ISCRIZIONI SERVIZIO ASILO NIDO GIORGELLA
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Gentili Genitori,
di seguito troverete le informazioni utili per iscrivere al Nido il/la vostro/a bambino/a.

LE ISCRIZIONI SI EFFETTUERANNO ESCLUSIVAMENTE ON LINE
DAL 1° MAGGIO AL 31 MAGGIO 2020
collegandosi al Sito del Comune di Corsico www.comune.corsico.mi.it
SI POSSONO ISCRIVERE I BAMBINI E LE BAMBINE NATI /E
DAL 01/01/2018 al 31/05/2020
Accoglieremo anche le domande d’iscrizione dei bambini e delle bambine non residenti a Corsico
che rimarranno in “lista d’attesa” e potranno essere evase solo nel caso in cui rimarranno dei posti
liberi.
La domanda d’iscrizione è un’autocertificazione (art. 46-71-76 del D.P.R. 445/2000) con la quale si
chiederanno alcune informazioni sul nucleo familiare.
Tutti i requisiti riportati nella domanda si intenderanno riferiti alla data in cui la stessa sarà
compilata.
I requisiti che riguardano il lavoro devono essere posseduti al momento della presentazione
della domanda e fino alla scadenza delle iscrizioni (entro il 31/05/2020).
Al termine della compilazione della domanda vi verrà assegnato un punteggio provvisorio, che
verrà poi verificato ulteriormente dall’Ufficio Asilo Nido. Il punteggio finale sarà visibile nella
graduatoria definitiva.
IMPORTANTE: i bambini e le bambine per poter frequentare il Nido dovranno essere in
regola con le vaccinazioni obbligatorie (Legge n. 119 del 31/07/2017, Circolare Ministeriale n.
1679 del 01/09/2017 e Circolare Ministeriale n. 2166 del 27/02/2018).
RICORDATE CHE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE E’ NECESSARIO AVERE A
DISPOSIZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:
 codici fiscali di tutto il nucleo familiare;
 informazioni riguardanti la situazione lavorativa dei genitori: tipo di contratto di lavoro
(Part-Time o Full-Time), ragione sociale, telefono e indirizzo sede di lavoro, totale delle
ore settimanali di lavoro;
 Patto di Servizio Personalizzato (per i genitori disoccupati);
 certificato di invalidità (se nel nucleo familiare ci sono persone invalide).
PROCEDURA ISCRIZIONE ON LINE:
1) Collegarsi al Sito del Comune di Corsico www.comune.corsico.mi.it e andare alla Notizia
“ISCRIZIONI - SERVIZIO ASILO-NIDO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021”;
2) Per entrare nel portale fare click su “SPAZIOSCUOLA WEB”;
3) Fare click su “REGISTRATI” per accedere alla schermata “CREAZIONE NUOVO
UTENTE (ADULTO)” e create le credenziali di accesso (Username e Password), che
saranno confermate in automatico con una mail spedita al vostro indirizzo di posta
elettronica;

N.B. chi ha già usato SPAZIOSCUOLA WEB o APP SPAZIOSCUOLA, perché ha presentato
domanda al Nido l’anno precedente o ha altri figli iscritti ai servizi comunali (refezione, pre-post
orario, trasporto), non ha bisogno di effettuare quanto finora indicato, in quanto è già in possesso
delle credenziali di accesso (Username e Password); qualora le abbiate smarrite cliccate su
“Problemi con Accesso” o contattate l’Ufficio Servizio Asilo Nido.
4) Una volta confermata la registrazione fare click su Accedi al Modulo Web Genitori che
riporta alla schermata “Spazioscuola - ACCESSO - Utilizza il tuo account”, quindi inserire le
credenziali appena create (Nome utente e Password);
5) Fare click su “Accedi” per entrare nel Menù principale, quindi fare click su “Iscrizioni online”; comparirà la schermata del servizio da scegliere (NIDO), cliccare “Avanti” e
compariranno i documenti con le informazioni generali che vanno lette e obbligatoriamente
accettate per poter proseguire;
6) Proseguendo si aprirà la schermata “Scelta del figlio/a” quindi fate click su “Iscrivi nuovo
bambino”; N.B. se è stata fatta domanda negli anni precedenti, il nominativo del bambino
che state iscrivendo sarà presente nella schermata a sinistra, in questo caso selezionare il
pallino accanto al nome e poi fate click su “AVANTI”;
7) Nelle schermate successive inserite: i dati anagrafici del figlio/a, completate i vostri,
completate il questionario, caricate l’eventuale documentazione richiesta, verificate i dati e
confermate l’iscrizione al servizio.

