
          
                                                                                                                       

                        
 
  
 
          

BANDO SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 
 

Scuola dell’Infanzia Comunale “Arcobaleno” 
Via Indipendenza,19 – Novellara 

Iscrizioni anno scolastico 2023-2024 
 

L’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA RENDE NOTO CHE: 
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Comunale dell’Infanzia "Arcobaleno" di Novellara per i bambini e le bambine nati negli 
anni 2018-2019-2020. I bambini e le bambine saranno accolti in base al numero dei posti che si renderanno disponibili, 

determinato in base alle disponibilità di bilancio dell’anno 2023, alla capacità ricettiva della struttura e a eventuali restrizioni 
normative che dovessero sorgere. 
Per chi si iscriverà oltre le ore 12.00 del giorno 28 febbraio 2023 sarà possibile presentare l’iscrizione fuori termine; 
l’eventuale accoglimento avverrà esclusivamente in base alla data di arrivo delle richieste e sarà subordinato alla 
disponibilità dei posti nelle sezioni formate secondo l’età anagrafica dei bambini e delle bambine. Le domande accolte 

avranno validità fino al termine del ciclo scolastico. 
 

Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni si dovranno effettuare esclusivamente on-line. Le domande potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 

09 gennaio alle ore 12.00 del 28 febbraio 2023. 
Per procedere all’iscrizione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID e collegarsi al sito: www.asbr.it  
Iscrizioni online  Nidi e scuole comunali  NOVELLARA - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA AS 
23-24 e seguire le indicazioni.  
L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo i criteri d'ammissione definiti dal Regolamento di accesso ai Nidi e alle Scuole 
d'Infanzia dell'Unione Bassa Reggiana visionabile sul sito www.asbr.it; pertanto ai fini dell’iscrizione e dell’attribuzione del 
punteggio, non rileva l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 
 

Procedimento di ammissione e graduatoria annuale di accesso 
L’Azienda Speciale formulerà una graduatoria provvisoria che verrà pubblicata dal 15 marzo 2023 per n. 15 giorni sul sito 
dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana (www.asbr.it) e sul sito del Comune di riferimento ed esposta presso la sede dell'Ufficio 
Scuola Territoriale. Entro tale termine chi ne ha interesse potrà formulare rilievi e osservazioni riguardanti esclusivamente 
l’attribuzione del punteggio. Decorso tale termine l'Azienda, valutate le osservazioni, approverà la graduatoria in via 
definitiva con atto a firma della Direttrice.  
Entro i termini stabiliti per l’iscrizione, dovranno essere comunicate e (laddove richiesto) documentate, tutte le 
situazioni/circostanze personali che, ai sensi del Regolamento di accesso ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia dell'Unione Bassa 
Reggiana, danno diritto all’attribuzione di punteggi premianti ai fini della graduatoria. 
Eventuali modifiche e/o integrazioni rispetto a quanto comunicato nella domanda già presentata potranno avvenire, 
sempre entro i termini stabiliti per l’iscrizione, attraverso la compilazione di apposito modulo disponibile presso il proprio 
ufficio scuola. 
Scaduti i termini suddetti, l’Azienda non prenderà più in considerazione eventuali documenti e/o indicazioni personali che 
possano modificare il punteggio già attribuito. 
L’ammissione al servizio è subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di obblighi vaccinali. 
Secondo quanto previsto dal Regolamento Unificato di Gestione delle Rette e di Recupero delle Morosità, per i servizi 
affidati all’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana, in caso di morosità pregresse da parte del nucleo familiare, anche 
maturate su servizi diversi, l’utente non potrà accedere ai servizi gestiti dall’Azienda Servizi Bassa Reggiana, fatto salvo 
quanto precisato nel medesimo Regolamento. 
 

Calendario scolastico  
Il servizio sarà aperto, indicativamente, dal giorno 1° settembre 2023 al giorno 30 giugno 2024, con periodi di sospensione 
per Natale (2 settimane circa) e Pasqua (1 settimana circa). Le date di apertura e chiusura e le modalità di iscrizione al servizio 
estivo saranno comunicate successivamente.  

 
Funzionamento del servizio 

Dal lunedì al venerdì: dalle 8.00 alle 16.00 – tipologia tempo pieno 
 
E’ inoltre possibile iscriversi ai servizi di: 

- Tempo anticipato: il servizio di tempo anticipato, dalle 7.30 alle 8.00, è riservato alle bambine e ai bambini i cui 
genitori siano entrambi lavoratori, oppure in caso di gravi e comprovanti motivi familiari. L’iscrizione è vincolante 
per l’intero anno scolastico, salvo la presenza di gravi e comprovati motivi familiari o di salute. 



          
                                                                                                                       

                        
 
  
 
          

- Tempo prolungato: il servizio di tempo prolungato, dalle 16.00 alle 17.00 o dalle 16.00 alle 18.00 è riservato alle 
bambine e ai bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori, oppure in caso di gravi e comprovanti motivi 
familiari. L’iscrizione è vincolante per l’intero anno scolastico, salvo la presenza di gravi e comprovati motivi 
familiari o di salute. 

