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SCUOLA DELL’INFANZIA- da 3 a 6 anni
Periodo: SETTEMBRE - GIUGNO

Art.1)
La Scuola “Papa Luciani” di San Vito di Cadore offre il servizio educativo di
Scuola dell’Infanzia; la titolarità del servizio e la gestione è dell’Istituto
Comprensivo di Cortina d’Ampezzo, il Comune di San Vito di Cadore è l’Ente
Gestore del Servizio di mensa; i rapporti tra i due Enti sono disciplinati da
apposita convenzione.

Art.2)
Le iscrizioni alla Scuola vanno effettuate presso l’Istituto Comprensivo di
Cortina d’Ampezzo entro la data indicata anno per anno dal Ministero
dell’Istruzione.
Il rimborso spese per il servizio di mensa, viene incassato dal Comune di San
Vito di Cadore e stabilito di anno in anno dall’Amministrazione Comunale con
delibera di Giunta, tenendo conto che in nessun modo dovrà superare il costo
del servizio.

Art.3)
Tutte le informazioni relative alla modalità di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia
andranno chieste all’Istituto Comprensivo di Cortina d’Ampezzo

Art.4)
Gli orari di apertura della Scuola dell’Infanzia sono dalla ore 8.00 alle ore 16.00
dal lunedì al venerdì; i giorni di apertura seguono il calendario scolastico
ministeriale e possono variare di anno in anno; di norma il servizio è aperto
dalla seconda decade di Settembre a fine Giugno; vengono serviti ai bimbi un
pasto a pranzo ed una merenda nel pomeriggio.

Art.5)
All’atto della sottoscrizione dell’iscrizione il genitore si impegna a far
frequentare il bambino per tutto l’anno scolastico (Settembre-Giugno).
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Art.6)
La tariffa è composta da un contributo mensile di rimborso spese per il servizio
mensa e l’importo verrà deliberato di anno in anno dalla Giunta Comunale. Vi
potranno essere modifiche in corso d’anno per particolari motivi. Le rette
dovranno essere corrisposte entro la prima settimana di ogni mese e versate
con le modalità indicate in calce.

Art. 7)
In via sperimentale, solo per il mese di Giugno, le famiglie potranno pagare
anche settimanalmente oppure comunicare la non frequenza per tutto il mese;
l’importo della quota settimanale per ogni bambino verrà indicata di anno in
anno dalla Giunta Comunale; per aver diritto a questo tipo di pagamento o di
esonero la famiglia dovrà fare espressa comunicazione scritta entro il 15
Maggio presso gli uffici comunali. Qualora non sia pervenuta alcuna richiesta,
verrà richiesto l’intero importo della quota mensile. Se la frequenza supera le
due settimane, la quota sarà dovuta per intero (quindi se un bimbo frequenta
3 settimane dovrà pagare la retta intera).
Se l’iscritto non frequenterà tutto il mese di Giugno, sempre in via
sperimentale, la retta non sarà dovuta previa comunicazione scritta entro il 15
Maggio. Se non sarà pervenuta alcuna richiesta, verrà addebitata l’intera retta.

Art.8)
Il ritiro anticipato, rispetto alla fine dell’anno scolastico, va inoltrato per iscritto
(almeno un mese prima), al Comune di San Vito di Cadore-Ufficio Anagrafe e
sarà accettato solo per i seguenti documentati motivi:

- spostamento della residenza in altro comune;
- gravi problemi economici della famiglia;
- malattia o gravi problemi di salute che non permettano al bambino la

frequenza, comprovati da certificato medico;
La famiglia sarà comunque tenuta al pagamento della retta del mese in corso
alla data del ritiro.

Art.9)
Se nell’arco del mese il bambino è assente per malattia (comprovata da
certificato medico) per più di 15 giorni scolastici consecutivi la retta verrà
decurtata del 50%; in tal caso sarà onere del genitore comunicarlo all’ufficio
Anagrafe del Comune di San Vito e l’importo verrà successivamente rimborsato
alla famiglia nelle modalità da concordare con lo stesso ufficio. Nel caso in cui
la famiglia comunichi anticipatamente l’assenza per certificati motivi di salute
per più di 15 giorni scolastici consecutivi, potrà essere pagata la retta
decurtata del 50%.

