AVVISO PER L’ISCRIZIONE AL NIDO AZIENDALE “ASTRONIDO” PER I POSTI RISERVATI
IN CONVENZIONE ALL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA ANNO EDUCATIVO 2022/2023,
SCADENZA: 26 MARZO 2022 – ORE 24,00
MODALITA’
DI
PARTECIPAZIONE:
SITO
INTERNET
WWW.ASTRONIDO.COM,
INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE:ASTRONIDO@OUTLOOK.IT

AVVISO PER L’ISCRIZIONE AL NIDO AZIENDALE
“ASTRONIDO”
ARTICOLO 1
(Disposizioni generali)
Il presente avviso disciplina le modalità di ammissione alla frequenza in regime di convenzione con
l’Agenzia Spaziale Italiana, del nido aziendale dell’A.S.I., di seguito denominato “nido”.

ARTICOLO 2
(Funzionamento e Destinatari)
Il servizio si svolge nel “nido” ubicato presso il piano terra dell’A.S.I. in Via del Politecnico S.N.C.,
00132 Roma. Per l’anno educativo 2022/2023 vengono messi a disposizione dell’A.s.i. tutti i posti nido
attualmente disponibili, a seguito delle riconferme degli utenti iscritti e frequentanti per l’anno in corso, per
bambini di età compresa dai 3 ai 36mesi che verranno selezionati in funzione delle domande pervenute.
Nel nido trovano accesso, a pieno diritto, i bambini in situazioni di disabilità, per i quali sarà predisposto
un piano educativo individualizzato.
ARTICOLO 3
(Condizioni migliorative per i destinatari della convenzione)
Il servizio di nido è riservato prioritariamente ai figli ed ai nipoti del personale dipendente dell’A.S.I.” e,
in subordine, ai figli dei genitori/dipendenti delle altre aziende che erogano servizi in /per A.S.I o che con
essa abbiano stipulato accordi in tale senso. Al fine dell’accesso al servizio, almeno un genitore deve
rientrare nella casistica di cui innanzi.
Quale ulteriore criterio suppletivo - nell’ipotesi di disponibilità di posti a seguito del presente - è
previsto l’acceso a chiunque presenti istanza, a condizioni economiche non migliorative e secondo le
modalità stabilite dall’ente gestore.

1. DIPENDENTI A.S.I. (FIGLI O NIPOTI)
A. AGEVOLAZIONI
I dipendenti dell’Asi hanno agevolazioni economiche come sotto descritto, oltre a priorità assoluta di
accesso.
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B. PRIORITA’ DI ACCESSO
Punti 4 - Figlio dipendente ASI / Nipote dipendente ASI
C. COSTI
I costi di frequenza mensile sono ridotti per i dipendenti dell’Agenzia Spaziale Italiana. Quota di iscrizione
Annuale
-

Euro 140,00

Contributo mensile secondo l’orario richiesto:
-

ORARIO 08.00 - 18.00 - EURO 499,00

-

ORARIO 08.00 - 16.30 – EURO 450,00

-

ORARIO 08.00 - 13.00 - EURO 380,00

Altri costi inclusi
-

Retta pasti inclusa;

-

Retta corso Inglese inclusa;

-

Pannolini e materiale di igiene tutti inclusi;

2. DIPENDENTI TOR VERGATA (convenzionato)
A. AGEVOLAZIONI
I dipendenti dell’Azienda Ospedaliera TOR VERGATA hanno agevolazioni economiche come sotto
descritto, oltre ad un punteggio per il calcolo della priorità di accesso.
B. PRIORITA’ DI ACCESSO
Punti 3 – Figlio Dipendente Tor Vergata
C. COSTI
I dipendenti dell’Azienda Ospedaliera TOR VERGATA hanno agevolazioni economiche :
Quota di iscrizione Annuale
-

Euro 140,00 (RIDOTTO)

Contributo mensile secondo l’orario richiesto:
-

ORARIO 08.00 - 18.00 - EURO 520,00

-

ORARIO 08.00 - 16.30 - EURO 490,00

-

ORARIO 08.00 - 13.00 - EURO 400,00
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-

Servizio pre-scuola dalle ore 07,30 - EURO 50,00 (salvo attivazione del servizio per minimo 6
bambini)

