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A.E. 2023/2024 
 
Il nido d’infanzia I Briganti è una struttura privata e vuole essere un luogo di crescita ed 
apprendimento, dove ogni bambino può sperimentare continuamente le proprie competenze, 
autonomie e abilità in maniera creativa. 
E’ uno spazio che accoglie bambini da 12 a 36 mesi di età che comprende un’unica sezione mista per 
un numero massimo di 20 bambini al giorno. Possono accedere al servizio sia bambini residenti che 
non residenti.  
Ogni anno viene proposto un progetto educativo attraverso la supervisione di un coordinamento 
pedagogico. 
Il nido d’infanzia propone i seguenti servizi: 

 Nido part-time mattina (prevede la frequenza dalle 8.00 alle 13.00 con possibilità di ingresso 
anticipato (ore 7.30) 

 Nido full-time prevede la frequenza dalle 8.00 alle 16.30 con possibilità di ingresso anticipato 
(ore 7.30). 

 
INGRESSO E ACCOGLIENZA 

Per la frequenza mattutina e full-time l’orario di ingresso regolare è dalle ore 8.00 alle ore 9.00, per 
chi avesse necessità dell’ingresso dalle ore 7.30 è pregato di rivolgersi alle insegnanti o in segreteria. 
Per l’orario anticipato non è previsto alcun supplemento. 
 
I genitori o i loro delegati debbono accompagnare il bimbo/a all’interno del nido, nel luogo destinato 
all’accoglienza in quel momento (filtro, cortile, o altro) e affidarlo al personale in servizio dopo avere 
riposto i suoi oggetti ed effetti personali nell’apposito armadio. 
 

USCITA 
Per la frequenza part-time mattutina il ritiro può avvenire dalle ore 12.30 alle ore 13.00, chi avesse 
necessità dell’uscita alle ore 13.30 è pregato di rivolgersi alle insegnanti o in segreteria dietro 
pagamento di un piccolo supplemento mensile di Euro 35,00. 
 
Per il nido full-time il ritiro può avvenire dalle ore 16.00 alle ore 16.30. 
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MERENDA e PASTO 
Durante la frequenza, al nido verrà servita una merenda dalle ore 9.00 alle 9.30 (solo a base di 
frutta), alle ore 11.30 sarà servito il pasto (il menu’ sarà concordato con il Sian – dipartimento ASL e 
fornito da un catering esterno). Le insegnanti presteranno attenzione che ad ogni bimbo/a sia data 
una adeguata porzione di cibo. 
Per chi dovesse frequentare Full-Time sarà inoltre servita una merenda pomeridiana dalle 15.30 alle 
16.00. 
In caso di intolleranza fisica o allergia alimentare, o quando si tratti di rispetto di scelte religiose, si 
prega di informare le insegnanti o la segreteria alfine di definire una scelta diversa di cibo da 
proporre. 
 

IL PERSONALE 
Il personale che provvede quotidianamente all’organizzazione, alla gestione , alla cura e all’assistenza 
dei bambini è composto da 3 educatrici (il rapporto medio educatore/bambino è di 1 ogni 7 bambini 
come previsto dalla normativa regionale in vigore) tutte altamente qualificate per potere garantire 
una qualità educativa del servizio. 
Al team di lavoro si affianca un coordinatore pedagogico con il quale si condividono i progetti e i 
percorsi educativi da proporre durante l’anno educativo. 
E’ presente una figura responsabile amministrativa e organizzativa oltre ad essere anche l’insegnante 
della lingua inglese che applica il metodo At home Everywhere. 
E’ presente inoltre una figura ausiliaria. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni per l’anno educativo 2023/2024 apriranno il giorno 13/2/2023 e termineranno il 06/03/2023 
ed interessano le famiglie con bambini di età compresa tra i 12 mesi, compiuti entro il 1° settembre 
dell’anno in cui viene avanzata la richiesta, e i 3 anni d’età da compiersi non oltre il 31 dicembre dello 
stesso anno. Qualora le richieste di iscrizione dovessero pervenire oltre i termini sopra indicati 
saranno comunque accolte ed inserite in una lista di attesa a cui il nostro servizio accederà in caso 
di rinuncia da parte delle famiglie.  
Criteri di ammissione: 