Art. 10)
In caso di iscrizione in corso del mese la retta verrà comunque chiesta per
intero.

Art. 11)
In caso di frequentazione della Scuola dell’infanzia di più fratelli
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contemporaneamente, la retta mensile dei fratelli ulteriori al primo, sarà pari al
50% dell’importo. Si specifica che se uno dei bimbi è iscritto al Nido Integrato,
verrà dimezzata la retta del bimbo o bimbi iscritti alla Scuola dell’infanzia.
Al momento dell’iscrizione del 2° fratellino o del successivo, dovrà sempre
essere fatta espressa comunicazione all’Istituto Comprensivo di Cortina,
altrimenti verrà addebitata la retta intera per tutti.

Art. 12)
Le famiglie che avessero bisogno del servizio scolastico per ragioni di lavoro
stagionale (documentate) per un intervallo di tempo limitato nell’arco dell’anno
scolastico, possono presentare domanda d’iscrizione. Tali domande verranno
accolte solo in presenza di posti disponibili; l’importo mensile sarà stabilito di
anno in anno dalla Giunta Comunale; è prevista la riduzione del 50% per il 2°
figlio solo per i residenti nel Comune di San Vito di Cadore e verrà dimezzata la
retta del bambino che frequenta la Scuola dell’infanzia.

ASILO NIDO INTEGRATO - da 1 a 3 anni
Periodo: LUGLIO - GIUGNO (12 mesi)

Art.1)
La Scuola “Papa Luciani” di San Vito di Cadore offre il servizio educativo di
asilo nido integrato comprensivo di mensa, fornitura pannolini e materiale per
l’igiene; la titolarità del servizio è in capo al Comune di San Vito di Cadore.

Art.2)
L’anno scolastico del Nido Integrato comincia a Luglio e termina a Giugno
dell’anno successivo. Le iscrizioni vanno effettuate presso il Comune di San
Vito di Cadore entro il 28 Febbraio di ogni anno. In presenza di posti disponibili
verranno accettate iscrizioni anche in periodi successivi a questa data.
Gli inserimenti potranno essere effettuati nell’arco di tutto l’anno, sempre
fermo il punto che vi siano posti disponibili.
Le rette di frequenza al servizio, comprensive del servizio di mensa e fornitura,
vengono incassate dal Comune di San Vito di Cadore e fissate di anno in anno
dall’Amministrazione Comunale, tenendo conto che in nessun modo dovranno
superare il costo del servizio, dedotto l’eventuale contributo regionale.

Art. 3)
Possono frequentare il Nido Integrato solo i bambini che abbiano compiuto
l’anno di età (fatta eccezione per casi di particolare necessità che verranno
valutati dalla Giunta Comunale);
L’iscrizione è valida per tutto il ciclo di Nido Integrato che dura finché il bimbo
non abbia compiuto i tre anni (una volta compiuti i tre anni il bambino potrà
continuare a frequentare, comunque, fino al termine dell’anno scolastico in
corso); l’anno scolastico va da Luglio fino a Giugno dell’anno successivo; i
bambini già iscritti e frequentanti, residenti e non, avranno diritto al servizio
senza necessità di presentare una nuova domanda di iscrizione per l’anno
successivo e verranno considerati, pertanto, automaticamente iscritti a meno
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che non vi sia espressa comunicazione scritta indirizzata all’Ufficio Anagrafe da
parte dei genitori (entro il 28 Febbraio di ogni anno); in caso contrario sarà
dovuto l’importo di un’intera mensilità.
Qualora il numero delle richieste pervenute entro i termini di iscrizione all’Asilo
Nido Integrato, siano superiori al numero dei posti disponibili, verranno
formulate delle graduatorie sulla base di quanto di seguito disposto .
Nella formulazione della graduatoria dei nuovi iscritti verrà data precedenza
assoluta ai bambini residenti e non in base al mese di inizio della frequenza e
in seconda battuta, a parità di mese di inizio della frequenza, ai bambini
residenti purché iscritti entro i termini stabiliti.
Fatte queste due premesse gli ulteriori criteri per la formulazione delle
graduatorie sono i seguenti:

