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I Nidi d’Infanzia sono servizi educativi rivolti ai bambini tra i 3 mesi e i 3 anni di vita, 

per offrire loro un luogo di crescita appositamente pensato di socializzazione e di 

stimolo. Si affiancano alle famiglie per sostenerle nel ruolo educativo e per 

rispondere alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni possono essere effettuate dal 7 gennaio 2023 fino al 30 aprile 2023 

utilizzando il modulo reperibile sul sito del Comune di Abano Terme.  

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio nidi: asilinido@abanoterme.net, 

tel. 0498245267. 

Dal 1 maggio al 31 dicembre 2023, è possibile iscrivere i bambini “fuori termine”; 

queste domande di iscrizione saranno prese in considerazione se ci saranno ancora 

posti disponibili nei nidi fino a riempimento delle strutture. 

Il Regolamento per gli Asili Nido è consultabile sul sito del Comune di Abano Terme. 

 

SERVIZI PER CUI SI PRESENTA L’ISCRIZIONE 

Nido Prati, via Giovanni Prati n.16, accoglie bambini dai 3 mesi ai 3 anni.    

Nido Integrato Monterosso, via San Bartolomeo n. 1, accoglie bambini dai 13 mesi 

ai 3 anni. 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULLE MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Nel termine stabilito per le iscrizioni, possono essere iscritti: 

- i bambini residenti nel Comune di Abano Terme (la residenza riguarda il bambino 

e almeno un genitore); 

-   i bambini per cui risulti una richiesta di residenza nel Comune di Abano Terme, 

unitamente ad almeno un genitore; 

-  i bambini non residenti nel Comune di Abano Terme. Queste richieste saranno 

prese in considerazione solo dopo aver soddisfatto le domande dei residenti e fino 

a esaurimento dei posti disponibili; 

- i bambini la cui nascita sia prevista entro il 30 giugno 2023 purché la domanda 

d’iscrizione sia presentata entro il 30 aprile 2023. L'ufficio confermerà la validità 
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delle domande dei bambini nati entro il 30 giugno 2023. 

Le domande di iscrizione non soddisfatte, nell’anno scolastico 2022/2023, 

dovranno essere aggiornate se il richiedente è interessato ad essere inserito nella 

graduatoria per l’anno scolastico successivo 2023/2024.  

Per tale aggiornamento si chiede di rivolgersi all’ufficio nidi: tel 049 8245 267 – 

mail: asilinido@abanoterme.net, 

 

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione; 

Nel modulo di iscrizione vengono precisati i documenti che devono essere 

allegati alla domanda. 

Eventuale ulteriore documentazione non allegata, potrà essere richiesta dagli 

uffici competenti in fase di istruttoria. 

Il genitore/tutore è tenuto a comunicare tempestivamente all’ufficio iscrizioni 

qualsiasi variazione di indirizzo, sia di residenza che di email nonché di recapito 

telefonico. 

 

CRITERI D’AMMISSIONE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria viene formulata sulla base dei criteri contenuti nella tabella di cui 

all’Allegato A della presente guida.  

Hanno diritto di priorità sulla graduatoria: 

- i bambini con disabilità (con certificazione di cui alla legge 104/1992); 

- i bambini con genitori o fratelli con disabilità (con certificazione di cui alla Legge 

104/1992); 

- i bambini in carico ai servizi sociali con progetto di tutela e protezione, per 

situazioni di grave disagio personale, psicologico, famigliare e socio – ambientale. 

Il diritto di priorità, laddove sussistano le condizioni, riguarda anche i bambini non 

residenti, in subordine ai bambini residenti. 

 

Formulazione della graduatoria 

Le domande arrivate entro il 30 aprile saranno suddivise in:  

• una graduatoria “piccoli” per bambini che al 31 agosto, risultino di età inferiore ai 

12 mesi; 
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• una graduatoria “medi e grandi” per bambini che al 31 agosto, risultino di età 

superiore ai 12 mesi. 

In ciascuna graduatoria, i bambini non residenti saranno in posizione successiva 

rispetto all’ultimo dei bambini residenti. 

Al momento dell’iscrizione andrà indicata: 

- una preferenza tra i due nidi; 

- l’orario di frequenza: 

o a tempo pieno, fino alle ore 16.00 

o part- time, con uscita dopo il pranzo, entro le ore 13.00 

L’orario di uscita può comunque essere modificato in corso d’anno. 

La graduatoria sarà pubblicata entro il 30 maggio 2023 sul sito web del Comune di 

Abano Terme e inviata via mail alle famiglie dei bambini in graduatoria. 

