
 

ASILI NIDO COMUNALI DI CIAMPINO 

 PIANO DI ACCOGLIENZA  

ANNO EDUCATIVO 2022-2023 

Si comunica che il Servizio Asili Nido comunali di Ciampino sarà garantito a partire dal 1 settembre 2022. 

 

Il Piano Accoglienza degli Asili Nido Axel e Girasole per l’anno educativo 2022-2023, prevede, dal 01.09.2022 

al 02.09.2022 e dal 05.09.2022 al 09.09.2022, il funzionamento del servizio in una fascia oraria compresa tra le ore 

7:00 e le ore 13:00. 

 

Il 01.09.2022 e il 2.09.2022 saranno dedicati all’inserimento degli utenti risultati ammessi nella graduatoria dei 

Piccoli e al reinserimento degli utenti iscritti dall’anno precedente al fine di riservare loro un tempo dedicato al 

ricongiungimento con le educatrici e un riavvicinamento graduale agli spazi e alle routines, ad eccezione del momento 

del pasto che riprenderà regolarmente il giorno 05/09/2022. 

 

A partire dal giorno 05.09.2022 fino al 09.09.2022 avranno inizio gli inserimenti degli utenti ammessi nelle 

graduatorie dei Medi e dei Grandi. 

I bambini verranno accolti gradualmente garantendo la presenza del medesimo genitore/adulto di riferimento per 

tutta la durata dell’ambientamento concordando le modalità dello stesso con le educatrici di sezione. Saranno previste 

entrate ed uscite scaglionate al fine di favorire il rispetto dei tempi da dedicare a ciascun bambino/a. 

 

Si rende noto che l’elenco dettagliato degli inserimenti, preventivamente pianificati dal Coordinamento, verranno 

pubblicati sui siti istituzionali del Comune di Ciampino e di ASP S.p.A.. 

 

Si evidenzia, inoltre, che per essere ammessi alla frequenza dei servizi educativi e scolastici, gli utenti 

dovranno essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla Legge n. 119 del 31 luglio 2017. 

Pertanto, si invitano le famiglie a presentare inderogabilmente il primo giorno di inserimento al nido, copia 

del libretto vaccinale senza il quale NON VERRÀ AUTORIZZATO L’ACCESSO NELLA STRUTTURA. 

 

Per la determinazione delle rette di frequenza dall’anno educativo 2022/2023 si fa riferimento al Regolamento dei 

nidi comunali approvato con deliberazione n. 11/2022 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri 

del Consiglio Comunale.  

 

Il pagamento verrà calcolato in base al modello Isee presentato nel momento di iscrizione, fatta eccezione per la rata 

relativa al mese di Settembre 2022 che sarà riproporzionata rispetto ai giorni di effettiva frequenza a partire dal primo 

giorno di inserimento al nido. 

Il modello di attestazione Isee dovrà essere trasmesso dal 01.08.2022 al 30.09.2022 ai recapiti sotto 

indicati: 

protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it 

protocollo@comune.ciampino.roma.it 

 

Non saranno presi in considerazione modelli Isee pervenuti successivamente a tale data. 

In caso di mancata presentazione entro i termini stabiliti, si verrà inseriti nella fascia di pagamento 

più alta. 
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