastico formeranno 

lista d’attesa che sarà utilizzata per coprire i posti che si renderanno disponibili in 

corso d’anno.  

E’ possibile l’iscrizione su posto privato contattando il Coordinatore pedagogico 

della Cooperativa Eureka, gestore del Servizio. 

Le domande d’iscrizione presentate oltre il termine previsto verranno collocate in 

coda alla graduatoria sulla base alla data di presentazione. 

 


