
BENVENUTI AGLI ASILI NIDO
COMUNALI
LAGOMAGO e FIORDALISO
anno educativo 2023/2024

Informazioni utili
NUMERI UTILI
Asilo Lagomago Mercatale 055 8217735
Asilo Fiordaliso Cerbaia 055 825273
Ufficio Scuola Comune di San Casciano V.P.
Tel. 0558256271
asilonido@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

BANDO ISCRIZIONI ASILO NIDO A.E. 2023/2024

Termine presentazione domanda  da Lunedì  13 Marzo  2023 a Martedì  11 Aprile 2023                   

Presentazione domanda on line tramite il sito https://sancascianovaldipesa.fi.it
La graduatoria provvisoria, e successivamente quella definitiva, verranno pubblicate sul sito del
Comune. Per l'accettazione del posto, i Genitori saranno contattati in base alla graduatoria definitiva
fino a copertura dei posti disponibili, con calendario e modalità che sarnno comunicate via e- mail.

Sito iscrizione, registrazione anagrafica e pagamenti nido:
https://sancascianovaldipesa.ecivis.it
Per l'accesso : SPID o CIE

MISURA NIDI GRATIS: 
Il  Comune di San Casciano V.P.  aderisce al bando NIDI GRATIS – Regione Toscana, destinato alle
famiglie residenti in Toscana, con ISEE inferiore a € 35.000,00, con bambini iscritti presso nidi
comunali o privati accreditati. Lo sconto regionalesi applica direttamente alle famiglie,  per la quota
che  eccede  il  contributo  rimborsabile  da  INPS,  fino  ad  un  massimo di  €  527,27 per  ciascuna
mensilità (per un massimo di 11 mensilità complessive) da settembre 2023 a luglio 2024
INFO https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis

BONUS ASILI NIDO INPS:
E' un contributo per il pagamento delle rette di asili nido, pubblici e privati autorizzati; l'importo 
erogato varia in base al valore ISEE  
INFO   www.inps.it

PAGAMENTO TARIFFE:
Le tariffe devono essere pagate tramite  circuito PagoPA:  vengono emesse alla fine del mese di
riferimento/inizio mese successivo: viene inviato un avviso di pagamento tramite e-mail, nel quale è
indicato il codice IUV relativo alla singola Tariffa, e il relativo QR Code. 
E' possibile eseguire il pagamento on line direttamente
dal sito E Civis, oppure tramite il QR Code tramite gli esercenti abilitati a pagoPA:

• home banking e app mobile;
• sportelli della propria banca e uffici postali;
• tabaccherie e esercizi aderenti al circuito (punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5-Gruppo
Intesa).

Agevolazioni isee
Richiesta nella domanda di iscrizione, al momento dell'accettazione del posto 



RITIRO DEL BAMBINO nel  corso dell’anno educativo  per  qualsiasi  motivo,  dovrà essere
presentata comunicazione scritta tramite all' Ufficio protocollo e dovrà essere corrisposta l’intera
quota di frequenza riferita al mese in corso.

SERVIZIO REFEZIONE:.
Al nido Fiordaliso di Cerbaia è presente la cucina interna (presenza di bambini 6-12 mesi ), mentre
al nido Lagomago i pasti sono preparati presso la cucina della scuola C.Collodi di Mercatale.

RICHIESTA DIETE SPECIALI:
E'  possibile  richiedere  la  dieta  speciale,  che  sarà  applicata  per  tutto  l'anno  educativo  tramite
apposito modulo da consegnare all'uffico protocollo del Comune ; se la richiesta è per patologia, è
necessario allegare certificato medico in originale. La richiesta di dieta deve essere rinnovata ogni
anno, tranne nei casi di patologie croniche.
E'  possibile  richiedere  il  pasto  bianco  per  un  massimo  di  3  giorni,  per  periodi  più  lunghi  è
necessaria la richiesta del medico. I genitori dei bambini lattanti saranno contattati dalla Dietista
comunale, per concordare il menù idoneo all'età.

CONTROLLO VACCINAZIONI:  
Prima dell'inizio di ciascun anno educativo, il servizioverificherà, tramite il portale SISPC Regione
Toscana, la regolarità del percorso vaccinale per tutti gli iscritti. La regolarità del percorso vaccinale
è condizione necessaria per l'accesso al nido.

Servizi educativi: Responsabile Dr.ssa Mariagrazia Tosi
Ufficio servizi educativi Stefania Renzi tel 055/8256271
e- mail asilonido@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

Ufficio protocollo: protocollo@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Palazzo Comunale Via N. Machiavelli 56 – San Casciano in Val di Pesa
aperto tutti i giorni con orario 8:30-12:30; il lunedì e giovedì anche ore 15:00 -18:30


