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PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it

ISCRIZIONI AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
DEL COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO

Da  Lunedì 14 Marzo a Martedì 31 Maggio 2022  (termine differito a seguito della Delibera di
Giunta Regionale n° 169 del 21/02/2022)  sono aperte le iscrizioni ai Servizi per la Prima Infanzia del
Comune di Rignano sull’Arno per l’anno educativo 2022-2023. 

Qui di seguito trovate il dettaglio del funzionamento dei Servizi suddivisi per sede, tipologia e
quote di frequenza:

SEDE DI RIGNANO SULL’ARNO
Asilo Nido “Il Grillo e la Formicuzza”  

- Fascia d’età ammessa: dai 9 mesi (alla data di inizio attività) ai 36 mesi
- Apertura annuale: da settembre a luglio con calendario scolastico
- Orario di frequenza settimanale: 

dal lunedì al venerdì in due fasce differenziate:
A) 7.30 - 14.00  
B) 7.30 - 17.00  
posti disponibili: 34
oppure:
martedì e giovedì in una singola fascia oraria
A2) 8.00 - 14.00
posti disponibili: 10

- Tariffe mensili: (Delibera di Giunta Comunale n° 110 del 14/12/2021)
              

Rignano 
REDDITO ISEE € Turno A Turno B Turno A2

< € 7.750,00  235,00 €  300,00 €  100,00 € 
> € 7.750,01  < € 17.000,00  262,00 €  350,00 €  110,00 € 

> € 17.000,01  289,00 €  390,00 €  120,00 € 

oltre la quota pasto (computata a presenza) così articolata:

FASCE REDDITO ISEE 1° Figlio 2° Figlio 3° Figlio e oltre
1 < € 7.750,00 2,80 € 2,80 € 2,20 €
2 > € 7.750,01  < € 17.000,00 3,90 € 2,80 € 2,20 €
3 > € 17.000,01 4,50 € 3,90 € 3,20 €

Piazza della Repubblica, 1 50067 Rignano sull’Arno
Codice Ufficio: UFYUKT
Fiscale/Partita IVA: 80022750485/03191240484 

Settore Servizi alla Persona e al Cittadino
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SEDE DI TROGHI
Asilo Nido “La Chiocciola”

- Fascia d’età ammessa: dai 12 mesi (alla data di inizio attività) ai 36 mesi
- Apertura annuale: da settembre a giugno con calendario scolastico
- Orario di frequenza settimanale: 

dal lunedì al venerdì in due fasce differenziate: 
A) 8.00 - 14.00  
B) 8.00 - 16.00 
oppure:
lunedì - mercoledì - venerdì in due fasce differenziate: 
A3) 8.00 - 14.00  
B3) 8.00 – 16.00
oppure:
martedì - giovedì in due fasce differenziate: 
A2) 8.00 - 14.00  
B2) 8.00 – 16.00

- Posti disponibili: min 8 - max 18 contemporaneamente presenti
- Tariffe mensili: (Delibera di Giunta Comunale n° 110 del 14/12/2021)

 
Troghi

REDDITO ISEE € Turno A Turno A3 Turno A2 Turno B Turno B3 Turno B2
< € 7.750,00 € 206,00 € 130,00 € 100,00 € 262,00 € 160,00 € 110,00

> € 7.750,01  < € 17.000,00 € 228,00 € 140,00 € 110,00 € 284,00 € 170,00 € 130,00
> € 17.000,01 € 272,00 € 170,00 € 120,00 € 330,00 € 200,00 € 150,00

oltre la quota pasto computata a presenza con le stesse modalità previste per la sede di Rignano
sull'Arno.

NOTA BENE:
1) dove indicato, il numero minimo di posti disponibili significa che il servizio non sarà attivato in
caso di un numero inferiore di iscrizioni.
2) per gli iscritti al Servizio di Asilo Nido la frequenza del mese di Luglio è facoltativa e comunque
sarà effettuata presso la sede di  Rignano sull’Arno anche per i bambini frequentanti il  Nido “La
Chiocciola” di Troghi.

Stanti le attuali  limitazioni  alla mobilità personale ed all'accesso agli  uffici  e servizi  pubblici,  per
favorire comunque la scelta più consapevole possibile da parte dei  genitori  sono disponibili  dei
video dedicati a tour virtuali delle strutture visibili sulla pagina web del Comune di Rignano sull’Arno
dedicata al servizio asilo nido:

https://www.comune.rignano-sullarno.fi.it/servizi/scheda-servizio/asili-nido-e-spazio-gioco
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Inoltre per avere informazioni più dettagliate di tipo didattico/educativo ed incontrare i gruppi di
lavoro saranno organizzate due giornate di “open day virtuale” nelle seguenti date e orari:

Nido d'Infanzia “Il Grillo e la Formicuzza”
Giovedì 24 Marzo e Giovedì 7 Aprile dalle 17:30 alle 18:30

per partecipare dovrà essere inviata una richiesta via mail all'indirizzo 
nidogrilloformicuzza@comunerignano.it 

alla quale sarà inviata risposta con il link per il collegamento

Nido d'Infanzia “La Chiocciola”
Giovedì 24 Marzo e Giovedì 7 Aprile dalle 16:00 alle 17:00

per partecipare dovrà essere inviata una richiesta via mail all'indirizzo
nidolachiocciola@comunerignano.it

alla quale sarà inviata risposta con il link per il collegamento

Per informazioni di tipo amministrativo sarà possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio Istruzione
telefonando al n. 055/83.47.833 dal lunedì al  venerdì ore 8.30-12.30, oppure inviando una mail
all'indirizzo a g.bartolini@comunerignano.it 

La modulistica per le iscrizioni sarà disponibile  esclusivamente on-line sul portale del Comune di
Rignano sull’Arno all’indirizzo web:
https://rignanosullarno.comune-online.it/web/home/accedi-ai-servizi 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- certificato di assolvimento degli obblighi vaccinali rilasciato dal Pediatra o dal competente

ufficio  della  ASL  (non  fa  fede  la  fotocopia  del  libretto  pediatrico).  Ricordiamo  che  tale
certificazione costituisce pre-requisito per l'accesso ai servizi;

- Solo se rientranti in una delle fasce di reddito che danno diritto a facilitazioni economiche,
copia dell’attestazione ISEE in corso di validità (in caso di mancata presentazione verranno
attribuiti d’ufficio: il relativo punteggio minimo per l’accesso, la quota massima per il turno di
frequenza richiesto e per i pasti).

La domanda di iscrizione e la relativa documentazione allegata dovranno pervenire al Comune di
Rignano sull'Arno entro il termine perentorio delle ore 23:59 di Venerdì 15 Aprile 2022.
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