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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO ON-LINE E RELATI VE NOTE 
INFORMATIVE 

 
A partire dal 24 febbraio al 23 marzo 2021  sarà possibile effettuare l’Iscrizione ai Nidi d’Infanzia Comunali 
accedendo al portale https://riccione.ecivis.it  con identificazione  SPID. 
Il genitore che farà la domanda, rimarrà l’interloc utore con l’ente per l’emissione di comunicazioni e  
documenti fino alla richiesta di rettifica intestat ario effettuata dall’altro genitore. I documenti 
precedentemente emessi non verranno rettificati. 
 

Coloro che non sono in possesso di Password SPID, possono seguire la procedura di REGISTRAZIONE da 
https://id.lepida.it 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per procedere serve: 

• un documento d’identità valido rilasciato in Italia (carta d’identità, passaporto o patente); 
• un indirizzo personale e-mail; 
• un numero personale di cellulare; 
• tessera sanitaria valida. 

                      
 
Si ricorda che per la partecipazione alla video-con ferenza di presentazione di ogni singolo Nido Comun ale e 
del Progetto Pedagogico prenotarsi entro il 2 marzo  inviando una e-mail: educativi@comune.riccione.rn. it  

 

La registrazione degli incontri sarà disponibile a partire dal 17 marzo  sul sito: 
www.comune.riccione.rn.it/Home/tuttoscuola 

 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI 
 E NIDO IPAB CECCARINI IN CONVENZIONE 

Anno Educativo 2021-2022  
Si informa che in calce alla domanda on-line viene richiesta: 

1. la presa visione e accettazione della Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (in base 
al Regolamento Europeo 2016/679) 

2. la presa visione dal portale riccione.ecivis.it  sezione documenti: 
- del “Regolamento per l’accesso alle Istituzioni dell’Infanzia, ai Centri estivi e al servizio di Ristorazione 

Scolastica” approvato dal Consiglio Comunale con atto n.50 del 27/12/2019; 
- della Delibera n.12 del 18/01/2021 con la definizione dei criteri e le tariffe; 

3.   l’accettazione del Patto di Responsabilità reciproca 
 

 

Campi contenuti nel modulo d’iscrizione con relativ e informazioni.  
 
 

DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE/TUTORE IN POSSESSO DEL LA PASSWORD che 
compila la domanda.  
Il genitore rimarrà unico interlocutore con l’ente per l’emissione di comunicazioni e/o documenti fino alla richiesta di 
rettifica intestatario effettuata dall’altro genitore utilizzando la modulistica disponibile su riccione.ecivis.it sezione 
documenti - modulistica 

 

Nella sezione DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE/TUTORE DICHIARANTE  se i dati sono già presenti nella nostra 
Banca Dati, tutti i campi vengono precompilati; è comunque possibile effettuare in alcuni campi  aggiornamenti e/o 
correzioni. 
I campi relativi al DOMICILIO vanno compilati anche se uguali alla RESIDENZA. Le eventuali comunicazioni verranno 
inviate all’indirizzo del DOMICILIO indicato. 
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N.B. tutte le certificazioni (frequenza, pagamento,  dichiarazioni per 730, invio dati all’Agenzia dell e Entrate 
ecc.) verranno emesse a suo nome. 
 
Nella sezione RECAPITI TELEFONICI ed INDIRIZZO E-MAIL  siete pregati di inserire correttamente o correggere i 
recapiti errati già presenti in Banca Dati. 
Essi verranno utilizzati per inviare comunicazioni e/o segnalazioni anche urgenti (SMS) ed il documento di pagamento 
della retta mensile (e-mail). 
 

DATI ANAGRAFICI DEL MINORE 
 

Nella sezione DATI ANAGRAFICI DEL MINORE  se i dati sono già presenti nella nostra Banca Dati, tutti i campi 
vengono precompilati; è comunque possibile effettuare in alcuni campi  aggiornamenti e/o correzioni. 
 

ADEMPIMENTI VACCINALI 

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, L.R. n. 19 del 25/11/2016 i genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano 
la regolarità della copertura vaccinale del bambino per cui si chiede la frequenza al nido ed allegano la  
documentazione vaccinale in vigore rilasciata da AUSL , impegnandosi a trasmettere, utilizzano la seguente e-mail 
protocollo@comune.riccione.rn.it   all'Ufficio Iscrizioni e Rette, la documentazione aggiornata comprovante il 
possesso di tale requisito necessario per l'ammissione al servizio. 
 

