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Fili Intrecciati FA aderisce a 

qui crescere è di casa 
 

    INFORMAZIONI GENERALI 

ISCRIZIONI ASILO NIDO                    

“ ILVOLO” ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

 

Dal 9 maggio al 25 maggio 2022 a sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido di Pontirolo (gestito dalla 

Cooperativa Sociale ‘Fili Intrecciati FA’ di Brignano G.A.) per l’anno educativo 2022/2023 per i 

bambini residenti e non residenti (si ricorda che per l’accesso al servizio ‘Asilo Nido’ i bambini 

dovranno essere in regola con il piano vaccinale secondo le ultime disposizioni di legge). 

 

La modulistica (domanda d’iscrizione, schema rette, ed i modelli di autocertificazione richiesti) sono 

a disposizione sul sito prima infanzia della Cooperativa: www.primainfanzia.consorziofa.it, nella 

sezione Asili Nido, pagina “Il Volo”. 

Le domande d’iscrizione (unitamente alle autocertificazioni richieste) devono essere inviate alla     

mail: info@filiintrecciatifa.it 

I genitori dei bambini già frequentanti l’anno precedente che intendono proseguire per l’anno 2022-

2023, devono riconfermare la frequenza presentando nuova domanda di iscrizione. 

 

A causa delle restrizioni collegate all’Emergenza Sanitaria COVID 19 si precisa che il servizio 

dell’Asilo Nido potrà avere una funzionalità non a regime e sarà attivato solo al raggiungimento di 

almeno 14 iscritti. 

Si darà priorità d’inserimento alle famiglie residenti in Pontirolo Nuovo. 

La conferma dell’accettazione dell’iscrizione verrà data nella settimana tra il 6 e il 12 Giugno. 

 

Le modalità organizzative e la data di inizio del servizio saranno comunque subordinate alle 

disposizioni governative e/o regionali che verranno emanate rispetto ai servizi di prima infanzia e 

verranno pertanto comunicate alle famiglie solo dopo l’emanazione                       delle stesse. 

 

Data la tipologia di servizio e l’età dei bambini, non è possibile azzerare completamente il rischio di 

contagio e sarà necessario ridurlo al minimo attraverso il rigoroso rispetto delle misure di prevenzione 

e di sicurezza indicate nelle Linee guida regionali e nelle disposizioni governative che via via 

verranno emanate e grazie ad un patto di corresponsabilità tra ente gestore e famiglie. 

Per quanto concerne la modulistica da compilare, verrà consegnata a inizio servizio e sarà anche                  in 

ottemperanza a quanto richiesto dall’ordinanza regionale e dalle disposizioni governative per 

l’accesso e la frequenza del servizio in tema di contenimento Covid. 

 

L’asilo Nido accoglie bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi 

 

I posti sono assegnati prioritariamente ai bambini già nati e residenti nel Comune di Pontirolo; 

http://www.primainfanzia.consorziofa.it/
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Fili Intrecciati FA aderisce a 

qui crescere è di casa 
I residenti in altri Comuni potranno essere inseriti solo in caso di posti disponibili. 
 

Il modulo d’iscrizione al nido “Il volo” di Pontirolo, in applicazione a quanto previsto dalla 

vigente normativa, vale come autocertificazione. 
 

Ai fini della valutazione della domanda, ogni dichiarazione deve far riferimento a situazioni già in 

essere al momento della presentazione della domanda. 
 

L’inserimento dei bambini nuovi avverrà in piccoli gruppi di circa 2/3 bambini. Nella definizione                  dei 

gruppi dei bambini da inserire si farà riferimento alla graduatoria. Potrà pertanto verificarsi che, a 

settembre (periodo dove si concentrano maggiormente le richieste di inserimento), vengano effettuati 

alcuni inserimenti indicativamente la prima settimana di settembre e altri inserimenti oltre la metà del 

mese di settembre o ad ottobre. Si precisa inoltre che possono essere  effettuati inserimenti durante 

tutto l’anno, ad eccezione dei mesi da maggio a luglio. Per l’inizio degli inserimenti si dovrà 

comunque fare riferimento alle disposizioni nazionali e regionali per la riapertura dei servizi. 
 

La fase di ambientamento dei bambini nuovi, di durata indicativamente di due settimane, comporta 

elasticità di orario di permanenza del minore presso il nido, oltre che la compresenza di una figura 

paternale, secondo le modalità concordate tra genitori e personale educativo, tenuto conto delle 

specifiche esigenze   del bambino. Per gli inserimenti si terranno anche in considerazione le nuove 

ordinanze regionali in riferimento al contenimento Covid. 

Durante questo periodo andrà corrisposta integralmente la quota fissa mensile. 
 

Gli orari di ingresso e di uscita verranno comunicati successivamente in base agli ordinamenti 

regionali che verranno emanati e potrebbero prevedere ingressi e uscite scaglionati. 
 

Il servizio viene sospeso durante il mese   di   agosto   e   nei giorni/periodi di festività (come da 

calendario che verrà consegnato alle famiglie all’inizio del servizio) 
 

Il pagamento della retta e dei pasti vanno corrisposti mensilmente alla Cooperativa Fili Intrecciati FA 

attraverso modulo SDD. 
 

In caso di dimissione dal servizio, i genitori devono formalizzare rinuncia scritta alla Cooperativa Fili 

Intrecciati FA. E’ dovuto, a titolo di penale, il pagamento della quota fissa mensile relativa al mese 

successivo all’interruzione della frequenza. 

 

      Pontirolo Nuovo , ___________________________________ 

 

 

FIRMA (di entrambi i genitori) 

 

 

 