La graduatoria sarà pubblicata priva dei dati identificativi e con il solo riferimento 

del numero di protocollo della domanda d’iscrizione, in applicazione del D. Lgs. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e in coerenza con le 

Linee Guida del Garante del 15 maggio 2014, relative alla pubblicazione in web di 

atti e documenti contenenti dati personali, a tutela dei dati dei minori. 

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione è possibile presentare ricorso 

inviandolo all’Ufficio protocollo del Comune di Abano Terme  

(mail: protocollo@abanoterme.net). 

 

ACCETTAZIONE DEL POSTO E INSERIMENTO 

Le famiglie dei bambini assegnatari di posto saranno contattate dall’ufficio nidi per 

l'accettazione del posto.  

La rinuncia al posto del nido indicato come prima scelta, comporta la decadenza 

dalla graduatoria.  

La rinuncia al posto del nido indicato come seconda scelta comporta la 

permanenza in graduatoria, in attesa di un posto nel nido di prima scelta. 

All’accettazione del posto è richiesto un anticipo di 100 euro sulla retta che sarà 

conguagliato sulla prima retta di frequenza. La rinuncia del posto dopo 

l’accettazione e il versamento dell’anticipo, comporta la non restituzione 

dell’anticipo stesso. 
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Gli inserimenti si realizzano dalla metà di settembre fino alla fine di novembre con 

modalità di gruppo, secondo una programmazione sulla base dell’ordine di 

graduatoria e fino a riempimento dei posti disponibili. 

La data dell’inserimento viene comunicata dalle educatrici di nido nel corso 

dell’assemblea dei genitori dei bambini nuovi iscritti.  

 

RETTE DI FREQUENZA 

Il servizio è soggetto al pagamento di una retta mensile. 

 

Residenti nel Comune di Abano Terme, 

Per un valore ISEE uguale o superiore a euro 18.617,00 

➢ Rette di frequenza fino alle ore 16.00 = 417,00 euro; 

➢ Retta di frequenza fino alle ore 13.00 = 333,60 euro 

Per un valore ISEE uguale o inferiore a euro 2.701,00 

➢ Retta di frequenza fino alle ore 16.00 = 60,50 euro 

➢ Retta di frequenza fino alle ore 13.00 = 48,40 euro 

Per un valore ISEE inferiore a 18.617,00 e superiore a 2.701,00 

➢ Retta di frequenza fino alle ore 16.00 di importo pari al 2,24% del 

valore della certificazione ISEE, 

➢ Retta di frequenza fino alle ore 13.00 di importo del 20% inferiore 

rispetto alla retta ore 16.00. 

Per la frequenza contemporanea di più figli, è prevista la decurtazione del 

50% dal secondo figlio. 

 

Non residenti nel Comune di Abano Terme 

La retta per i non residenti è di euro 470,00.  

Se uno dei genitori non residenti lavora nel territorio comunale di Abano 

Terme, la retta è di euro 417,00. 

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio nidi: 

tel. 0498245267 – mail: asilinido@abanoterme.net  
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ALLEGATO A 

CRITERI E PUNTEGGI PER LA GRADUATORIA DI AMMISSIONE 

Il punteggio complessivo con cui ciascuna domanda di iscrizione si 

posizionerà nella graduatoria, sarà dato dalla somma dei punteggi 

ottenuti sui seguenti criteri:  

 

BBaammbbiinnoo  ccoonnvviivveennttee  ccoonn  PPuunnttii  

Un solo genitore lavoratore 10 

Un solo genitore non lavoratore 5 

Un genitore separato/divorziato 3 

Situazione documentata di disagio psico-

socio-ambientale 

3 

 

SSiittuuaazziioonnee  llaavvoorraattiivvaa  ddeeii  ggeenniittoorrii  PPuunnttii  

Entrambi lavoratori/studenti/tirocinanti 5 

Entrambi disoccupati iscritti centro impiego 

/cassaintegrati/mobilità 

3 

Un solo genitore lavoratore 1 

 

PPrreesseennzzaa  ffrraatteellllii  PPuunnttii  

Fratelli sotto 11 anni 1/fratello 

Fratelli nello stesso nido 1/fratello 

Fratelli non ancora nati (certificato 

gravidanza) 

1 

 

AA  ppaarriittàà  ddeell  ppuunntteeggggiioo  pprreecceeddeennzzaa  ccrriitteerrii  

Bambino in graduatoria per la 2° volta con 

domanda aggiornata 

1 

Bambino nato prima 2 

Bambino con ISEE più basso 3 

In caso di parità e assenza di ISEE Ordine cronologico di 

presentazione della domanda di 

iscrizione 

 