SITUAZIONE PARTICOLARE DEL MINORE E/O FAMILIARE  
 

In base al Regolamento (sopra citato) vengono valutati i casi di: 
- minore diversamente abile ai sensi della L. 104/92  
- minore con problematiche di natura sociale o sanitaria in carico all’autorità competente 
- genitore diversamente abile e/o fratello diversamente abile ai sensi della L. 104/92 
 

In presenza di una o più delle situazioni sopra esposte al fine della valutazione della situazione e la convalida del 
punteggio attribuito ai fini della graduatoria, è OBBLIGATORIO ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE 
(certificazione 104/92  in caso di disabilità o doc umentazione dell’autorità competente attestante la presa in 
carico del minore). 
 
Si informa  che la richiesta per la somministrazion e di un FARMACO a scuola non rientra in tale sezion e, la 
pratica deve essere attivata dal Pediatra di libera  scelta. 
 

ALIMENTAZIONE – RICHIESTA DIETE SPECIALI 
 

Nella sezione dedicata alla RICHIESTA di Diete Speciali  si chiede di scegliere dal menù tendina la tipologia 
desiderata tenendo presente le indicazioni sotto riportate: 
DIETA SANITARIA (per allergie o intolleranze) 
DIETA CULTURALE (per l’esclusione di alcune tipologie di alimenti) 
DIETA ETICO RELIGIOSA (esclusione totale della carne di maiale e derivati) 
DIETA CELIACA (esclusione di alimenti contenenti glutine) 
 
Per tutte le tipologie di dieta speciale il genitore (dopo l’assegnazione del posto)  deve contattare  telefonicamente 
l’Ufficio MENSE – tel. 0541 428802 per concordare la consegna di idonea documentazione (gli uffici ricevono solo 
dietro appuntamento) 
SENZA TALE DOCUMENTAZIONE LA RICHIESTA NON VERRÀ EV ASA E LA VARIAZIONE DEL MENÙ NON 
SARÀ ATTIVATA .  
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 

Viene considerato NUCLEO INCOMPLETO  il caso di figlio riconosciuto da un solo genitore o con un solo genitore 
(orfano – affido ad un solo genitore – art 330 c.c).  
In caso di affido esclusivo è OBBLIGATORIO ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE dell’autori tà competente. 
Nei casi di separazione, divorzio, non convivenza, non coniugi ecc. è facoltà del genitore inserire o meno i dati per la 
relativa attribuzione dei punteggi. 
 

COMPOSIZIONE STATO DI FAMIGLIA – PRESENZA DI ALTRI FIGLI 
 

Si precisa che per equità nella valutazione, l’età dei fratelli/sorelle verrà conteggiata in base all’anno di nascita, 
secondo il seguente schema: 
da  0 a   3 anni – nati negli anni 2021-2020-2019-2018 
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da  4 a   8 anni – nati negli anni 2017-2016-2015-2014-2013 
da  9 a 12 anni -  nati negli anni 2012-2011-2010-2009 
da 13 a 16 anni - nati negli anni 2008-2007-2006-2005 
 
N.B. L’informazione inerente all’istituzione educativa e/o scolastica frequentata all’atto della domanda, darà diritto di 
precedenza nell’assegnazione a coloro che hanno dichiarato un fratello/sorella già frequentante il medesimo 
Nido/Scuola dell’infanzia per l’anno di riferimento del bando. La sua omissione comporterà la non assegnazione 
del punteggio.  
 

L’ufficio si riserva la facoltà di effettuare controlli; in caso di dichiarazioni non corrette potrà procedere con la rettifica 
del punteggio o, nei casi di palese non veridicità, procedere con l’annullamento della domanda. 
 