Situazione familiare:
1) orfano di entrambi i genitori punti 5
2) convivente con un solo genitore punti 3
3) fratelli di età al di sotto dei 3 anni punti 2/frat.
4) fratelli di età fra i 3 ed i 6 anni punti 1/frat.
5) fratelli di età fra i 7 ed i 10 anni punti 0,5/frat.
6) presenza in famiglia di soggetti bisognosi di assistenza

continua da documentarsi con idonea certificazione o
relazione sociale (con esclusione del bambino iscritto) punti 3

7) per ogni mese di età del bambino iscritto (calcolato fino al
termine di scadenza delle iscrizioni) punti 0,25

Situazione lavorativa:
(per ciascuno dei genitori o per il genitore al quale è affidato il bambino)
1) lavoratore dipendente orario settimanale

inferiore a 24 ore punti 1
2) lavoratore dipendente orario settimanale

da 25 a 36 ore punti 1,5
3) orario settimanale oltre 36 ore punti 2
4) lavoratore autonomo punti 1,5
5) studente (iscritto a scuole pubbliche,

università) punti 1,5
6) non occupato per invalidità di almeno 75% punti 2
7) Disoccupato e/o in attesa di prima occupazione punti 1
8) Distanza dalla sede di lavoro superiore a 50 km punti 0,5

A parità di punteggio, nell’ordine viene data precedenza:
1. a chi presenta un punteggio maggiore rispetto alla situazione famigliare
2. a chi presenta un punteggio maggiore rispetto alla situazione lavorativa.

In caso di ulteriore parità verrà data precedenza ai bambini più grandi di età.

Art.4)
La valutazione delle domande e l’assegnazione dei punteggi vengono effettuate
dall’Amministrazione Comunale di San Vito di Cadore , entro 40 giorni dalla
chiusura delle iscrizioni.
La graduatoria verrà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet del
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Comune e dell’ammissione o meno al servizio verrà data comunicazione scritta
a ciascun richiedente.
I bambini non ammessi saranno inseriti nella graduatoria di attesa e verranno
successivamente ammessi nel momento in cui si renderanno disponibili i posti
o nel momento in cui vi sarà il numero minimo disponibile stabilito a
discrezione della Giunta Comunale.
Scaduto il termine inizialmente fissato per la presentazione delle domande,
verificata la disponibilità di posti, le ulteriori domande pervenute
successivamente verranno accolte secondo gli stessi criteri indicati al punto 3.

Art. 5)
Una volta terminato il ciclo scolastico di nido, nei mesi di Luglio e Agosto i
bambini già frequentanti che hanno già compiuto i 3 anni potranno continuare
a frequentare il nido solo in caso di posti disponibili; in caso contrario la
famiglia dovrà provvedere all’eventuale iscrizione al Centro Ricreativo Estivo.
I bambini che non avranno compiuto i tre anni rimarranno automaticamente
iscritti al nido per i mesi di Luglio e Agosto.

Art. 6)
Gli orari di apertura Nido Integrato sono dalle ore 7.45 alle ore 16.00 dal
lunedì al venerdì per 12 mesi annui, con alcuni giorni di chiusura che saranno
stabiliti ogni anno dall’Amministrazione.

Art. 7)
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’importo relativo alla prima retta
mensile; il genitore si impegna, altresì, per iscritto a far frequentare il bambino
per tutto l’anno scolastico, partendo dal mese di inizio frequenza dichiarato al
momento dell’iscrizione. In caso di accoglimento della domanda, che avverrà
da parte del Comune di San Vito di Cadore, i genitori, o chi per loro, potranno
rinunciare al servizio, dando comunicazione scritta entro 10 giorni dalla
ricezione della stessa; in caso contrario, il Comune tratterrà l’importo della
prima retta mensile.

