COMUNE DI REGGELLO
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E DEL TERRITORIO

Iscrizione ai servizi nido
Anno Educativo 2021 / 2022
Ai sensi del R. C. Servizi Educativi per la Prima Infanzia approvato con delibera c.c. n. 7/2021

Nido Comunale “Arcobaleno” di Prulli
per i bambini dai 6 ai 36 mesi (tel. 055863088)
Nido Comunale di Pietrapiana
per i bambini dai 6 ai 36 mesi (tel. 8667279)
Nido Convenzionato/Centro zerosei “Regina della Pace” di Donnini
per i bambini dai 12 ai 36 mesi (cell.3756868677)
Nido Convezionato “Piccolo Verde Piccolo Blù” di Cascia
per i bambini dai 12 ai 36 mesi per i posti riservati al Comune (tel. 8664384)
Nido Convenzionato di Leccio (solo per residenti a Reggello)
per i bambini dai 12 ai 36 mesi (cell. 3408356101)
Nido domiciliare Le Orme dei Piccoli (solo per residenti a Reggello)
per i bambini dai 6 ai 36 mesi (cell. 3337602180)
Possono iscriversi ai Nidi di Prulli, Pietrapiana, Donnini, Cascia, Leccio e Borgo a Cascia i bambini che compiranno 12 mesi
entro il 31 agosto 2021 o entro il 31 Dicembre 2021.
Per il Nido di Pietrapiana, il Nido “Arcobaleno” di Prulli e “Le Orme dei Piccoli” di Borgo a Cascia possono iscriversi anche i
bambini che compiranno 6 mesi entro il 31 Agosto 2021 o entro il 31 Dicembre 2021.
L’inserimento al nido inizia dal mese di Settembre in poi, secondo la disponibilità dei posti, per età e nel rispetto della
graduatoria, tenendo presente il requisito dell’età richiesto dalla struttura. Le richieste d’iscrizione dei bambini non residenti,
potranno essere accolte dopo aver dato priorità ai residenti. La tariffa degli utenti non residenti è maggiorata del 10%. Se i figli
iscritti al nido sono due, per entrambi i figli è prevista una riduzione del 20% sulla quota fissata.
Ai sensi della normativa vigente si ricorda che i bambini per cui si chiede l’iscrizione al nido per essere ammessi alla
frequenza devono avere assolto gli obblighi vaccinali.
La modulistica è disponibile sul sito internet del comune: www.comune.reggello.fi.it oppure si può richiedere tramite mail
scrivendo a istruzione@comune.reggello.fi.it .
La domanda deve essere trasmessa via Pec all'indirizzo comune.reggello@postacert.toscana.it oppure via Mail all’indirizzo
istruzione@comune.reggello.fi.it oppure via Fax al n. 055 8669266 entro e non oltre il 7 Maggio 2021
Per info sui servizi e per eventuali difficoltà nella trasmissione della domanda si prega di contattare il Settore Servizi
educativi culturali e del territorio tel. 055/8669273/232 mail istruzione@comune.reggello.fi.it
Nel rispetto della normativa vigente anti contagio da Covid 19 le strutture sono visitabili solo quando i servizi sono chiusi e
dietro prenotazione telefonica. Per gli appuntamenti occorre rivolgersi direttamente ai nidi che si intendono visitare. Per info
sulle modalità di tutela della privacy applicate dal Comune di Reggello consultare il sito web del Comune al seguente link
http://www.comune.reggello.fi.it/privacy
Il Responsabile del Settore Servizi Educativi, Culturale e del Territorio
(Dott.ssa Gabriella Pasquali)