SITUAZIONE LAVORATIVA DEL/I GENITORE/I o DI STUDIO 
 

Nella sezione dedicata alle situazioni lavorative della madre e/o del padre vengono considerati: 
 

- lavoratori autonomi o con contratto a tempo indeterminato; 
- altre forme di lavoro attuali o precedenti riferiti al massimo ai 24 mesi precedenti; 
- iscrizione a scuole di qualsiasi ordine e grado per assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo, oppure 

iscrizione ad Università ed a Scuole di Specializzazione, tirocini/praticantati abilitanti per l’iscrizione ad albi 
professionali, dottorati e assegni di ricerca. 

 
Al fine della valutazione e della convalida del punteggio attribuito utile per la graduatoria è OBBLIGATORIO 
ALLEGARE IDONEA DOCUMENTAZIONE  (contratto di lavoro/attestazione apertura attività o storico lavorativo). 
L’ufficio si riserva la facoltà di effettuare controlli; in caso di dichiarazioni non corrette potrà procedere con la rettifica 
del punteggio o, nei casi di palese non veridicità, procedere con l’annullamento della domanda. 
 

SITUAZIONE DI DISAGIO LAVORATIVO DEL/I GENITORE/I –  solo per lavoro in essere 
 

Si tenga presente che si considera: 
1. il disagio per il LAVORO NOTTURNO quello con almeno 4 ore consecutive nella fascia oraria 22-06; 
2. il disagio per ASSENZA DALLA FAMIGLIA quello che costringe al non pernottamento nella propria abitazione 

di residenza per esigenze lavorative es. camionisti, rappresentanti, ecc.  
 
Il disagio deve essere ripetuto settimanalmente per  l’intero periodo di lavoro. 
 
L’ufficio si riserva la facoltà di effettuare controlli; in caso di dichiarazioni non corrette potrà procedere con la rettifica 
del punteggio o, nei casi di palese non veridicità, procedere con l’annullamento della domanda. 
 

SCELTA DEL NIDO D’INFANZIA  
 

Prestare attenzione all’indicazione della cronologia di preferenza nella SCELTA DEL NIDO D’INFANZIA utilizzando 
tutte le strutture a disposizione elencate in ordine alfabetico per tipologia: 
Nido Pinocchio      Via Sicilia 65 
Nido Rodari           Via Veneto 42 
Nido Spontricciolo  Via Alessandria 
 
Nido IPAB Ceccarini (in convenzione) Via dell’Artigianato 2  
(riservato ai bambini nati dal 01/12/2020 al 30/06/2021 (data presunta del parto) 
 

SCELTA DELL’ORARIO D’USCITA 
 

L’orario di funzionamento dei servizi comunali prevede la possibilità di uscita generalizzata alle ore 16.00 con 
possibilità di uscita intermedia alle ore 13.00/13.30. 
 
La scelta  dell’orario intero o ridotto va effettuata due volte l’anno, prima dell’avvio del periodo invernale (in fase di 
iscrizione /conferma) e prima del periodo estivo (in fase di conferma). 
 
La modifica  dell’orario scelto può essere effettuata un sola volta durante l’anno educativo. 
Rimane confermata la possibilità del genitore di anticipare l’uscita alle ore 13.00/13.30 pur mantenendo inalterata la 
quota retta relativa all’uscita generalizzata alle ore 16.00. 
 
L’orario di funzionamento dei servizi in convenzion e prevede la sola uscita generalizzata alle ore 16. 00 
 

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ANTICIPO attivato in tutti i NIDI 



 

 4 

 

L’orario di anticipo nei servizi comunali permette l’ingresso dalle ore 07.45 ed è riservato: 
1. ai bambini con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa dietro presentazione di richiesta corredata da 

documenti comprovante l’orario di lavoro. I lavoratori Autonomi o dipendenti statali possono avvalersi di 
autodichiarazione. 

2. ai minori diversamente abili ai sensi della L.104/92; 
3. ai minori con problematiche di natura sociale o sanitaria in carico all’autorità competente. 
  

La scelta non può essere modificata per l’intero anno educativo salvo che per il periodo estivo e va richiesta ad ogni 
successiva conferma allegando idonea documentazione. 
La tariffa del servizio non prevede agevolazioni e non subisce riduzioni in caso di assenza. 

 
È OBBLIGATORIO ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE rilasciata dal datore di lavoro su carta intestata o 
autocertificata se dipendenti statali o autonomi. 
 
L’orario di anticipo nei servizi in convenzione dev e essere concordato direttamente con la struttura.  
 