Altri costi inclusi
-

Retta pasti inclusa;

-

Retta corso Inglese è inclusa;

-

Pannolini e materiale di igiene tutti inclusi;

3. DIPENDENTI ALTRI ENTI PARTNER ESTERNI A.S.I.
A. AGEVOLAZIONI
I dipendenti di altri partner di Asi ( ESA, ESRIN, INAF, ECC…) hanno agevolazioni economiche
come sotto descritto, oltre ad un punteggio per il calcolo della priorità di accesso.
B. PRIORITA’ DI ACCESSO
Punti 2 - Figlio dipendente azienda Partner ASI
C. COSTI
I costi di frequenza mensile sono ridotti esclusivamente per i dipendenti dell’Agenzia Spaziale Italiana.
Quale contributo alle spese di gestione, è prevista una quota di iscrizione per anno educativo oltre al
contributo mensile secondo l’orario richiesto.
Quota di iscrizione Annuale
-

Euro 290,00

Contributo mensile secondo l’orario richiesto:
-

ORARIO 08.00 - 18.00 - EURO 520,00

-

ORARIO 08.00 - 16.30 - EURO 490,00

-

ORARIO 08.00 - 13.00 - EURO 400,00

-

Servizio pre-scuola dalle ore 07,30 - EURO 50,00 (salvo attivazione del servizio per minimo 6
bambini)

Altri costi inclusi
-

Retta pasti inclusa;

-

Retta corso Inglese è inclusa;

-

Pannolini e materiale di igiene tutti inclusi;
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4. UTENTI ESTERNI
Quota di iscrizione Annuale
- Euro 340,00
Contributo mensile secondo l’orario richiesto:
-

ORARIO 08.00 - 18.00 - EURO 520,00

-

ORARIO 08.00 - 16.30 - EURO 490,00

-

ORARIO 08.00 - 13.00 - EURO 400,00

-

Servizio pre-scuola dalle ore 07,30 - EURO 50,00 (salvo attivazione del servizio per minimo 6
bambini)

Altri costi inclusi
-

Retta pasti inclusa;

-

Retta corso Inglese è inclusa;

-

Pannolini e materiale di igiene tutti inclusi;

ARTICOLO 4
(Criteri per la graduatoria)
Al fine di individuare gli utenti del nido, sarà stilata apposita graduatoria, redatta sulla base delle
autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; le autocertificazioni saranno soggette a
verifica, ai sensi dell’art. 71 del medesimo D.P.R..In ogni caso, i soggetti utilmente collocati nella
graduatoria, verranno sottoposti al controllo documentale di quanto dichiarato. La dichiarazione non
veritiera, oltre alle sanzioni previste dall’ordinamento giuridico, comporta l’esclusione dalla graduatoria,
anche laddove la falsità della medesima sia accertata successivamente alla copertura del posto disponibile.
Accertati i requisiti di età, hanno diritto di precedenza coloro che, presentando certificazioni rilasciate dai
servizi socio-sanitari del territorio (con relazione scritta e programmi specifici), dimostrano l’esistenza di
gravi problemi di ordine medico del bambino.
Ad ogni domanda di ammissione verrà assegnato un punteggio, secondo i criteri sotto riportati:
Punti 4 - Figlio dipendente ASI / Nipote dipendente ASI
Punti 3 – Figlio Dipendente Tor Vergata
Punti 2 - Figlio dipendente azienda Partner ASI
Punti 1 - Utente esterno
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La graduatoria rimarrà valida per tutta l’annualità. Nel corso della validità essa sarà utilizzata per coprire
posti divenuti vacanti per eventuali rinunce al servizio.
Tutti i posti non richiesti dai dipendenti o per i quali non sia definita la pratica di iscrizione entro i
termini indicati nel presente avviso, seppure messi a disposizione di ASI, saranno occupati
dall’ente gestore con l’iscrizione di utenti privati.