Art.8)
La famiglia è tenuta a comunicare all’Ufficio Anagrafe almeno un mese prima
l’eventuale anticipo di frequenza alla Scuola dell’Infanzia. In caso contrario
verrà addebitato l’importo pari ad una mensilità.

Art.9)
In via sperimentale è previsto un mese facoltativo a scelta della famiglia in cui
il bimbo non frequenterà il servizio e non sarà dovuto alcun importo per la
retta. La volontà deve essere comunicata per iscritto almeno un mese prima
all’Ufficio Anagrafe, in caso contrario sarà dovuta l’intera retta.

Art.10)
La tariffa è composta da una quota fissa di iscrizione annuale da versare nel
mese di Luglio e una retta mensile comprensiva di rimborso spese per servizio
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educativo di Nido Integrato, di servizio mensa e fornitura pannolini e prodotti
per l’igiene del bambino.
L’importo della quota annuale e della rata mensile verrà deliberato di anno in
anno dalla Giunta Comunale. Vi potranno essere modifiche in corso d’anno. Le
rette dovranno essere corrisposte entro la prima settimana di ogni mese e
versate con le modalità indicate in calce.

Art. 11)
In caso di iscrizione in corso di uno qualsiasi dei mesi la retta verrà comunque
chiesta per intero.

Art.12)
Il ritiro anticipato va inoltrato per iscritto, tempestivamente, al Comune di San
Vito di Cadore-Ufficio Anagrafe e sarà accettato solo per i seguenti
documentati motivi:

- spostamento della residenza in altro comune;
- gravi problemi economici della famiglia;
- malattia o gravi problemi di salute che non permettano al bambino la

frequenza, comprovati da certificato medico;
La famiglia sarà comunque tenuta al pagamento della retta del mese in corso
se non comunicato preventivamente (almeno un mese prima); la stessa verrà
decurtata del 50% solo nel caso previsto all’art.11.
Il ritiro per motivi diversi da quelli sopra indicati prevede l’obbligo da parte
della famiglia di versare una mensilità.

Art.13)
Se nell’arco del mese il bambino è assente per malattia (comprovata da
certificato medico) per più di 15 giorni scolastici consecutivi la retta verrà
decurtata del 50%; in tal caso sarà onere del genitore comunicarlo all’ufficio
Anagrafe del Comune di San Vito e l’importo verrà successivamente rimborsato
alla famiglia nelle modalità da concordare con gli uffici. Nel caso in cui la
famiglia comunichi anticipatamente l’assenza per certificati motivi di salute per
più di 15 giorni scolastici consecutivi, potrà essere pagata la retta decurtata del
50%.

Art. 14)
In caso di frequentazione dei Servizi educativi (Scuola dell’Infanzia, Nido
Integrato e Centro Estivo) da parte di più fratelli contemporaneamente, la retta
mensile degli ulteriori fratelli (secondo, terzo, etc.) sarà pari al 50%
dell’importo della stessa. Si specifica che se uno dei bimbi è iscritto al Nido
Integrato, verrà dimezzata la retta del bimbo o bimbi iscritti alla Scuola
dell’Infanzia o al Centro estivo. In caso di gemelli iscritti al Nido Integrato
verrà decurtata una delle due rette del 50%. Dovrà sempre essere fatta
espressa comunicazione al Comune di San Vito di Cadore al momento
dell’iscrizione del 2° fratellino o del successivo, altrimenti verrà addebitata la
retta intera per tutti.

Art.15)
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Per bambini che verranno iscritti solo per i mesi di Luglio o Agosto e che non
frequenteranno in altri mesi dell’anno scolastico, la quota mensile sarà
stabilita di anno in anno dalla Giunta Comunale e differenziata in base alla
residenza o meno nel Comune di San Vito di Cadore; l’ammissione avverrà solo
con posti disponibili. Nel caso in cui vi fosse già un fratellino frequentante, la
retta del bambino che frequenta la Scuola per l’Infanzia verrà decurtata del
50% solo per i residenti e in caso di gemelli iscritti al Nido Integrato verrà
decurtata una delle due rette del 50% solo per i residenti.