 

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO attivato solo  presso il NIDO D’INFANZIA 
RODARI salvo il raggiungimento mimino di 07 bambini *. 
 

L’orario di prolungamento nei servizi comunali permette l’uscita fino alle ore 17.30 ed è riservato: 
1. ai bambini con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa dietro presentazione di richiesta corredata da 

documenti comprovante l’orario di lavoro. I lavoratori Autonomi o dipendenti statali possono avvalersi di 
autodichiarazione. 

2. ai minori diversamente abili ai sensi della L.104/92; 
3. ai minori con problematiche di natura sociale o sanitaria in carico all’autorità competente. 
  

La scelta non può essere modificata per tutto il periodo di permanenza nella scuola dell’infanzia anche nel periodo 
estivo.  
La tariffa del servizio non prevede agevolazioni e non subisce riduzioni in caso di assenza. 
 
È OBBLIGATORIO ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE rilasciata dal datore di lavoro su carta intestata o 
autocertificata se dipendenti statali o autonomi. 
 
*Resta salvo il potere dell’Amministrazione di attivare il servizio in assenza del numero minimo di iscritti rimodulando la tariffa del servizio. 
 
L’orario di anticipo nei servizi in convenzione dev e essere concordato direttamente con la struttura.  
 

PRODUZIONE MATERIALE CARATTERIZZATO DALLA COMPRESEN ZA E INTERAZIONE DI 
PIÙ LINGUAGGI (TESTI SCRITTI, IMMAGINI, SUONI, ANIM AZIONI) 

 

All’interno delle istituzioni il personale produce foto, audiovisivi, elaborati prodotti in collaborazione e/o realizzati dai 
bambini. Viene richiesta ai genitori l’autorizzazione : 
 

1. alla produzione di materiale riguardante i bambini (foto, audiovisivi, elaborati prodotti dagli educatori/insegnanti 
e/o realizzati dai bambini) da esporre all’interno del servizio e, per il tempo strettamente necessario, all’interno di 
mostre svolte nei locali esterni al plesso   ○ SI   ○ NO 
 
2. all’utilizzo del materiale sopra indicato nei social istituzionali dell’ente   ○ SI   ○ NO 
 
3. alla diffusione del materiale sopra indicato tramite stampa e/o editoria  ○ SI   ○ NO 
 
4. alla trasmissione del materiale sopra indicato a enti locali, istituzioni pubbliche e associazioni (Regione, Ausl, 
centri di documentazione, ecc.) relativamente a specifici progetti  ○ SI   ○ NO 
 
5. a rendere visibile alle famiglie il materiale sopra indicato utilizzando le tecnologie ed i canali social (già utilizzati 
nella didattica a distanza) ○ SI   ○ NO 

 
Si precisa che nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 nei video e nelle immagini di cui 
sopra, i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” legati alla vita della scuola in relazione alla programmazione, 
formazione e progetti di qualificazione. Viene vietato altresì l’uso in contesti che ne pregiudicano la dignità personale 
ed il decoro. 
LE SCELTE SARANNO VALIDE PER TUTTO IL PERIODO DI PE RMANENZA NEL NIDO D’INFANZIA SALVO 
DIVERSA COMUNICAZIONE DI RETTIFICA. 
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USCITE DIDATTICHE 
 

Viene richiesta ai genitori l’autorizzazione a far partecipare il minore  a tutte le uscite didattiche, che verranno 
realizzate sul territorio, programmate dalle educatrici di sezione per motivi educativi/didattici. 
L’AUTORIZZAZIONE SARA’ VALIDA PER TUTTO IL PERIODO DI PERMANENZA NEL NIDO D’INFANZIA 
SALVO DIVERSA COMUNICAZIONE DI RETTIFICA. 
 

DICHIARAZIONI VARIE  
 

IL GENITORE PRESTI ATTENZIONE ALLE DICHIARAZIONI . Apporre la spunta equivale alla dichiarazione di 
avvenuta lettura con gli effetti di legge previsti. 
 
