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Nidi estivi _ Linee guida generali

1. Periodo di apertura: dal 5 luglio al 27 agosto 2021, e per le annualità successive nel periodo che
sarà comunicato attraverso il sito comunale. Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.30. 

2. Sedi: I Nidi estivi avranno le seguenti sedi: nido Bambi Marina di Pietrasanta e nido  Aquilone di
Strettoia,  in  via  residuale  potrà  essere  opzionata  la  sede  del  Nido  Scubidù  se  più  favorevole
logisticamente rispetto alle iscrizioni pervenute. 

3. Posti disponibili:  verranno quantificati, tenendo conto dei diversi rapporti numerici previsti dalla
normativa vigente per le varie fasce di età, nell’ottica di dare risposta al maggior numero di istanze.

4. Ingresso e uscite: Ingresso: dalle ore 8.00. Gli ingressi dovranno essere organizzati in modo tale
da non creare assembramenti: i minori verranno divisi in gruppi con ingressi scaglionati, si rimanda al
regolamento ed al patto di corresponsabilità che verrà siglato fra i genitori ed il gestore dei nidi estivi
per conto del  Comune di Pietrasanta..

5. Tariffe: le tariffe dei nidi estivi sono le seguenti, applicando il regolamento ISEE comunale vigente:

Nidi (invernale ed estivo) orario 7,45 – 13,30 con pasto
Fascia ISEE Da €  a € Nuove tariffe

1 0,00 - 5305,00 € 0,00
2 5.306,00 - 6.335,00 € 65,00

3 6.336,00 - 7.500,00 € 75,00

4 7.501,00 - 8.500,00 € 100,00

5 8.501,00 - 9.500,00 € 115,00

6 9.501,00 - 11.000,00 € 150,00

7 11.001,00 - 12.000,00 € 175,00

8 12.001,00 - 13.000,00 € 190,00

9 13.001,00 - 14.500,00 € 210,00

10 14.501,00 - 16.000,00 € 220,00
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11 16.001,00 – 17.000,00 € 225,00

12 OLTRE  17.000,00 € 255,00

Nidi  (invernale ed estivo) orario 7,45 – 16,30 con pasto
Fascia ISEE Da €  a € Nuove tariffe

1 0,00 - 5305,00 0,00
2 5.306,00 - 6.335,00 85

3 6.336,00 - 7.500,00 115

4 7.501,00 - 8.500,00 160

5 8.501,00 - 9.500,00 180

6 9.501,00 - 11.000,00 230

7 11.001,00 - 12.000,00 265

8 12.001,00 - 13.000,00 310

9 13.001,00 - 14.500,00 330

10 14.501,00 - 16.000,00 345

11 16.001,00 – 17.000,00 345

12 OLTRE  17.000,00 380

Ulteriori riduzioni della tariffa per le famiglie numerose e per particolari casistiche:

Servizio di nidi riduzione delle tariffe in vigore per
il secondo figlio frequentante il nido
del 50% e per il  terzo e seguenti
del 80%

N.B. Tariffe approvate con la Delibera di Giunta Comunale n. 210 del 23.09.2016.
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Alle famiglie dei minori non residenti utenti dei nidi estivi vengono applicate le stesse facilitazioni e
riduzioni valide per le famiglie residenti e sopra riportate (ai sensi della DGC n. 210 del 23.09.2016).

6. Servizio di ristorazione:  il  servizio è compreso nella quota di partecipazione e viene garantito
attraverso  la Società “Pietrasanta Sviluppo SPA”, che per conto del Comune di Pietrasanta,  è già
affidataria della gestione del servizio della ristorazione scolastica.
Il servizio viene fornito di default e non sono ammessi sconti sulla quota di partecipazione nel caso che
l'utente scelga di non usufruirne.

7. Servizio di trasporto scolastico: non previsto come nel caso nei nidi invernali.

8. Domande di iscrizione 
Le  domande  dovranno  essere  presentate  unicamente  “on  line”  attraverso  il  “Portale  dei  Servizi
Scolastici  on line” del Comune di Pietrasanta,  a partire dalla  data di  apertura ed entro la data di
scadenza comunicate attraverso il sito comunale. L'accesso dei cittadini al portale dovrà avvenire solo
attraverso identità digitale ai sensi di quanto disposto dalla L.n. 120/2020 di conversione del DL n.
76/2020.

Sono ammesse solo le domande presentate per  minori  che già frequentano i  nidi  invernali
comunali  di  Pietrasanta  indipendentemente  dal  luogo  di  residenza  purchè  in  regola  con  i
pagamenti dei servizi scolastici o se, alla data di iscrizione, sia già stato intrapreso un piano di
rateizzazione della spesa.