Art. 16)
Le famiglie che avessero bisogno del servizio scolastico per ragioni di lavoro
stagionale (documentate) per un intervallo di tempo limitato nell’arco dell’anno
scolastico, possono presentare domanda d’iscrizione. Tali domande verranno
accolte solo in presenza di posti disponibili e comunque per un periodo non
inferiore ai quattro mesi totali annuali; l’importo mensile sarà stabilito di anno
in anno dalla Giunta Comunale differenziando la retta per i residenti e non; è
prevista la riduzione del 50% per il 2° figlio solo per i residenti nel Comune di
San Vito di Cadore e verrà dimezzata la retta del bambino che frequenta la
Scuola dell’infanzia. In caso di gemelli iscritti al Nido Integrato, solo per i
residenti, verrà ridotta del 50% la retta di uno dei due.

Art.17)
Comitato di Gestione Asilo Nido

L’amministrazione e la gestione dell'asilo nido è attuata
direttamente dal
Comune.

Al fine di garantire uno stretto rapporto con gli utenti e con le loro

famiglie viene istituito un "Comitato dell'Asilo Nido". Esso è formato:

a)- dal Sindaco o suo delegato che lo presiede;
b) - da due membri nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno

indicato dalla maggioranza e uno dalla minoranza;

c)- da due genitori, eletti dall'assemblea dei genitori degli utenti;.

d) - da un rappresentante del volontariato ovvero delle formazioni sociali
organizzate sul territorio, scelto dal Sindaco;

e)- dal Coordinatore dei servizi dell'asilo nido;

Il "Comitato dell'Asilo Nido" ha lo scopo generale di collaborare con
l'Amministrazione affinché il servizio offerto dall'asilo nido venga sempre
più incontro alle reali esigenza delle famiglie. In particolare, detto Comitato:

a) - esprime il parere sulle rette;

b) -suggerisce miglioramenti per la gestione generale del Nido,

specialmente ove questa presenti delle carenze;

c) -stabilisce, d'intesa con il Comune l'indirizzo pedagogico,

assistenziale, · sanitario e organizzativo dell'asilo nido, e lo discute con

l'Assemblea dei genitori all'uopo convocata e si tiene informato sulla sua

applicazione;
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d) - propone all'Amministrazione nuove iniziative intese a raggiungere un

migliore funzionamento dell'asilo nido;

e) - promuove incontri con le famiglie e le formazioni sociali per le

questioni di interesse dell'asilo nido e per la diffusione

dell'informazione sull'assistenza dell'infanzia;

f) - controlla l'andamento generale della gestione informando

l'Amministrazione in caso di mancanze e/o inadempienze;

g) - prende in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano

inerenti al funzionamento dell'asilo nido;

h) - propone ogni altra iniziativa considerata utile

I componenti del Comitato dell'Asilo Nido durano in carica quanto
dura l'Amministrazione comunale in carica, decadono per dimissioni o
per mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre adunanze
consecutive, o, se genitori, al termine dell'utenza del servizio. In
quest'ultimo caso, l'Assemblea dei genitori provvederà a sostituire i
membri decaduti.

La carica di componente del Comitato è gratuita.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione

del Presidente, o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza

dei membri.

Di ogni adunanza viene redatto apposito verbale.
Il Comitato viene costituito entro il mese di Ottobre.

CENTRO RICREATIVO ESTIVO - da 3 a 6 anni
Periodo: LUGLIO E AGOSTO

Art.1)
Presso la Scuola “Papa Luciani” di San Vito di Cadore è attivo il servizio di
Centro ricreativo estivo, comprensivo di mensa, gestito dal Comune di San
Vito di Cadore.