Dichiara  che per quanto affermato in ogni parte della presente domanda corrisponde il vero ed inoltre: 
 

1. è consapevole che se la domanda non verrà compilata in ogni parte, non sarà possibile procedere 
all’assegnazione del relativo punteggio e che, nel temine perentorio di 15gg . successivi alla pubblicazione 
della graduatoria provvisoria, possono essere presentate richieste di rettifica di errori supportate da idonea 
documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti. Non sono ammesse richieste di rettifica per 
requisiti acquisiti successivamente alla chiusura del bando; 

2. si impegna a comunicare tempestivamente ogni cambio di residenza, di recapito telefonico o e-mail; 
3. le informazioni inerenti al servizio offerto e fruito dal minore sopra indicato possono essere richieste da 

entrambi i genitori, salvo invio all’Ufficio Iscrizioni e Rette tramite e-mail: protocollo@comune.riccione.rn.it, di 
idonea documentazione comprovante l’affido esclusivo; 

4. autorizza qualsiasi controllo su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati nella presente domanda; 
5. si impegna a produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito di tali verifiche. 

 
Dichiara  di essere consapevole che in caso di mancato pagamento viene dato un termine per regolarizzare la 
posizione con possibilità di rateizzazione dell’importo. Il mancato pagamento continuativo per oltre tre mesi, delle 
tariffe da parte dei genitori di bambini frequentanti i servizi disciplinati nel presente regolamento, comporta la 
sospensione del servizio fino al saldo del dovuto. Il perdurare dell’inadempimento comporta la decadenza 
dall’iscrizione. 
 
Dichiara  di aver visualizzato dal portale riccione.ecivis.it – sezione documenti o News o di aver preso visione della 
seguente documentazione c/o l’Ufficio Iscrizioni e Rette: 

1. Regolamento per l’accesso alle istituzioni dell’infanzia, ai centri estivi e al servizio ristorazione scolastica” 
approvato con delibera del C.C. n. 50 del 27/12/2019; 

2. Delibera n. 12 del 18/01/2021 con la definizione dei criteri e delle tariffe; 
3. Guida alla compilazione del presente modulo. 

 
Dichiara  di aver preso visione e accettato il contenuto della Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del 
dichiarante (in base al Regolamento Europeo 2016/679). 
 

ALLEGATI 
 

I DOCUMENTI RIGUARDANTI LE DICHIARAZIONI EFFETTUATE , PER ESSERE VALUTATI, VANNO ALLEGATI 
NELLA SEZIONE DEDICATA in formato .pdf .tiff .tif . jpg.  
E’ possibile allegare più pagine nella stessa sezio ne. 
 
Si ricorda che alcuni allegati sono obbligatori  per poter procedere alla compilazione del modulo; la documentazione 
non completa o non idonea comporta la non attribuzione del punteggio o l’annullamento della domanda d’iscrizione. 
 
Tipologie di sezioni: 
 

1 Certificazione legge 104/92 del minore 
2 Documentazione attestante la presa in carico dall’autorità competente del minore 
3 Certificazione L. 104/92 del genitore o fratello del minore di cui si fa la domanda 

N
uc

le
o 

4 Documentazione comprovante l’affido ad un solo genitore 
5 Contratti di lavoro a tempo indeterminato  o documentazione comprovante l’inizio dell’attività 

autonoma 
6 Contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di apertura d el bando  
7 Contratti di lavoro o storico lavorativo comprovanti i lavori svolti nei 24 mesi precedenti 

l’apertura del bando S
itu

az
io

ne
 

la
vo

ra
tiv

a 
o 

st
ud

io
 

8 Pagamento tassa scolastica relativa all’anno 2019-20 
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i 9 Certificazione del datore di lavoro comprovante l’o rario settimanale effettuato da entrambi 

i genitori. 
Per i lavoratori autonomi o dipendenti pubblici è possibile presentare una autocertificazione 

 10 Documento d’identità Madre 
 11  Documento d’identità Padre 
 12 Attestazione vaccinale rilasciata dall’Ausl di competenza 
 13 Altra documentazione * 

 
* ALTRA DOCUMENTAZIONE: inserire solo la documentazione relativa a dichiarazioni che non danno diritto a 
punteggio ma che si pensa abbiano valore di specificazione. 
 

