
BANDO PER L’ISCRIZIONE 
ALL’ASILO NIDO COMUNALE

“MARIELE VENTRE, IL NIDO DELLE VOCI”

ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022

Dal 1 febbraio apriranno le iscrizioni per l’ammissione all’Asilo Nido Comunale “Mariele Ventre, il 
Nido delle Voci” per bambini LATTANTI (da 3 a 12 mesi) e DIVEZZI (da 13 mesi a 3 anni).
L’Asilo Nido Comunale è situato a Rubano in via Don Lorenzo Milani 2. L'anno scolastico 
inizierà a settembre 2021 e terminerà a fine luglio 2022. I periodi di vacanza (Natale, Pasqua 
ecc.) fanno riferimento di norma al calendario scolastico regionale.

ORARIO DEL SERVIZIO
LATTANTI: orario ridotto 07.30-13.30

orario normale 07.30-16.30
DIVEZZI: orario ridotto 07.30-13.30

orario normale 07.30-16.30

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE:
Le domande di iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli disponibili  sul sito 
web del Comune di Rubano (procedura iscrizione asilo).
La domanda di iscrizione può essere scansionata in formato PDF e inviata per MAIL, 
PEC, posta ordinaria, fax o consegnata al Punto Si del Comune di Rubano.

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate
dal 1 febbraio al 1 marzo 2021

al Comune di Rubano (farà fede la data di arrivo al Protocollo)
via mail o pec: rubano.pd@cert.ip-veneto.net
via fax: 049 8739245
via posta ordinaria: via Rossi, 11 – 35030 Rubano PD
di persona al Puntosì (con appuntamento obbligatorio al tel. 049 8739219)

AVVISO: ai fini della tutela della salute dei cittadini, per meglio gestire il rispetto delle norme  
previste contro l'emergenza da Coronavirus, è necessario prendere appuntamento prima di 
recarsi al PuntoSì.

Nel mese di aprile verrà pubblicata una “graduatoria provvisoria”, senza la specifica degli 
inserimenti dei bambini, all'Albo pretorio del Comune e sul sito internet www.rubano.it (nelle 
news  e  nel  canale  tematico  Istruzione).  Dopo  circa  10/20  giorni  viene  pubblicata  la 
graduatoria definitiva.

L'ammissibilità all’Asilo Nido sarà comunicata ai genitori tramite la pubblicazione 
della graduatoria “DEFINITIVA” che riporterà i bambini inseriti nel rispetto della 
graduatoria relativamente ai posti da coprire e l'articolazione di orario assegnata. 

È compito dei genitori controllare sulla graduatoria definitiva se è stato 
assegnato un posto all’asilo nido e confermare l'accettazione del posto.

COME  ACCETTARE  IL  POSTO  IN  ASILO:  l'accettazione  del  posto avviene  con  la 
consegna all'asilo nido della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione pari ad un terzo 
della retta mensile  entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria “definitiva” all’albo 
pretorio del Comune. Tutte le istruzioni  per il  pagamento e quindi per accettare il  posto 
saranno riportate nella graduatoria definitiva.

https://www.rubano.it/modalita-di-ammissione-allasilo-nido-comunale-mariele-ventre-nido-delle-voci
http://www.rubano.it/
mailto:rubano.pd@cert.ip-veneto.net


Se l’interessato comunica di rinunciare al posto o se non provvede al pagamento della quota 
di iscrizione entro i termini previsti, viene interpellato il richiedente collocato in graduatoria 
“in lista d’attesa” nella posizione immediatamente seguente relativamente alla disponibilità 
di  posti  nella  sezione  pertinente  (età  e  orario  richiesto).  L’accettazione del  posto,  per  i 
bambini  “in lista d’attesa” e contattati per l’inserimento, sarà confermata con il pagamento 
della quota di iscrizione pari ad un terzo della retta entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento 
della comunicazione.  Le modalità di contatto saranno con comunicazione telefonica,  posta 
elettronica certificata (PEC) o telegramma con avviso di consegna.
La quota di iscrizione, pagata per confermare il posto, andrà a ridurre la retta del primo 
mese di frequenza. 

TARIFFE ASILO NIDO COMUNALE - A.S. 2021/2022
RESIDENTI

FASCIA ISEE
RESIDENTI

Lattante
Part time

Lattante
Full time

Divezzo
Part time

Divezzo
Full time

Fino a € 12.000 € 290,00 € 390,00 € 260,00 € 365,00

Oltre € 12.000 e
fino a € 25.000 € 300,00 € 405,00 € 275,00 € 380,00

Tariffa intera - Oltre € 25.000 e 
senza presentazione di Isee € 330,00 € 435,00 € 295,00 € 405,00

Maggiorazione per tempo prolungato > € 70,00 € 70,00

NON RESIDENTI

FASCIA ISEE
NON RESIDENTI

Lattante
Part time

Lattante
Full time

Divezzo
Part time

Divezzo
Full time

Fino a € 25.000 € 355,00 € 460,00 € 320,00 € 430,00

Tariffa intera - Oltre € 25.000 e 
senza presentazione di Isee € 370,00 € 475,00 € 335,00 € 445,00

Maggiorazione per tempo prolungato > € 80,00 € 80,00
La tariffa agevolata sarà applicata dal mese successivo alla presentazione dell'attestazione ISEE al 
Comune.

RESIDENTI E NON RESIDENTI
Riduzione di € 50,00 per ogni ulteriore figlio iscritto.
Riduzioni giornaliere tariffe per malattie Orario ridotto € 4,00

Orario normale € 6,00

Valore retta giornaliera per riduzioni nei periodi di 
inserimento del bambino

1/20 degli importi mensili di cui sopra
(v. Regolamento per il servizio di asilo nido)

Tariffa giornaliera per prolungato occasionale € 15

Riduzione art. 28 Regolamento comunale: durante i periodi di sospensione o chiusura del servizio di asilo nido  
comunale per cause di forza maggiore per almeno 15 giorni scolastici consecutivi, l’importo della retta è ridotto  
del 100%.

Per tutte le altre disposizioni si rinvia al Regolamento per il servizio di Asilo Nido nel Comune 
di Rubano e alla Carta dei Servizi, che potranno essere scaricati dal sito: www.rubano.it. 

Rubano, 13/01/2021 prot. 888/2021
Il Capo Area socio culturale

dott. Bruno Casali

http://www.rubano.it/

