
 

 
CITTA’ DI GIAVENO  

Provincia di Torino 
COD. AVV. POST. 10094 

_____________________________________ 
 

AREA SERVIZI SCOLASTICI ED ALLA PERSONA, SPORT E CULTURA 
 
 
 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO 
ASILO NIDO COMUNALE (approvato con 

deliberazione C.C. n. 68 del 23/11/2010) 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione G.C. n. 64 del 09/05/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 2) - CRITERI DI AMMISSIONE PER LA FORMAZIONE 

DELLA GRADUATORIA ASILO NIDO COMUNALE 
 

L’accesso all’Asilo Nido è prioritariamente riservato: 
 

1) AI BIMBI ASSISTITI DAI SERVIZI SOCIALI (RESIDENTI NEL COMUNE DI 
GIAVENO O NEI COMUNI DELLA VALSANGONE) 

 
2) BIMBI PORTATORI DI HANDICAP (RESIDENTI NEL COMUNE DI GIAVENO O NEI 

COMUNI DELLA VALSANGONE) 
 

3) FIGLI DI GENITORE NUBILE O VEDOVO O ABBANDONATO O DIVORZIATO O 
CON IL CONIUGE DETENUTO O SOTTOPOSTO A MISURE RESTRITTIVE DELLA 
LIBERTA’ PERSONALE O RICOVERATO PER MALATTIA CRONICA, QUALORA 
VERSINO IN CONDIZIONI DISAGIATE. 

 
4) BIMBI RESIDENTI (ALMENO UN GENITORE E L’UTENTE ) con priorità alle 

domande di richiesta inserimento FULL TIME 
 FULL TIME PART TIME 
4) A – FIGLI DI GENITORI ENTRAMBI 
OCCUPATI (con precedenza agli occupati full 
time e successivamente ai part time) CON 
PRECEDENZA PER COLORO CHE HANNO 
UN MAGGIOR NUMERO DI FIGLI 
4) B – FIGLI DI UN SOLO GENITORE 
OCCUPATO  
4) C – FIGLI DI GENITORI ENTRAMBI 
DISOCCUPATI 
* per genitore occupato si intende anche lo 
studente iscritto ad un corso di studi con 
l’obbligo di frequenza di 25 o più ore 
settimanali 

- €  415,00 tariffa 
massima 
- € 393,00 reddito 
netto  da € 17.500,01 
a € 23.000,00; 
- € 349,00 reddito 
netto da € 11.500,01 a 
€ 17.500,00; 
- € 309,00 reddito 
netto da € 0,00 a € 
11.500,00 

€ 260,00 (sia per part 
time mattutino sia 
pomeridiano) 

 
5) BIMBI RESIDENTI  (ALMENO UN GENITORE E L’UTENTE) IN UN COMUNE 

DELLA VAL SANGONE con priorità alle domande di richiesta inserimento FULL 
TIME  

 FULL TIME PART TIME 
5) A – FIGLI DI GENITORI ENTRAMBI 
OCCUPATI (con precedenza agli occupati full 
time e successivamente ai part time) CON 
PRECEDENZA PER COLORO CHE HANNO 
UN MAGGIOR NUMERO DI FIGLI 
5) B – FIGLI DI UN SOLO GENITORE 
OCCUPATO  
5) C – FIGLI DI GENITORI ENTRAMBI 
DISOCCUPATI 
* per genitore occupato si intende anche lo 
studente iscritto ad un corso di studi con 
l’obbligo di frequenza di 25 o più ore 
settimanali 

- €  415,00  
€ 260,00 (sia per part 
time mattutino sia 
pomeridiano) 

 
 
 
 
 



 
 
6) BIMBI CON ALMENO UN GENITORE CHE SVOLGE ATTIVITA’ L AVORATIVA 

A GIAVENO O ALTRO COMUNE DELLA VALSANGONE con prior ità alle 
domande di richiesta inserimento FULL TIME 

 FULL TIME PART TIME 
6) A – FIGLI DI GENITORI ENTRAMBI 
OCCUPATI (con precedenza agli occupati full 
time e successivamente ai part time) CON 
PRECEDENZA PER COLORO CHE HANNO 
UN MAGGIOR NUMERO DI FIGLI 
6) B – FIGLI DI UN SOLO GENITORE 
OCCUPATO  
6) C – FIGLI DI GENITORI ENTRAMBI 
DISOCCUPATI 
* per genitore occupato si intende anche lo 
studente iscritto ad un corso di studi con 
l’obbligo di frequenza di 25 o più ore 
settimanali 

- €  415,00  
€ 260,00 (sia per part 
time mattutino sia 
pomeridiano) 

 
Le domande presentate per la frequenza alla struttura solo in alcuni giorni fissi alla settimana 
saranno gestite ed accolte con un’apposita graduatoria. I giorni di frequenza richiesti all’atto 
di presentazione della domanda sono vincolanti per l’intero anno scolastico. 
Tariffe: 
1 g.:  € 120,00 
2 g.:  € 250,00 
3 g.:  € 370,00 
 

In caso di contemporanea frequenza di due o più fratelli a full time viene confermato il calcolo 
della retta all’80% della tariffa dovuta a tutti gl i utenti. 
 