PUNTEGGIO 
 

Il calcolo del punteggio è automatico in base alle dichiarazioni riportate in fase di compilazione del modulo. Eventuale 
documentazione non corretta o incompleta potrà comportare variazioni di punteggio in base alle modifiche apportate. 
Gli utenti interessati verranno informati dall’uffi cio delle variazioni, tramite e-mail o sms o telefo nicamente.  
 

INOLTRA DOMANDA 
 

Con la fase INOLTRA il documento viene inviato al sistema di protocollazione del Comune di Riccione il quale in 
automatico invierà, all’indirizzo e-mail indicato nella domanda, una comunicazione che riporta i dati identificativi della 
domanda, compreso il numero di protocollo. 
Tale numero Protocollo: xxxxx del xx/xx/xxxx servir à per identificare la vostra pratica nella graduato ria che 
verrà pubblicata nel rispetto delle norme indicate dal Regolamento Europeo n. 679/2016. 
 
Il numero del protocollo della pratica è sempre recuperabile dalla piattaforma https://riccione.ecivis.it andando nella 
sezione ISCRIZIONI/CONFERME – STATO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE INVIATE. È sempre possibile 
visualizzare e/o scaricare copia della domanda inviata contenente il numero di protocollo. 
 

ELABORAZIONE GRADUATORIA- ASSEGNAZIONE E ACCETTAZIO NE 
 

Alla chiusura del Bando, terminati i controlli, le domande vengono ordinate in graduatoria sulla base del punteggio in 
ordine decrescente e viene pubblicata la graduatoria provvisoria. 
 
Nel termine perentorio di 15 gg ., successivi alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, possono essere 
presentate, tramite l’ufficio protocollo, richieste di rettifica di errori supportate da idonea documentazione comprovante 
la sussistenza dei requisiti. 
Non sono ammesse richieste di rettifica per requisiti acquisiti successivamente alla chiusura del bando.  
 
Dopo tale termine, a punteggio definitivo, l’ufficio procederà con l’assegnazione dell’istituzione e a darne informazione 
pubblicando la graduatoria definitiva  sulla piattaforma https://riccione.ecivis.it 
Non verrà data altra informazione se non l’invio di  SMS o email (recapiti indicati nel modulo d’iscriz ione), 
contenente l’informativa dell’avvenuta pubblicazion e. 
 
Le assegnazioni avvengono sulla base delle preferenze espresse in relazione ai posti disponibili e ai criteri di priorità 
dettati nell’art. 12 e 13 dal “Regolamento per l’accesso alle Istituzioni dell’Infanzia, ai Centri Estivi e al Servizio di 
Ristorazione Scolastica” (n.50 del 27/12/2019). 
 
In base all’art. 14 del citato Regolamento, l’accettazione del posto  dovrà avvenire entro 7 gg.  dal ricevimento della 
lettera di assegnazione, rispettando le modalità descritte in tale comunicazione. 
Si ricorda che la comunicazione di accettazione è sempre disponibile nella propria pagina personale della piattaforma 
https://riccione.ecivis.it sezione COMUNICAZIONI - Assegnazione  Infanzia Comunale A.s. 2021-2022. 
Trascorso tale periodo l’assegnazione e la relativa  iscrizione vengono annullate d’ufficio . 
 
I posti disponibili, ad inizio o nel corso dell’anno educativo vengono proposti, sempre in base all’ordine di graduatoria, 
ai genitori di bambini che avevano chiesto una struttura diversa da quella assegnata e accettata. Essi dovranno far 
pervenire entro 3 gg.  dalla comunicazione la nuova accettazione, all’ufficio Iscrizioni e Rette seguendo la procedura 
indicata. 
Si ricorda che non sono ammesse richieste di trasfe rimento ad altra istituzione comunale ad inseriment o 
avvenuto. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 

COSTI - DELIBRA N. 12 DEL 18/01/2021 
 

1) Nidi d’infanzia comunali e nido convenzionato 

Nella determinazione delle tariffe per l’anno educativo si distingue tra orario intero e orario ridotto. Tale distinzione 
non è prevista per il servizio presso il nido “Maria Boorman Ceccarini”, dove è previsto un unico orario di uscita, 
pertanto in caso di uscita anticipata non viene applicata alcuna riduzione della retta.  
Le tariffe vengono analiticamente graduate in proporzione all’ISEE, dalla data di presentazione di certificazione ISEE 
in corso di validità, dividendo gli scaglioni in varie fasce agevolate sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce 
sociali meno abbienti.  
Le tariffe relative ai nidi d’infanzia comunali e al nido “Maria Boorman Ceccarini” (solo orario intero) determinate in 
base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE): 

