Ai genitori dei bambini
frequentanti gli asili nido comunali

AVVISO
Con la presente si comunica che LUNEDI' 29 AGOSTO 2022 gli asili nido
comunali riapriranno PER TUTTI I BAMBINI GIA' FREQUENTANTI.
Al fine di permettere il ri-ambientamento, è prevista una frequenza ridotta
articolata come di seguito:
da lunedì 29 a mercoledì 31 agosto frequenza part time per tutti con pranzo incluso
e uscita tra le ore 12.30 e le ore 13.00
Gli ingressi previsti sono:



dalle ore 7.30 alle ore 8.30 per i bambini iscritti al servizio di pre-nido
dalle ore 8.30 alle ore 9.30 per i bambini NON iscritti al pre-nido

Si precisa che l'accompagnamento del bambino al nido sarà possibile da parte di un
solo accompagnatore.
Le modalità di accesso al servizio saranno rispettose delle procedure adottate sino
ad ora per la tutela della salute e conformi alle disposizioni vigenti.

Da giovedì 1 settembre sarà possibile la frequenza full-time sino alle ore 16.30.
Il servizio di POST- NIDO, sospeso negli scorsi 2 anni, verrà ripristinato e verrà data
comunicazione circa la possibilità di iscrizione e i requisiti per poter accedere al
servizio.

Il calendario integrale delle giornate di apertura e chiusura del servizio e la circolare
relativa all'anno educativo 2022-2023 sono disponibili sul sito istituzionale e, alla
riapertura, presso gli asili nidi.
RICHIESTE DI TARIFFE AGEVOLATE
Si ricorda che coloro che intendono avvelarsi di tariffe agevolate devono consegnare
copia dell'attestazione ISEE in corso di validità, anche via mail all’indirizzo
ufficionidi@comune.magenta.mi.it.
MISURA BONUS INPS - NIDI GRATIS
Al momento il Bando di Regione Lombardia per la presentazione delle domande
delle famiglie non è ancora aperto. L'Ufficio Nidi darà apposito avviso non appena
note le informazioni relative.
ACCESSO AL PORTALE E-CIVIS
Si avvisa che l'accesso al portale E-Civis, nel quale consultare la propria anagrafica e
la retta di frequenza, potrà avvenire solo con SPID o CIE.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l'Ufficio Nidi ai seguenti
numeri:
tel. 029735263-443