Art.2)
Le iscrizioni al Centro estivo vanno effettuate presso il Comune di San Vito di
Cadore-Ufficio Anagrafe entro il 15 Maggio su apposito modulo.

Art. 3)
Le rette di frequenza del Centro estivo, comprensive del servizio di mensa
vengono incassate dal Comune e fissate di anno in anno dall’Amministrazione
Comunale, tenendo conto che in nessun modo dovranno superare il costo dei
servizi.

Art.4)
Possono essere iscritti tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età; (in caso di
necessità, solo se al Nido Integrato non vi fossero posti disponibili, possono
essere iscritti bambini non più piccoli di 2 anni e 10 mesi compiuti).
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Qualora le iscrizioni superino il numero massimo previsto, si seguirà il
seguente criterio di precedenza:

a) aver già frequentato la Scuola dell’Infanzia o il Nido Integrato nel periodo
precedente ;

b) residenza nel Comune di San Vito di Cadore;
c) data di presentazione della domanda;

Art. 5)
All’atto dell’iscrizione il genitore si impegna a far frequentare il bambino per i
mesi indicati.

Art. 6)
Gli orari di apertura del Centro Ricreativo Estivo sono dalla ore 8.00 alle ore
15.30 dal lunedì al venerdì; sarà aperto tutti i giorni fatta eccezione per il
giorno di Ferragosto; vengono serviti ai bimbi un pasto a pranzo e una
merenda nel pomeriggio.

Art. 7)
Il ritiro anticipato del bimbo per il mese di Agosto è possibile, ma va
eventualmente inoltrato per iscritto al Comune di San Vito di Cadore-Ufficio
Anagrafe almeno 15 giorni prima.

Art. 8)
La retta è composta da una quota di iscrizione mensile deliberata annualmente
dalla Giunta Comunale e dovrà essere corrisposta entro la prima settimana di
ogni mese e versata con le modalità indicate in calce.

Art. 9)
Se nell’arco del mese il bambino è assente per malattia (comprovata da
certificato medico) per più di 15 giorni scolastici consecutivi la retta verrà
decurtata del 50%; in tal caso sarà onere del genitore comunicarlo all’ufficio
Anagrafe del Comune di San Vito e l’importo verrà successivamente rimborsato
alla famiglia nelle modalità da concordare con gli uffici.

Art. 10)
In caso di iscrizione in corso di uno dei due mesi la retta è comunque dovuta
per intero.

Art. 11)
In caso di frequentazione del Centro Estivo di più fratelli contemporaneamente,
la retta mensile degli ulteriori fratellini (secondo, terzo, etc.) sarà ridotta del
50% . Si specifica che se uno dei bimbi è iscritto al Nido Integrato, verrà
dimezzata la retta del bimbo o bimbi iscritti al Centro estivo. Dovrà sempre
essere fatta espressa comunicazione all’Ufficio Anagrafe del Comune di San
Vito al momento dell’iscrizione al Centro estivo del 2° fratellino o del
successivo, altrimenti verrà addebitata la retta intera per tutti.

Art.12)
Per bambini che verranno iscritti solo per i mesi di Luglio o Agosto e che non
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frequenteranno in altri mesi dell’anno scolastico, la quota mensile sarà
stabilita di anno in anno dalla Giunta Comunale e differenziata in base alla
residenza o meno nel Comune di San Vito di Cadore; l’ammissione avverrà solo
con posti disponibili. Nel caso in cui vi fosse già un fratellino frequentante, solo
per i residenti nel Comune di San Vito, la retta del bambino che frequenta la
Scuola per l’Infanzia verrà decurtata del 50% e in caso di gemelli iscritti al
Nido Integrato verrà decurtata una delle due rette del 50%.

* * *

Le modalità di pagamento possibili sono le seguenti:

 Bollettino di conto corrente postale n. 11710324
 Bonifico bancario: IBAN IT55K0622512186100000046314
 Versamento diretto presso tesoreria: Cassa di Risparmio del Veneto – filiale di San

Vito di Cadore