Fascia  Valore ISEE  Tariffa mensile 
orario intero 

Tariffa mensile 
orario ridotto 

1^ fascia agevolata 0,00 1.000,00 65,63 45,98 

2^ fascia agevolata 1.001,00 2.000,00 84,23 58,95 

3^ fascia agevolata 2.001,00 3.000,00 102,75 71,93 

4^ fascia agevolata 3.001,00 4.000,00 121,28 84,90 

5^ fascia agevolata 4.001,00 5.000,00 139,84 97,88 

6^ fascia agevolata 5.001,00 6.000,00 158,36 110,85 

7^ fascia agevolata 6.001,00 7.000,00 176,93 123,83 

8^ fascia agevolata 7.001,00 8.000,00 196,20 137,33 

9^ fascia agevolata 8.001,00 9.000,00 214,76 150,34 

10^ fascia agevolata 9.001,00 10.000,00 233,29 163,31 

11^ fascia agevolata 10.001,00 11.000,00 268,64 188,04 

12^ fascia agevolata 11.001,00 12.000,00 288,40 201,88 
13^ fascia agevolata 12.001,00 13.000,00 292,52 204,76 

14^ fascia agevolata 13.001,00 14.000,00 296,64 207,64 

15^ fascia agevolata 14.001,00 15.000,00 300,76 210,52 

16^ fascia agevolata 15.001,00 16.000,00 304,88 213,40 

17^ fascia agevolata 16.001,00 17.000,00 309,00 216,32 

18^ fascia agevolata 17.001,00 18.000,00 313,12 219,20 

19^ fascia agevolata 18.001,00 19.000,00 317,24 222,08 

20^ fascia agevolata 19.001,00 20.000,00 321,36 224,96 

21^ fascia agevolata 20.001,00 21.000,00 345,82 242,08 

22^ fascia agevolata 21.001,00 22.000,00 350,20 245,14 

23^ fascia agevolata 22.001,00 23.000,00 354,58 248,20 

24^ fascia agevolata 23.001,00 24.000,00 358,96 251,26 

25^ fascia agevolata 24.001,00 25.000,00 363,33 254,32 

26^ fascia agevolata 25.001,00 26.000,00 367,71 257,38 

27^ fascia agevolata 26.001,00 27.000,00 372,09 260,44 

28^ fascia agevolata 27.001,00 28.000,00 376,47 263,54 

29^ fascia agevolata 28.001,00 29.000,00 380,84 266,60 

30^ fascia agevolata 29.001,00 30.000,00 385,22 269,66 

Retta ordinaria 30.001,00 oltre 412,52 288,77 

Fascia per le famiglie con 3 o più figli residenti 192,74 134,91 

Quota non residenti  550,00 385,00 

Resta salvo l’abbattimento delle tariffe per l’anno educativo 2020/2021 per la frequenza ai nidi d’infanzia comunali e 
nido d’infanzia convenzionato Maria Boorman Ceccarini conseguente all’adesione al progetto “Al nido con la Regione” 
disposto con Delibera di Giunta n. 280 del 29/10/2020. 

Costo mensile servizio Anticipo € 20.00  
Costo mensile servizio Prolungamento € 32.50   salvo raggiungimento del numero minimo d’iscritti (n. 7). 
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Per l’accesso alle fasce agevolate è obbligatorio inviare all’Ufficio Iscrizioni e Rette all’indirizzo 
protocollo@comune.riccione.rn.it la certificazione ISEE in corso di validità.  
Le certificazioni hanno una scadenza; la mancata pr esentazione di nuova certificazione ISEE valida, 
comporterà l’applicazione della Fascia Ordinaria pe r il conteggio della retta successiva al mese di sc adenza.  
Le certificazioni consegnate all’ufficio verranno u tilizzate dal mese di consegna (farà fede la data i ndicata 
sulla ricevuta rilasciata dal personale dell’Uffici o Iscrizioni e Rette) e non avranno effetto retroat tivo. 

