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ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO COMUNALE 
Anno sociale 2020-2021 

 
 

Dal 3 agosto 2020 sarà possibile presentare le domande di ammissione all’Asilo Nido Comunale, ubicato in via Tenente 

Sabato, per l’anno sociale 2020-2021, per i bambini che, alla data prevista per l’inizio delle attività, abbiano compiuto i 

tre mesi e non abbiano superato il terzo anno di età. 

 

Le istanze, redatte su apposito modulo e indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione, dovranno essere consegnate 

al protocollo generale del Comune in forma cartacea (Piazza Costadura) o inviate tramite pec al seguente indirizzo 

servizisociali.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it ENTRO LE ORE 12.00 DEL 24 AGOSTO 2020, con allegata la 

seguente documentazione: 

- Autocertificazione relativa allo stato di nascita-residenza-famiglia; 

- Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del 

richiedente, in corso di validità, completa della dichiarazione sostitutiva prevista dalla Legge 214/2011 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

- Ogni altro documento utile ai fini della precedenza (in caso di attività lavorativa dei genitori ogni documento 

utile attestante il lavoro (dichiarazione redditi, attestazione del datore di lavoro, contratto, ecc.); 

- Certificato di vaccinazioni. 

 

Possono presentare domanda di iscrizione anche famiglie non residenti nel Comune di Galatone; le stesse potranno 

essere accolte solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste di famiglie residenti. 

Nel caso le istanze dovessero superare il numero dei posti disponibili, il Consiglio di Gestione formulerà apposita 

graduatoria, secondo le modalità di cui all’art. 5 del Regolamento dell’Asilo Nido. A tal fine si fa presente che la 

mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista dal bando, ai fini del diritto di precedenza in 

graduatoria, comporterà la non assegnazione del relativo punteggio. Al momento dell’ammissione, dovrà essere 

presentato il certificato medico attestante l’immunità del bambino/a da malattie infettive e diffusive in atto. 

 

Compatibilmente con le disposizioni nazionali e regionali adottate in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, 

il servizio partirà nel mese di settembre e sarà attivo, di norma, dalle ore 7,30 alle ore 14,45 dal lunedì al venerdì, il 

sabato dalle ore 7,30 alle ore 14,30 (orario invernale) e dalle ore 7,30 alle ore 14,30 dal lunedì al venerdì (orario estivo) 

e si chiuderà il 12 luglio 2021. 

 

Per la frequenza al Nido è previsto il pagamento di una retta mensile determinata sulla base della situazione economica 

familiare (indicatore ISEE). Viene attribuita la retta massima a coloro che non presenteranno  il modello ISEE. La quota 

di compartecipazione mensile, determinata con deliberazione della G.M. n° 113 del 17.07.2020, è la seguente: 

 

REDDITO ISEE Quota fissa mensile 

Reddito ISEE fino ad  € 10.000,00 € 190,00 

Reddito ISEE da € 10.001,00 ad € 20.000,00 € 220,00 

Reddito ISEE superiore a  € 20.001,00 € 240,00 
 

Il modulo di domanda è disponibile presso il Nido e presso l’Ufficio Cultura e Istruzione in Piazza Itria (dove è 

possibile ricevere ulteriori informazioni) e può essere scaricato dal sito Internet del Comune www.comune.galatone.le.it 

dove è disponibile anche il Regolamento dell’Asilo Nido. I dati personali raccolti verranno trattati in conformità con il 

GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation). 

 

Galatone, 31 luglio 2020 

 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
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