cooperativa sociale

USL 8

NIDO INTERAZIENDALE BUCANEVE
Bando di Iscrizione Integrativo per l’Anno Educativo 2011-2012

Sono aperte le iscrizioni al Nido interaziendale
“Bucaneve” di Arezzo per l’Anno Educativo 2011-2012
Il Nido interaziendale Bucaneve è un servizio di alta qualità educativa e sociale, capace di
dare risposta al bisogno di conciliare il lavoro e la cura dei figli anche per lavoratrici e
lavoratori turniste/i e atipiche/i.
Bucaneve offre risposta ad un tot. 36 bambini di età compresa tra i 4 ed i 36 mesi
suddivisi in due gruppi :
la sezione lattanti, per bambini tra i 4 e i 12 mesi , ( tot 6 bambini) presso il nido
S.Antonio di Via Fabio Filzi 27 ad Arezzo

gestore : F.I.S.M.
la sezione medi-grandi, per bambini dai 12 ai 36 mesi, (tot. 30) presso il Nido
Bucaneve in Viale Cittadini (Ospedale S.Donato, Casa della Maternità / Vaccinazioni
pediatriche )

gestore : Koinè

Il servizio è convenzionato con il Comune di Arezzo per 3 posti nella sezione mediograndi.
Gli enti promotori si riservano, in presenza di conclamate esigenze di natura sociale, la
possibilità di inserire nel servizio bambini in via straordinaria al di fuori della graduatoria.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
Può essere presentata domanda di iscrizione integrativa per i bambini residenti nel
territorio della provincia di Arezzo nati prima del 01.09.2011. I moduli per la domanda di
ammissione possono essere reperiti presso i servizi sotto indicati o direttamente nel sito
dei soggetti partner ( www.koine.org ; www.provincia.arezzo.it ; www.didonne.it ;
www.usl8.toscana.it )
Nido Interaziendale Bucaneve
Viale Cittadini ( c/o Ospedale S.Donato –
Casa della Maternità / Vaccinazioni
Pediatriche) di Arezzo Tel. 0575.254040

Sez. Lattanti
C/o nido S.Antonio di Via Fabio Filzi ,27
Tel 0575.902679

Le domande di iscrizione compilate sugli appositi moduli dovranno
essere presentate entro e non oltre il 28 Novembre 2011
esclusivamente a mano presso la sede della sezione lattanti c/o nido S. Antonio di
via F. Filzi, 27, dalle 8.00 alle 12.00 per i bambini inferiori ai 12 mesi (al 31.01.12) o
presso la sede del Nido Bucaneve in Viale Cittadini, 33 Arezzo dal lunedì al venerdì
dalle ore 16,30 alle 17.30 oppure in altro orario concordato telefonicamente con la
coordinatrice del servizio, per chi richiede l’iscrizione di bambini che abbiano
compiuto 12 mesi al 31.01.12. .
La graduatoria provvisoria sarà affissa nei servizi entro il giorno 12 dicembre 2011.
Eventuali ricorsi, indirizzati agli enti gestori (Koinè e Fism), potranno essere presentati
entro e non oltre il giorno 19 Dicembre 2011.
La graduatoria definitiva avrà valore fino al successivo bando.
Ogni qualvolta vi sia disponibilità di posti nei servizi del Nido interaziendale BUCANEVE,
la famiglia in graduatoria sarà formalmente convocata e potrà procedere all’accettazione
entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione.
Il servizio è regolato da appositi “Documento di riferimento organizzativo e gestionale” e
“Carta del Servizio”. I “Criteri di accesso al servizio” che saranno utilizzati per la
formulazione della graduatoria saranno consultabili presso gli enti gestori.

CALENDARIO ANNUALE E ORARIO DI FUNZIONAMENTO
Per l’anno educativo 2011 – 2012 l’apertura del servizio nella sezione dei bambini
medio-grandi è prevista dal 1° Settembre 2011 al 31 Luglio 2012, dal lunedì al
venerdì con orario di apertura giornaliero compreso tra le 7.15 e le 17,30. Per le
famiglie che ne avessero necessità verrà attivata una ludoteca nell’orario 17.30 – 19.30 se
vi saranno almeno 5 iscrizioni. E’ prevista chiusura del servizio esclusivamente nei giorni
indicati nel calendario come festività. L’accesso al servizio prevede la scelta di pacchetti
orari differenziati e flessibili (da un minimo di 4 ad un massimo di 10 ore giornaliere) che ,
incontrando le esigenze lavorative dei genitori, salvaguardano l’ esperienza educativa dei
bambini. Tra le varie possibilità di scelta oraria, è prevista la possibilità di un utilizzo del
servizio esclusivamente nella fascia pomeridiana con un pacchetto di 4 ore giornaliere.
Nella sez.lattanti è previsto lo stesso calendario di apertura compreso tra Settembre e
Luglio, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 7,45 alle 14,15. E’ prevista chiusura del
servizio esclusivamente nei giorni indicati nel calendario come festività.
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TASSA DI ISCRIZIONE E QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE
L’importo delle quote di compartecipazione delle famiglie viene calcolato differenziandole
in ragione della situazione economica familiare ISEE e del pacchetto orario prescelto. Per
il calcolo della quota di compartecipazione a carico delle famiglie ( retta mensile ) si dovrà
pertanto presentare apposita certificazione ISEE circa la situazione economica del nucleo
familiare.
La certificazione ISEE è rilasciata dall’INPS e da vari patronati /sindacati .
E’ previsto il pagamento di una quota di iscrizione annuale di € 30,00.
Le domande incomplete o compilate in modo erroneo saranno oggetto di esclusione se
l’integrazione delle informazioni non sarà fornita entro 2 giorni dalla richiesta: a tale scopo,
è indispensabile indicare nella domanda un recapito telefonico per contatti urgenti.
Per eventuali informazioni, rivolgersi al Nido Interaziendale Bucaneve, Viale
Cittadini ( c/o Ospedale S.Donato – Casa della Maternità /Vaccinazioni Pediatriche) ,
Arezzo - Tel. 0575 254040
Oppure
Al nido S.Antonio di Via Fabio Filzi,27
Tel.0575 902679
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