Al termine dell’iscrizione riceverete via mail, la conferma della
presentazione effettuata; la mail conterrà la domanda (che si consiglia di
stampare) con indicato il Codice Identificativo (CI) attribuito ad ogni
domanda, che servirà ad individuare i riferimenti anagrafici di vostro/a
figlio/a (ai sensi artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679). Il mancato
ricevimento della mail significa che la presentazione della domanda non è
andata a buon fine.
LA GRADUATORIA
Dopo aver raccolto le domande d’iscrizione, viene elaborata la graduatoria che verrà pubblicata sul
Sito del Comune www.comune.corsico.mi.it esposta al Nido Giorgella e presso l’Ufficio Servizi
Educativi in via Monti n. 16.

La graduatoria verrà pubblicata indicando al posto dei dati anagrafici del/la
bambino/a il Codice Identificativo (CI) ai sensi artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679.
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
Alle domande vengono attribuiti i punteggi sulla base dei “Criteri per la formulazione della
Graduatoria per l’accesso al Servizio Asilo Nido Comunale” (approvati con atti di G. C. n. 19/2008,
n. 69/2015 e n. 71/2016).

Per stabilire la retta di frequenza al Servizio Asilo Nido, dei bambini ammessi, sarà necessario
presentare, presso l’Ufficio Servizi Educativi, la certificazione ISEE, in corso di validità, entro il 31
luglio, salvo diverse e successive disposizioni; la mancata presentazione comporterà l’applicazione
della retta massima.
FASCE ISEE PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO ASILO NIDO
(Anno Scolastico 2020/2021)
FASCIA ISEE

6.501,00
9.001,00
11.501,00
14.001,00
16.501,00

6.500,00
9.000,00
11.500,00
14.000,00
16.500,00
oltre

TARIFFA GIORNALIERA
(PASTO)
EURO
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40

TARIFFA FISSA
MENSILE
EURO
68,00
184,00
245,00
300,00
370,00
443,00

 Frequenza dalle ore 7.30 alle ore 12.00 (senza pasto) con una riduzione di tariffa fissa pari
al 50%;
 Frequenza dalle ore 7.30 alle ore 13.00 con una riduzione di tariffa fissa pari al 40% e con
la fruizione del pasto a tariffa piena;
La tariffa fissa, rappresentativa dei costi fissi e generali di gestione, dovrà essere corrisposta
dagli utenti, anche in caso di assenza del bambino dal servizio, indipendentemente dalla durata
della stessa ed indipendentemente che l’assenza sia riconducibile a motivi di salute del minore
(G.C. n. 134 del 07/07/2015).
Per quanto riguarda i nuovi iscritti che effettueranno l’inserimento al Servizio Asilo Nido dopo
il 15 del mese di riferimento la tariffa fissa sarà ridotta del 50%

AGEVOLAZIONI
(Ai sensi delle deliberazioni: C.C. n. 21 del 28/2/96 - G.C. n. 101 del 10.6.08 – G.C. n. 129 del 22.7.08)

A) riduzione del 20% sul costo totale del servizio alle famiglie che hanno 2 figli iscritti al nido;
B) riduzione del 10% sul costo totale del servizio alle famiglie che hanno due o più figli
frequentanti, asilo nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di 1° grado;
C) riduzione del 30% sulla tariffa giornaliera (pasto) ai genitori che si trovino nella condizione di
vedovo/a, divorziato/a, legalmente separato/a, nubile o celibe, purché monoreddito; (ciascuna
di tale condizione deve essere esplicitamente dichiarata e sottoscritta mediante
autocertificazione rilasciata dall’utente ai sensi art. 46 DPR 445/2000);
D) riduzione del 50% sulla tariffa giornaliera (pasto), previa presentazione di idonea
documentazione, per i nuclei familiari che comprendono soggetti dichiarati totalmente inabili
ai sensi della normativa vigente.

Per ulteriori informazioni, dal 4 al 29 maggio 2020 potete contattare telefonicamente
l’Ufficio Servizio Asilo Nido ai seguenti numeri telefonici: 02 4480492-493-491, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure inviando una mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: asilonido@comune.corsico.mi.it

