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Caratteristiche del servizio
Il servizio Asilo Nido è gestito per conto del Comune di Albisola Superiore, in virtù di apposita convenzione,
dall’associazione Asilo infantile del centro.
I bambini accolti sono in un numero totale di 15.
Il servizio, rivolto alle famiglie, accoglie bambini dai nove ai trentasei mesi ed è arricchito da attività
didattiche-ludico-ricreative ed integrative di volta in volta proposte alle famiglie tenuto conto delle esigenze
dell’utenza e della disponibilità del personale. L’ingresso al nido avviene, di norma, il 1 settembre, inizio
dell’anno scolastico che si conclude il 31 luglio. La struttura rimane chiusa il mese di agosto e durante le
festività stabilite annualmente dal calendario regionale.
Il servizio è articolato in tre fasce orarie:
part time corto: dalle 7.30/9.30 alle 12.30;
part time lungo: dalle 7.30/9.30 alle 15.00;
tempo pieno: dalle 7.30/9.30 alle 17.00.

Chi ne ha diritto
Tutte le famiglie residenti ad Albisola Superiore secondo una graduatoria predisposta dal competente ufficio
comunale a norma di regolamento. E’ consentito l’ingresso anche ai non residenti subordinatamente però
all’esaurimento della graduatoria dei residenti. Per l’ingresso è necessario presentare una domanda. La
richiesta, che può essere fatta in qualsiasi periodo dell’anno, è poi inserita in una lista di attesa dalla quale si
attinge per accogliere altri bambini qualora nel corso dell’anno si verificassero uscite dal servizio per
trasferimenti o altri motivi. Se non è presentata disdetta, il bambino ammesso al nido rimane iscritto sino al
compimento del terzo anno di età. Poiché il controllo sanitario della struttura è a cura dell’ASL, le ammissioni
richiedono il nulla osta sanitario del Consultorio pediatrico distrettuale.

Quanto costa
I costi mensili delle rette e dei buoni pasto sono fissati annualmente con apposita deliberazione di Giunta
Comunale.
E’ inoltre previsto un ticket per ogni pasto consumato con tariffe diverse a seconda che si tratti di minori
residenti, minori residenti in famiglie con almeno due figli fino al massimo dell’età scolare corrispondente
all’istituto secondario di primo grado o frequentanti i relativi istituti di istruzione e minori non residenti).
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Tempi di attesa
I tempi di attesa per l’entrata al nido non sono determinabili in quanto l’ingresso è subordinato al numero di
posti che si dovessero rendere disponibili in corso di anno scolastico a seguito di rinuncia di chi già frequenta
la struttura.

Servizio Pubblica Istruzione
P.za della Libertà, 19
17011 Albisola Superiore
Tel. 019 482295 int. 257 - Fax 019 485735
istruzione@comune.albisola-superiore.sv.it
Orario:

martedì e mercoledì: 10.00 - 12.00
giovedì: 13.30 - 16.30

Testo approvato con deliberazione di Giunta comunale
n. 68 del 25 marzo 2014