- Prelazione a famiglie di “Ex Briganti”  
- Condizioni di disabilità 
- Genitori entrambi lavoratori  
- Famiglie numerose  
- Precedenza a chi risiede nel Comune di Scandiano e a seguire ai Non Residenti 

Si informano altresì le famiglie che, nel caso i posti disponibili nelle strutture comunali non siano in 
grado di soddisfare tutte le richieste,  potrebbe essere raggiunta una intesa con la pubblica 
amministrazione per stipulare una convenzione, sempre con il vincolo delle età dei bambini, che 
preveda una riserva di posti. A tal proposito invitiamo le famiglie interessate ad inviare la richiesta 
di iscrizione a più servizi educativi presenti sul nostro territorio e a specificare nella domanda di 
iscrizione presso il Comune di Scandiano la preferenza del nido di infanzia (ad esempio I Briganti per 
quanto ci riguarda). 
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Qualora, invece, non ci fossero posti disponibili, per essere inclusi nella lista di attesa è sufficiente 
compilare il modulo di iscrizione, che dovrà essere compilato ed inviato on-line dal nostro sito 
internet www.brigantiscandiano.it. 
Nota bene: le conferme di iscrizione avverranno indicativamente entro il 31/05/2023, salvo 
disposizioni diverse. 
Al momento delle iscrizioni per l’anno educativo successivo, viene garantita continuità ai bimbi che 
già frequentano la nostra struttura, dando prelazione alle famiglie che intendono rinnovare 
l’iscrizione. 
 

LE NOSTRE ROUTINE 
Le attività quotidiane sono raccolte nella “giornata tipo”, uno strumento operativo che regola la 
routine del Nido. La routine riguarda i tempi, i ritmi, le ritualità dell’esperienza quotidiana. 
I momenti della giornata sono: 

8.00/ 9.00 – Ingresso e accoglienza (7.30 per chi dovesse richiederlo) 

9.00 - 10.00 – Assemblea e spuntino a base di frutta 

10.00/11.30 – Attività (motorie o di laboratorio) con cambio e igiene dei bambini 

11.30/12.30 – Pranzo  

12.30/13.00 – Uscita dei bimbi frequentanti il nido part-time mattutino 

13.00/15.00 – Sonnellino per chi frequenta Full-time 

15.00/15.30 – Cambio e igiene dei bambini  

15.30/16.00 – Merenda 

16.00/16.30 - Uscita dei bimbi frequentanti il tempo pieno 

Il tempo prolungato non è previsto.  
 

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE E CONVOCAZIONE RIUNIONI 
E’ importante che si instauri un rapporto di fiducia tra educatrici e genitori, e che ci sia uno 
scambio di informazioni per una reale collaborazione e si attivi una continuità ed alleanza educativa 
tra la famiglia e il nido. Le famiglie sono sempre invitate a intervenire attivamente alla vita del nido e 
nei momenti di coinvolgimento tra genitori ed educatrici. 
La comunicazione con le famiglie avverrà tramite e-mail, whatsapp con liste broadcast e attraverso 
l’utilizzo di una App dedicata. 
Le riunioni verranno fissate nei giorni e nelle ore in cui sia meno difficoltoso per i genitori 
partecipare e organizzarsi per lasciare a casa i bambini. 
Le riunioni si terranno alla sera e cominceranno e termineranno con puntualità e non dureranno mai 
più di 2 ore. Le riunioni di sezione saranno tutte verbalizzate in modo tale che anche le famiglie, 
impossibilitate a partecipare, possano essere aggiornate su quanto esposto.  
Oltre agli incontri calendarizzati qualora se ne presentasse la necessità: 

- Le insegnanti, previo appuntamento, saranno disponibili ad incontrare i genitori 
singolarmente; 
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- Le insegnanti, potranno convocare i genitori concordando preventivamente il momento. 
 