ARTICOLO 5
(Termini di presentazione delle domande di ammissione)
Le domande di ammissione al servizio devono essere presentate tramite il form disponibile sul sito
www.astronido.com .
12 Marzo 2022 - PUBBLICAZIONE AVVISO ED ACCOGLIMENTO ISTANZE ONLINE
26 Marzo 2022 - COMUNICAZIONE AMMISSIONI ED AVVIO ISCRIZIONI
30 Marzo 2022 - TERMINE ULTIMO PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE DOMANDE
(PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO EDUCATIVO)
L’ammissione o meno al nido sarà resa nota tramite MAIL O PEC da parte dell’ente gestore .
L’ammissione viene comunicata alle famiglie mediante notifica, via email, all’indirizzo indicato nella
domanda di iscrizione. I genitori i cui figli siano collocati in posizione utile sono tenuti a perfezionare
l’iscrizione con le occorrenti documentazioni richieste dall’Azienda. Qualora il genitore non ottemperi
all’obbligo di iscrizione entro i termini richiesti, si provvederà a convocare per l’iscrizione, in ordine di
graduatoria, il genitore collocato successivamente a quello considerato rinunciatario.
ARTICOLO 6
(Contenuto della domanda di ammissione)
La domanda, tramite il sito www.astronido.com, tramite formulario predisposto.

ARTICOLO 7
(Frequenza e proroghe di frequenza)
I bambini ammessi al nido mantengono anche per gli anni successivi il diritto alla frequenza nel rispetto
dei requisiti anagrafici, ad esclusione dei casi di prolungata mancata frequenza, di espressa rinuncia o
inadempimento contrattuale.

ARTICOLO 8
(Cessazione dalla frequenza)
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In caso di rinuncia al servizio, la famiglia è tenuta a presentare, al Coordinatore del nido, una dichiarazione
scritta entro il 10° giorno del mese precedente a quello in cui si intende interrompere la frequenza del
bambino.
ARTICOLO 9
(Figure professionali del Soggetto gestore)
L’organico del Soggetto gestore è costituito dalle seguenti figure professionali:
- Direttrice
- Responsabile qualità ed amministrazione con compiti disupervisione
- Coordinatore, con compiti di organizzazione e coordinamento;
- Educatori;
- Personale ausiliario con addetta alla cucina ed addetti alle pulizie e riordino degli ambienti.

ARTICOLO 10
(Partecipazione dei genitori)
E’ previsto il coinvolgimento dei genitori nelle attività, anche al fine di verificare il livello di
soddisfazione del servizio erogato, tramite apposite schede di rilevazione, nelle forme e secondo le
modalità stabilite dalla Direzione del nido.

ARTICOLO 11
(Ospitalità del nido e accesso)
L’accesso è consentito esclusivamente al personale della struttura, agli educatori, agli addetti ausiliari ed
ai genitori dei bambini (o agli aventi titolo) ospiti del nido, nonché ai soggetti previsti dalle vigenti
normative.
ARTICOLO 12
(Orario di apertura, inserimento e frequenza)
L’apertura del nido è prevista in ottemperanza alle disposizioni di Roma
Capitale. Il servizio sarà attivo dalle ore 7.30 alle ore 18.00.
È consentito ai genitori, nella fase iniziale e nel rispetto delle norme in materia di orario di lavoro, la
permanenza nel nido per il tempo necessario all’ambientamento graduale e personalizzato, in accordo con
il personale educativo ed il Coordinatore del Soggetto gestore che determinerà modi e tempi.
Il bambino deve essere accompagnato al nido e ripreso solo dai genitori o dagli aventi titolo. In caso di
necessità, il bambino potrà essere affidato ad altri adulti, dietro presentazione di delega scritta e preavviso
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orale da parte di uno dei genitori o dagli aventi titolo.
Al fine della migliore organizzazione delle attività educative, in caso di assenza del bambino i genitori
devono avvisare gli educatori tempestivamente. Per la riammissione al nido, dopo un periodo di assenza
dovuta a malattia superiore a cinque giorni consecutivi, è necessario presentare un’autocertificazione o
comunque attenersi alle normative vigenti.

ARTICOLO 13
(Recapiti)
Per ricevere tutte le informazioni e la documentazione relativa al nido è possibile contattare Baby 2000
servizi per l’infanzia S.c.s, inviando una mail all’indirizzo astronido@outlook.it .

ARTICOLO 14
(Norma finale)
In base alle esigenze che, nel corso della gestione del nido dovessero emergere, il soggetto gestore potrà
apportare delle modifiche all’organizzazione del nido, allo scopo di migliorare il servizio offerto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle norme generali della legislazione
vigente in materia.
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