 

ART. 4 - MODULI E ORARI DI FREQUENZA 
 
 

- FULL TIME:  ORE 07,30 – 16,30 con possibilità di prolungamento orario fino alle ore 
18,00 ad un costo agevolato. Possibilità di usufruire anche del servizio di anticipo orario 
dalle ore 06,50. Tali servizi aggiuntivi sono gestiti dall’Associazione Alice. Per ovvi motivi 
organizzativi, l’orario richiesto all’atto della conferma di iscrizione alla struttura è 
vincolante per tutto l’anno scolastico. 

o costo del servizio di anticipo dell’orario mattutino   €  50,00 mensili   
o costo del servizio di posticipo di orario: 

� dalle ore 16,30 alle ore 18,00:       €  50,00 mensili ;  
(eventuale ulteriore onere dell’Associazione Alice rimane a carico del Comune); 
� dalle ore 16,30 fino alle ore 18,30/19,00:                         € 100,00 mensili  

 
- PART TIME mattutino : ore 08,00 – 13,00 con possibilità di richiedere l’anticipo 

dell’orario (dalle ore 06,50) ed il posticipo fino alle ore 14,00 quali servizi a pagamento a 
carico delle famiglie secondo le tariffe proposte dall’Associazione Alice all’interno della 
carta dei servizi, ovvero: 

o costo del servizio di anticipo dell’orario mattutino   €  50,00 mensili   
o costo del servizio di posticipo di orario: 

� dalle ore 13,00 alle ore 13,30:       €  50,00 mensili ;  
� dalle ore 13,00 alle ore 14,00:                          € 100,00 mensili  

 
 
 
 



 
 

- PART TIME pomeridiano : max 5 ore continuative di permanenza dell’utente, con orario 
da concordare con il personale educativo della struttura e comunque con uscita non oltre le 
ore 18,00. Il costo è fissato in € 260,00 anche in caso di accesso al servizio dopo le ore 
11,30 senza la fruizione del pasto. E’ possibile richiedere il servizio di posticipo dell’orario 
di uscita per massimo un’ora oltre il consueto orario. Tale servizio è a pagamento a carico 
delle famiglie secondo le tariffe proposte dall’Associazione Alice all’interno della carta dei 
servizi, ovvero: 

o Posticipo di 30“      €  50,00 mensili; 
o Posticipo di un’ora      € 100,00 mensili 

 

Per i genitori che svolgono un’attività lavorativa secondo turni fissi è possibile richiedere la 
frequenza al nido ad entrambi i part time (mattutino e pomeridiano) in concomitanza con i turni 
lavorativi. 

 

L’ACCESSO AI MODULI PART TIME E’ PREVISTO IN TUTTI I REPARTI DELLA 
STRUTTURA.. 
 

- FREQUENZA A GIORNI FISSI: la frequenza al nido solo per alcuni giorni fissi alla 
settimana prevede la frequenza oraria giornaliera come per il full time, ovvero dalle ore 
07,30 – 16,30, con possibilità di utilizzo dei servizi di anticipo (dalle ore 6,50) e posticipo di 
orario (fino alle ore 18,00), secondo la seguente tabella esplicativa degli orari e dei costi 
aggiuntivi a carico delle famiglie rispetto alla retta mensile: 

frequenza settimanale Orari di frequenza supplementari Costi aggiuntivi 
1 giorno € 10,00 

mensili 
€ 30,00 mensili 

2 giorni € 20,00 
mensili 

€ 60,00 mensili 

3 giorni 

Anticipo dalle ore 6,50 

€ 30,00 
mensili 

Posticipo dalle 
ore 16,30 alle 
ore 18,00 

€ 90,00 mensili 

 
I moduli e gli orari di frequenza richiesti dalla famiglia all’atto di conferma dell’iscrizione al 

servizio sono vincolanti per tutto l’anno scolastico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CITTA’ DI GIAVENO 
Provincia di Torino 
COD. AVV. POST. 10094 
AREA  SERVIZI SCOLASTICI ED ALLAPERSONA, SPORT E CULTURA 
 

 

Asilo Nido Comunale “Can. Pio Rolla”  

 via Can. Pio Rolla, 8 – Giaveno 

 

 
Estensione alle  famiglie residenti o che lavorano in uno dei 
Comuni della Val Sangone delle tariffe massime mensili riservate 
agli utenti residenti in Giaveno, ovvero: 

�  full time (€ 415,00 dalle 7,30 – 16,30) e  
� part time (€ 260,00 per 5 ore giornaliere) 

     
→ Nuovi moduli e orari: 

• Part time mattutino e Part time pomeridiano in tutti i 
reparti del Nido; 

• Possibilità di iscrizione anche per alcuni gg. fissi alla 
settimana (da uno a tre giorni); 

• Costi agevolati per tutti gli utenti che richiedono il 
posticipo  di  orario  dalle  ore  16,30  alle   ore  18,00  

                 (€ 50 mensili);  
 
 

Le iscrizioni sono ancora aperte!!! 
 
 

    Per informazioni e iscrizioni: 
- Area Servizi Scolastici della Città di Giaveno 

Palazzina Ex Carabinieri con entrata dal giardino comunale; 
o Orari di apertura al pubblico: 

� Lunedì e mercoledì: dalle ore 15,00 alle ore 17,00; 
� Martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 09,00 alle ore 12,00; 
� Telefono: 0119326493 
� Fax: 0119326451 
� Mail: uff.scuola@giaveno.it 
� Posta certificata: socioscolastico@cert.comune.giaveno.to.it 

 
  

 

Ecco le novità e le agevolazioni relative alle modalità di 
ammissione per l’anno scolastico 2013/2014 