ASSICURAZIONI 
Tutti i bambini iscritti sono assicurati per i danni derivanti da eventuali infortuni che capitassero 
durante le attività didattiche sia che esse si svolgano all’interno del nido d’infanzia che all’esterno 
(brevi gite, cortile, ecc). Sono anche assicurati per la responsabilità civile, cioè per i danni che 
possono arrecare a persone o cose nelle situazioni sopra evidenziate. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
Iscrizione annua per tutti         Euro 60,00 
La quota di iscrizione garantisce il posto all’asilo e copre le spese di assicurazione e di gestione 
durante l’anno. Una volta versata, non potrà essere rimborsata alle famiglie anche in caso di ritiro 
dell’iscrizione del proprio bimbo/a. Non dovrà neanche essere intesa come caparra e non sarà 
scontata sulla prima retta di frequenza del nido. 
 
Le rette comprenderanno invece le merende, i pasti e i materiali di consumo e di igiene utilizzati per 
i bambini. 
 

INSERIMENTO POSTICIPATO 
In linea generale il nido d’infanzia I Briganti predilige effettuare gli inserimenti nel mese di 
settembre. Qualora si presentasse la necessità di alcune famiglie di inserire il bambino qualche mese 
dopo, lo si potrà concordare con la direzione, considerando che, per potere garantire il posto 
all’interno del servizio mattutino, dovrà essere pagata una retta fissa pari alla riduzione di 15 giorni a 
partire dal mese di settembre fino a quello di inserimento. (circa un 15% di riduzione da applicare 
sulla retta piena della frequenza prescelta). 
 

RITIRO BIMBO/A DAL NIDO D’INFANZIA 
Qualora si dovesse presentare, per motivi familiari documentati e giustificati, la necessità di ritirare 
il proprio figlio/a anticipatamente rispetto al termine dell’anno scolastico è pregato di comunicarlo 
alle insegnanti e in segreteria con almeno 30 gg di preavviso al fine di consentire al nido d’infanzia di 
potere inserire altri bimbi in lista di attesa. 
Se ciò non fosse rispettato dovrà essere corrisposto il pagamento della mensilità della retta piena di 
frequenza. 

CHIUSURA DEL NIDO D’INFANZIA PER FESTIVITA’ 
Il nido d’infanzia I Briganti per l’anno educativo 2023/2024 osserverà le chiusure come da calendario 
che verrà consegnato a tutte le famiglie durante la prima riunione di sezione, inviato via e-mail e 
pubblicato sulla App dedicata. Apertura del servizio a partire da Lunedì 04/09/23 e termine 
dell’anno educativo Venerdì 28/06/24 con possibilità di estendere il servizio estivo fino al 09/08/24. 
(Le date potrebbero subire variazioni e verranno comunicate alle famiglie interessate a tempo 
debito). 
 
 



 
I Briganti di Incerti Elisa & C. Snc - Via dei Cipressi 1 – Iano di Scandiano (RE) - P.Iva 02686280351 -  Tel. 388-1222445  

www.brigantiscandiano.it - email: brigantiscandiano@gmail.com 
Serv. Educativo Privato Autorizzato – Aut. Comunale nr. 20096/2020 del 26/09/2020 

 
5 

 

STAGIONE ESTIVA 
Il nido d’infanzia garantirà il servizio a tutte le famiglie fino alla fine di luglio/prima settimana di 
agosto. Nei mesi di luglio e agosto non verranno applicate le solite rette ma saranno calcolati solo i 
periodi di reale utilizzo del servizio. (I prezzi saranno comunicati a tempo debito)  
Si comunica inoltre che la direzione potrebbe riservarsi di utilizzare un’altra struttura appaltata dal 
Comune di Scandiano per il mese di luglio e la prima settimana di agosto. 
 

RETTE DI FREQUENZA 
Frequenza nido part-time (uscita entro le ore 13.00)  Euro 535,00/mese 
Frequenza nido full-time (uscita entro le ore 16.30)  Euro 600,00/mese 
 
Sono previste riduzioni in caso di assenza del bambino o della bambina come segue: 
 

 Riduzione di circa il 15% sulla retta mensile per un’assenza continuativa di 15 giorni 
 Riduzione di circa il 20% sulla retta mensile per l’assenza di un mese 

 
Ad ogni fatturazione mensile della retta saranno imputati anche Euro 2,00 per bollo come previsto 
dalla normativa vigente. 
 