 

RIDUZIONE DELLA QUOTA RETTA ASSEGNATA  
 

Le tariffe vengono ridotte in proporzione all’utilizzo del servizio, in base al parametro del numero dei giorni continuativi 
di assenza. 
 

Sono previste riduzioni in caso di assenza prolungata, di 15 o più giorni consecutivi esclusivamente per malattie 
certificate (il certificato va inviato entro 3 gg. dal rientro nelle istituzioni tramite e-mail:  
protocollo@comune.riccione.rn.it  . Le assenze devono iniziare e finire nei giorni di apertura delle strutture 
educative/scolastiche. 
 
È prevista un’unica riduzione della retta (una tantum ) generalmente nel mese di Gennaio che tiene in 
considerazione le festività dell’anno (Natale, Pasqua, ecc.) e tutte le chiusure straordinarie, anche non 
programmabili. 
 

È inoltre prevista la riduzione della retta del primo mese di frequenza p er i NUOVI ISCRITTI , proporzionata in 
base alla data di inizio di frequenza del bambino comunicata dall’insegnante.  
 
Dopo 90 gg. di assenza continuativa  l’ufficio provvede alla decadenza dell’iscrizione, salva la possibilità di 
deroga dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le motivazioni da sottoporre al Dirigente. 
 
 
 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA MENSILE E MANCATO  PAGAMENTO 
 

Il Comune di Riccione utilizza, per l’emissione e riscossione delle rette scolastiche, il sistema PagoPa  in attuazione 
dell’Art. 5 del Codice Amministrazione Digitale e del D.L. n. 179/2012 come convertito in legge. 
Il PagoPa è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi 
pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 
Sarà possibile effettuare il pagamento: 
 
 DIRETTAMENTE DAL SITO  in modalità ON-LINE, accedendo alla pagina personale dalla piattaforma 

https://riccione.ecivis.it sezione STATO CONTABILE, selezionando a fianco di ogni riga di bollettino emesso il 
simbolo €. L’utente potrà scegliere il gestore che preferisce (non è necessario che sia la propria banca) e 
seguendo le indicazioni procederà all’operazione. 
 

 CON IL PROPRIO HOME BANKING  se convenzionato con il circuito CBILL oppure PagoPA; 
 

 DAGLI SPORTELLI FISICI  nei punti SisalPay  (tabacchi), nei bancomat presso gli sportelli convenzionati 
munito i cartaceo scaricato e stampato dalla piattaforma https://riccione.ecivis.it sezione STATO CONTABILE, 
oppure aprendo direttamente la e-mail ricevuta presentando l’immagine del codice a barre o QRcode dal 
telefonino o dal tablet. 

 

Si raccomanda, contestualmente all'effettuazione de l pagamento, di farsi rilasciare la ricevuta di 
pagamento e di conservarla ai fini di un possibile accertamento dell'ufficio preposto. 

 
 

IN BASE ALL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO “IL MANCATO PAGAMENTO CONTINUATIVO , PER OLTRE TRE 
MESI, DELLE TARIFFE DA PARTE DEI GENITORI DI BAMBINI FREQUENTANTI I SERVIZI DISCIPLINATI NEL 
PRESENTE REGOLAMENTO, COMPORTA LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO FINO AL SALDO DEL DOVUTO. 
IL PERDURARE DELL’INADEMPIMENTO COMPORTA LA DECADENZA  DALL’ISCRIZIONE”. 
 

ASSEMBLEA GENERALE 
 

Tramite sms e/o invio comunicazione e-mail i genitori verranno informati della data e degli orari dell’Assemblea 
generale di inizio anno Educativo (terza decade di settembre), dove verranno affrontati in forma plenaria diversi 
aspetti riguardanti il servizio:  

1. conoscenza tra gli operatori del Nido e i genitori; 
2. presentazione e condivisione di alcuni aspetti del Progetto Pedagogico; 
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3. elezione del Comitato di Gestione. 
 
Altri argomenti verranno affrontati all’interno di ogni singola sezione: 

1. prime indicazioni sul percorso educativo e didattico dell’anno di ogni gruppo sezione; 
2. comunicazione delle modalità e calendario degli inserimenti/ambientamenti dei bambini provenienti da casa. 