 
L’Azienda si riserva di adottare ulteriori misure e/o modifiche rispetto a quanto indicato nel presente bando alla luce di 
nuove eventuali indicazioni governative, regionali e/o delle autorità sanitarie competenti, concernenti la regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 
 

Rette 
La frequenza prevede il pagamento di una quota fissa mensile e di una quota giornaliera per ogni pasto. La quota fissa 
mensile è differenziata in fasce in base alla valutazione della situazione economica del nucleo familiare (ISEE). Coloro che 
intenderanno chiedere una riduzione della retta in base all’ISEE, dovranno essere in possesso di attestazione ISEE valida e 
presente nella banca dati INPS alla data del 31/08/2023 in modo che possa essere reperita d’ufficio; nel caso in cui 
l’attestazione ISEE non sia presente alla data del 31/08/2023, l’utente dovrà attivarsi per la sua presentazione all’ufficio 
scuola territoriale e la fascia agevolata verrà applicata il mese successivo alla presentazione a detto ufficio. Ai non residenti 
non si applicano le riduzioni per fasce ISEE. 
Le famiglie che fanno richiesta di posticipare l’ambientamento rispetto alla data comunicata sono vincolate al pagamento 
della quota fissa per il periodo in cui il/la bambino/a avrebbe potuto frequentare il servizio, a garanzia del posto. 
 
In attesa di apposita deliberazione di aggiornamento delle rette per a.s. 2023/2024, si riportano di seguito, come riferimento, 
le rette base dell’anno scolastico 2022/2023; al momento dell’iscrizione è possibile consultare sul sito www.asbr.it la 
Delibera delle tariffe completa di eventuali riduzioni. 
 

 
Retta servizio orario anticipato: € 50,00 annui 
Retta servizio orario prolungato: (non soggetto a riduzioni  per fasce ISEE) 
Contributo unico mensile :  € 35,00 fino alle ore 17,00; € 65,00 fino alle ore 18,00  (per il mese di Settembre: € 20,00 fino 
alle ore 17,00, € 40,00 fino alle ore 18,00; per il mese di Dicembre: € 28,00  fino alle ore 17,00, € 52,00  fino alle ore 18,00). 
 
L’ Ufficio Scuola Territoriale è a disposizione per ogni ulteriore informazione: 
Piazzale Marconi, 1 Novellara Tel. 0522.1170132, e-mail: ufficioscuolanovellara@asbr.it   
Apertura al pubblico solo su appuntamento: Martedì, Giovedì e il 1° Sabato del mese (2° in caso di festività) dalle 9.00 alle 
12.30.  

 
 La Direttrice dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana 

Silvia Ronchetti 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 39 del 12.02.1993) 

  

FASCE REDDITO ISEE QUOTA FISSA QUOTA PASTO GIORNALIERA 

1 fino a € 6.000,00 € 25,00 € 4,60 

2 da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 38,00 € 4,60 
3 da € 8.000,01 a € 10.000,00 € 63,00 € 4,60 
4 da € 10.000,01 a € 13.000,00 € 101,00 € 4,60 
5 da € 13.000,01 a € 16.000,00 € 115,00 € 4,60 
6 da € 16.000,01 a € 19.000,00 € 130,00 € 4,60 
7 da € 19.000,01 a € 28.000,00 € 150,00 € 4,60 
8 oltre € 28.000,01 € 170,00 € 4,60 



          
                                                                                                                       

                        
 
  
 
          

OPEN DAY 
Lunedì 16 Gennaio 2023 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

(due turni di visita: 17.00-18.00 e 18.00-19.00) 

 
Invitiamo le famiglie a visitare la scuola accompagnati dalle insegnanti, dalla pedagogista e dalla referente dell’ufficio 
scuola territoriale che saranno a disposizione per eventuali domande, interrogativi e curiosità.  
 

MODALITÁ DI ACCESSO ALLA VISITA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Abbiamo scelto di accogliervi in presenza all’interno della struttura perché sappiamo quanto sia importante, per scegliere, 

entrare nel contesto, a contatto con i luoghi educativi che restituiscono, più di video o foto, l’idea di ciò che accade e la 

sostanza del nostro fare con le bambine ed i bambini. Questa scelta, però, richiede regole e modalità che vi chiediamo di 

rispettare: 

  per partecipare alla visita è necessario iscriversi contattando l’ufficio scuola territoriale negli orari di apertura 
(Martedì, Giovedì e il 1° Sabato del mese (2° in caso di festività) dalle 9.00 alle 12.30) al numero 0522.1170132, oppure 
via mail ufficioscuolanovellara@asbr.it  optando per uno dei due turni previsti (17.00-18.00 o 18.00-19.00);   

 l’incontro è rivolto ai soli adulti, preferibilmente senza la presenza dei/le bambini/e; 

 l’accesso è consentito alle persone che non presentino sintomatologia riferita al Covid-19; 

 all’ingresso vi sarà richiesto di indossare i calzari e di igienizzare le mani; 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità. Vi aspettiamo!  

 

È possibile visionare il video di presentazione della scuola al seguente link: https://youtu.be/eZkTAqHdnN0 

O scansionando il codice QR sottostante 

 

 

 

                                                                       

   