Le rette includono i pasti, le merende, i materiali di consumo (pannolini compresi), l’utilizzo della 
App dedicata, la documentazione e restituzione digitale di fine anno educativo (il cartaceo se 
richiesto sarà quantificato separatamente a tempo debito). 
Sono esclusi dalle rette eventuali progetti che richiedano la partecipazione di figure esterne 
competenti che le educatrici riterranno opportuno proporre a seconda della progettazione 
educativa che sarà definita per l’anno educativo in questione.  
 

Agevolazioni previste per l’abbattimento delle rette  
 

- Bonus Asilo Nido Inps 
 

Il Bonus Asilo Nido è una misura di sostegno economico rivolta alle famiglie. Consiste in un aiuto in 
denaro, sotto forma di rimborso, a favore dei genitori di figli nati, affidati o adottati fino a 3 anni di 
età, per pagare le rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, o forme di 
assistenza domiciliare, nel caso di bambini affetti da gravi patologie croniche che non possono 
frequentare l’asilo.  
A CHI È RIVOLTO  
Il bonus è rivolto a tutti i genitori di minori da zero a tre anni.  
REQUISITI  
Tra i requisiti per richiedere il bonus ci sono la cittadinanza italiana o Ue, il permesso di soggiorno 
UE per soggiornanti di lungo periodo, carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini 
dell’Unione europea, carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza 
dell’Unione europea, status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, la residenza in Italia.  
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MISURA  
L’importo del bonus è determinato in base a tre diverse fasce ISEE:  
• • fino a 3.000 euro per le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro;  
• • fino a 2.500 euro per le famiglie con ISEE da 25.001 euro a 40.000 euro;  
• • fino a 1.500 euro per le famiglie con ISEE da 40.001 euro in su e per le famiglie che non 
hanno presentato la dichiarazione ISEE  
 
È bene specificare che gli importi sopra indicati, non vengono corrisposti interamente ma solo a 
copertura delle spese realmente sostenute per la frequenza scolastica del bambino.  
COMPATIBILITÀ  
Il bonus nido è compatibile con il “Premio alla Nascita” di 800 euro, mentre non è cumulabile con la 
detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido prevista dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 
203/2008. 
Documentazione necessaria per la richiesta del bonus nido  
• iscrizione all’asilo nido  
• fattura o quietanza di pagamento  
• ISEE minorenni valido  
• se il nido è convenzionato dall’azienda bisognerà mostrare la parte economica trattenuta sulla 
propria busta paga.  

 
Per l’anno 2023 il Bonus è stato riconfermato da Inps. 
 

- Al Nido con la Regione 
Al nido con la Regione è una misura regionale di sostegno economico alle famiglie che siano in 
possesso di una dichiarazione Isee non superiore a Euro 26.000,00 finalizzata all’abbattimento 
delle rette di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati 
convenzionati. Tale contributo è elargito in sinergia con il Comune di residenza , che ogni anno 
ne chiede erogazione direttamente alla Regione in virtù del numero di bambine e bambini 
frequentanti in propri servizi educativi. La cifrà sarà stabilita con l’amministrazione una volta 
che le famiglie iscritte presentino la relativa dichiarazione Isee e potrà essere sommata al Bonus 
Asilo nido Inps. 
Nota Bene: ricordiamo che la richiesta della dichiarazione Isee è gratuita e può essere richiesta 
presso il Caf di residenza o anche on-line sul portale Inps. 
L’ISEE, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, costituisce il principale 
strumento di accesso a determinati bonus o prestazioni sociali agevolate. È in pratica la “carta di 
identità” economica del nucleo familiare, cioè di tutte le persone riportate sul cosiddetto “stato di 
famiglia” che risultano essere coabitanti presso una determinata abitazione. 
 
 

ORARI DI SEGRETERIA 
Chi avesse necessità è pregato di prendere appuntamento contattando la segreteria a mezzo e-mail 
o telefonicamente.  


