INFORMAZIONI AI GENITORI DEI BAMBINI NATI DAL
01.01.2018 AL 30.05.2020

Dal giorno 27 Aprile al giorno 30 Maggio 2020, per i bambini nati dal 01.01.2018 al
30.05.2020 sono aperte le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia “Staccia Buratta” di Peccioli e
Centro Zerosei “Alessandro Bocelli” di Lajatico, per l’Anno Educativo 2020/2021.
COME ISCRIVERSI:
Le domande di nuova iscrizione e quelle di rinnovo devono essere presentate on-line,
tramite la sezione “Nidi d’infanzia” del sito www.altavaldera.it.
·

Se il Genitore è già in possesso delle credenziali di accesso deve inserire il
proprio utente e password negli appositi spazi e premere Accedi.

· Se si tratta di nuovo utente, il Genitore dovrà registrarsi direttamente sul sito
dell'Unione Parco Alta Valdera, inserendo i propri dati anagrafici, un indirizzo
di posta elettronica e scegliendo una propria password. Una volta completata la
registrazione è possibile eseguire l’accesso al sito utilizzando il codice utente e
la password.
Una volta eseguito l’accesso si può procedere con l’iscrizione ai Nidi tramite la
compilazione on-line della domanda.
Se la domanda è stata compilata correttamente il sistema mostra il messaggio “la
domanda di iscrizione è stata registrata”. Cliccando sulla voce “scarica il modulo” in
formato pdf è possibile scaricare la domanda compilata in formato pdf.
Si ricorda inoltre che i bambini che verranno iscritti dovranno essere in regola con gli
adempimenti vaccinali o dimostrare di essere in una delle condizioni previste dalle
Leggi 119/2017 e 172/2017.
FASCE ORARIE di FREQUENZA:
Le fasce di frequenza ai Nidi previste nel modulo di iscrizione sono le seguenti:
· Tempo Corto
· Tempo Lungo *
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* Per il Nido “Alessandro Bocelli” di Lajatico il prolungamento orario verrà
attivato con un numero di iscritti sufficiente per la sostenibilità del Servizio.
ASSEGNAZIONE PUNTEGGI PROVVISORI:
L’attribuzione del punteggio provvisorio ad ogni domanda avviene seguendo i criteri
deliberati dalla Giunta dell’Unione Parco Alta Valdera n. 8 del 09.04.2020, pubblicati
sul sito.
Dal giorno 11 al giorno 25 Giugno 2020 le famiglie potranno consultare il
punteggio loro assegnato accedendo al sito dell’Unione www.altavaldera.it.
Dell’avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito
web dell’Unione; i punteggi assegnati rimarranno pubblicati per 15 giorni
consecutivi. Ai sensi dell'Art. 8 comma 3 della L. 241/90 l’Unione Parco Alta
Valdera non inoltrerà comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati.
I residenti dei Comuni dell’Unione Parco Alta Valdera che intendono usufruire di
agevolazioni economiche per il pagamento della retta dovranno presentare entro il
22.06.2020 (se non è già dichiarato al momento della compilazione on-line della
domanda) l’I.S.E.E. in corso di validità per l’anno 2020 (o la relativa DSU) che
rimarrà valido per tutto l’Anno Educativo.
GRADUATORIA DEFINITIVA:
A partire dal 03 Luglio 2020 le famiglie potranno consultare la propria ammissione
o l’eventuale collocazione in lista d’attesa, attraverso il sito web www.altavaldera.it.
La Graduatoria Definitiva prevede:
1. Le riconferme di iscrizione dei bambini già frequentanti;
2. I residenti nei Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Parco Alta
Valdera;
3. I residenti nei Comuni fuori dall’Unione Parco Alta Valdera.
ACCETTAZIONE o RINUNCIA al POSTO ASSEGNATO:
Entro il 10 Luglio 2020 gli ammessi sono obbligati a:
·
·

Compilare l’Accettazione on-line oppure
Compilare la Rinuncia on-line.

Per accettare o rinunciare al posto è necessario compilare il modulo on-line tramite la
sezione Nidi d’Infanzia sul sito www.altavaldera.it.

COSTI e AGEVOLAZIONI:
Le tariffe applicate ai Nidi d’Infanzia “Staccia Buratta” e Centro Zerosei “A. Bocelli”
sono pubblicate sul sito web www.altavaldera.it.
I residenti nei Comuni dell’Unione Parco Alta Valdera per accedere alle agevolazioni
economiche devono recarsi presso il CAF o il Commercialista, per ottenere la
dichiarazione I.S.E.E., calcolata ai sensi dell’Art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.
(I.S.E.E. per minori) in quanto riferito a prestazioni agevolate rivolte a minorenni,
che permetterà di definire la fascia di contribuzione.
L’Unione dei Comuni del Parco Alta Valdera, NON eroga Buoni Servizi per la
frequenza presso Nidi privati accreditati.
Attualmente sono in corso gli accordi tra il Parco Alta Valdera e Piaggio S.p.a.
relativamente alle agevolazioni economiche per i figli di dipendenti Piaggio, ammessi
alla frequenza.
Gli avvisi di pagamento dei Nidi saranno intestati al Genitore che ha presentato
domanda di iscrizione. È possibile cambiare nominativo, presentando una
richiesta scritta all’indirizzo e-mail r.demi@comune.peccioli.pi.it.
L’Unione dei Comuni ha la facoltà di negare l’effettivo accesso ai Servizi a chi
presenta situazioni di morosità riferite a qualsiasi Servizio Educativo e Scolastico al
momento della presentazione della domanda di iscrizione.
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l’Ufficio SocioEducativo dell’Unione Parco Alta Valdera attraverso i seguenti contatti:
· Michela Casati - Tel. 0587 672603 - m.casatiomune.peccioli.pi.it
· Rossella Demi - Tel. 0587 672677 - r.demi@comune.peccioli.pi.it
· Sabrina Fiori - Tel. 0587 672635 - s.fioriomune.peccioli.pi.it

