
 

 

Comune di Viano 

Provincia di Reggio Emilia 

UFFICIO SEGRETERIA – SCUOLA  - Via San Polo, 1 - 42030 VIANO (RE) 
cristina.ghidoni@comune.viano.re.it  

Tel. 0522 988321 – Fax 0522 988497 

Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Viano 

 

RETTE DI FREQUENZA SERVIZIO DI NIDO  
                                   A.E. 2023/2024 

 

Sezione tempo pieno Retta 

Fasce ISEE  

da 0 a 4000 € 146,92 

da 4001 a 9000 € 208,13 

da 90001 a 14000 € 281,59 

da 14001 a 18000 € 367,29 

da 18001 a 24000 € 465,23 

oltre 24001 € 575,42 

Sezione part-time  

Fasce ISEE  

da 0 a 4000 € 104,62 

da 4001 a 9000 € 159,16 

da 90001 a 14000 € 220,37 

da 14001 a 18000 € 287,15 

da 18001 a 24000 € 361,73 

oltre 24001 € 440,75 
 
 

Il servizio è disponibile per i bambini di età compresa tra i 12 e 36 mesi. 

Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 
26/07/2011.  

Nel primo mese di frequenza la retta verrà calcolata per 1/20 ogni giorno di frequenza. 

La retta si paga al 50% per una frequenza fino a 8 giorni, dai 9 giorni di frequenza si paga 
retta intera. 

Riduzione per i figli successivi al primo e frequentanti il nido: passaggio alla retta 
appartenente alla fascia isee precedente. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le tariffe nel corso dell’anno scolastico 
2023/2024. 
 

Possono usufruire delle fasce di reddito differenziate solo le famiglie residenti nel 
comune di Viano. Per il nido d’infanzia la retta viene calcolata dal mese di inserimento.  
 
 

Il servizio sarà disponibile per i bambini che alla data di inizio della frequenza abbiano 
compiuto almeno 1 anno. 

Le iscrizioni sono aperte dal 1 Febbraio al 1 marzo 2023. 

L’ufficio Scuola procederà ad esaminare le domande dal 2 Marzo al 12 Marzo. 
 
Ad ogni domanda di ammissione viene attribuito un punteggio che servirà a formare la 
graduatoria. 
 
 

Il 16 Marzo 2023 sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Viano la graduatoria 
provvisoria. 

 

Gli utenti potranno presentare contestazioni entro il 31 Marzo 2023. Con successiva 
determinazione dirigenziale sarà approvata la graduatoria definitiva.  

 

Il Servizio inizierà dal 1 settembre 2023. 

 

Le modalità di inserimento saranno comunicate entro il 31 agosto 2023. 

 

 
I punteggi per la formulazione della graduatoria di accesso, approvati con atto della Giunta 
comunale, vengono formulati tendo conto dei seguenti criteri generali in ordine di priorità: 
 
a) situazioni segnalate dal servizio sociale 

b) lavoro dei genitori 

c) affidabilità dei nonni 

d) altri figli facenti parte del nucleo familiare 

 

 

In caso di parità di punteggio: 

 in prima istanza, si procederà a raffrontare la condizioni lavorative dei genitori  

 in caso di ulteriore parità, viene calcolata l'affidabilità dei nonni 

 in caso di ulteriore parità, si procederà all’inserimento del bambino di maggiore età 

 

 



I criteri di accesso ed i relativi punteggi, approvati con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 68 del 29/07/2011 sono i seguenti: 

 

OCCUPAZIONE  
Lavoro di entrambi i genitori o dell’unico genitore  PUNTI 8   
Lavoro di uno solo dei due genitori    PUNTI 2 
 
RETE  
Assenza di una rete genitoriale residente nel Comune di Viano o di residenza 
della famiglia se proveniente da altri Comuni  PUNTI 3  
         FIGLI  
Per ogni ulteriore figlio convivente, minore di 6 anni, escludendo il bambino per cui  
si chiede l’ammissione     PUNTI 2 
 

 
 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Scuola del Comune  
tel. 0522 988321 – Conforti Alice 
e- mail   aconforti@comune.viano.re.it – f.paolella@comune.viano.re.it 
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