Le domande verranno ordinate in graduatoria in base alle seguenti PRIORITA': 

a) Condizione lavorativa dei genitori:
1.  minori  appartenenti  a nuclei  familiari  con entrambi i  genitori  lavoratori  in servizio nel periodo di
frequenza del  minore  al  centro  estivo  (un  solo  genitore  lavoratore  in  servizio  nel  caso  di  nucleo
familiare monoparentale);
2. minori appartenenti a nuclei familiari con un solo genitore occupato;
3. minori appartenenti a nuclei familiari monoparentali con il genitore disoccupato;
4. minori appartenenti a nuclei familiari con entrambi i genitori disoccupati;
5. minori appartenenti a nuclei familiari (esclusi nuclei monoparentali) con uno o entrambi i genitori 
impegnati in lavoro dipendente o autonomo stagionale provvisoriamente dimorante a Pietrasanta;

b)  minori  portatori  di  Handicap  o  con  problemi  della  sfera  cognitivo-affettivo-relazionale,  con
certificazione L. 104/92 rilasciata da ASL;

c)  minori  appartenenti  a  nuclei  familiari  in  condizione di  documentata  fragilità  in  carico  ai  Servizi
Sociali;

d) Disabilità in altro   figlio o di uno dei genitori certifi  cata dall’ASL;

Comune di Pietrasanta

SEDE: Via Marconi, 3 − 55045 Pietrasanta (LU)

Tel. 0584 795305 Fax 0584 795336

E-MAIL: �ufficioscuola@comune.pietrasanta.lu.it  www.comune.pietrasanta.lu.it

ORARIO:  MARTEDI’ e GIOVEDI’   dalle ore 9 alle ore 13



DIREZIONE:  Servizi al Cittadino                                                                                     Dirigente:  Dott.ssa Monica Torti 
Ufficio:  Pubblica Istruzione                                                                                             Responsabile: Dott.ssa Federica Ramacciotti

Assessore: Dott.ssa Francesca Bresciani

A parità di punteggio, sarà data precedenza: 

1. In prima istanza alle famiglie con più figli compresi nella fascia di età per accedere ai servizi
estivi ed in proporzione al loro numero; 

2. In seconda istanza sarà tenuto conto della data di presentazione della domanda; 

3. Per i bambini non residenti, a parità di punteggio, sarà data precedenza a quelli i cui  genitori, o
almeno uno di essi, abbiano occupazione nel territorio del Comune di Pietrasanta.

Le  situazioni  familiari  che danno diritto  alle  priorità  dovranno essere  opzionate  nella  domanda di
iscrizione on line, nel caso di mancata opzione specifica non verranno applicate le priorità. 

La domanda di iscrizione online prevede che sia allegata documentazione obbligatoria nel caso in cui
vengano  selezionate  determinate  opzioni.  In  caso  di  documentazione  incompleta  o  totalmente
mancante, le opzioni verranno ignorate. 

Non saranno accettate domande che pervengano dopo l'orario e la data di scadenza  prevista e
pubblicata sul sito comunale. 

9. Pagamenti 

Il pagamento avviene attraverso bollettino emesso entro il mese successivo della frequenza e dovrà
avvenire nei termini indicati nello stesso e nelle modalità previste da Pago PA..

10. Rimborso quota di partecipazione: la quota verrà restituita solamente in caso di non attivazione
dei nidi  estivi  o in caso di comprovata impossibilità alla frequenza di un intero mese o di frazioni
superiori ai 15 giorni, dietro presentazione di certificato medico.

11. Allergie alimentari: se il minore da iscrivere ai nidi estivi presenta allergie/intolleranze alimentari è
necessario allegare alla domanda di iscrizione certificato medico dal quale risultino chiaramente gli
alimenti vietati. 

12. Sostegno ai  minori  con difficoltà:  il  sostegno con personale specializzato verrà garantito  ai
minori  con  disabilità  certificata  ai  sensi  della  L.104/92  nell'ambito  dei  rapporti  vigenti
educatore/bambino e con le modalità stabilite dalla normativa vigente. Per quanto riguarda la disabilità
non certificata non potrà essere garantito il sostegno con personale specializzato ed il minore verrà
comunque ammesso con responsabilità a carico del genitore, previa descrizione all'atto della domanda
del tipo di difficoltà e solo in caso in cui venga attestata dal genitore nella domanda l'autosufficienza
del minore.

13. Accesso al nido estivo: l'accesso ai nidi estivi del Comune di Pietrasanta è riservato ai minori che
già  frequentano  i  nidi  invernali  comunali  di  Pietrasanta  indipendentemente  dalla  residenza.
L'organizzazione dell'accesso logistico alle sedi dedicate è delegato al gestore per conto del Comune
dei nidi estivi e sarà organizzato in funzione delle fasce di età e della sede di frequenza  del nido
invernale.
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14. Regolamento del nido estivo: per quanto riguarda le regole che disciplinano l'attività del centro
estivo  dal  momento  dell'ingresso del  minore  fino  all'uscita,  si  rimanda a  quanto  sarà  stabilito  dal
gestore del centro estivo per conto del Comune di Pietrasanta. Resta comunque inteso a priori che se:
-  nei momenti di accoglienza e uscita, i genitori o accompagnatori ed i minori non si attengono alle
regole saranno presi provvedimenti che prevedono anche la sospensione dal servizio; 
- durante i nidi estivi, il minore presenta ripetuti comportamenti scorretti che mettono a rischio la sua
sicurezza  e  quella  degli  altri  bambini,  saranno  presi  provvedimenti  che  prevedono  anche  la
sospensione del servizio. 
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