Spazio Bimbi

Caratteristiche del Servizio
È un servizio integrativo al nido, che intende garantire risposte flessibili e
differenziate alle esigenze delle famiglie (genitori e nonni) e dei bambini.
Risponde alle esigenze delle famiglie di trovare un luogo sicuro e protetto in cui
personale educativo attiverà progetti finalizzati al conseguimento degli obiettivi di
autonomia e di costruzione delle regole sociali.
E’ a disposizione uno spazio all’interno del quale si svolgeranno, nei diversi momenti
della giornata, le attività educative e le attività legate al momento della pappa e della
nanna.
È previsto un periodo di inserimento del bambino che avrà una durata di una
settimana circa con la possibilità di allungare questo periodo nel rispetto dei tempi di
adattamento di ogni bimbo.
È importante che ogni bambino abbia il proprio corredino di ricambio (incluso
pannolini).
Attività:
lettura, manipolazione, pittura, travasi, gioco simbolico, collage, costruzioni, ecc.
Momenti di routine:
-

accoglienza/uscita,
cambio,
merenda,
pranzo,
nanna.

-

Natale con la partecipazione delle famiglie,
Carnevale (solo per i bambini),
Festa di fine anno con la partecipazione delle famiglie.

Feste:

Incontri con le famiglie
I momenti fondamentali:
- presentazione del servizio,
- riunione in corso d’anno,
- incontri con le singole famiglie.
Progetti:
PROGETTO PONTE
Il progetto attivato coinvolgerà i bambini frequentanti lo “spazio bimbi” che il prossimo
anno inizieranno la Scuola dell’Infanzia.
Il servizio, che ha finalità educative e di socializzazione, offre accoglienza giornaliera ai
bambini in età quindici - trentasei mesi affidati ad uno o più educatori per un arco
temporale massimo che va dalle ore 7,30 alle ore 18,00 con la possibilità di scegliere
una o più delle seguenti modalità di frequenza:
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tempo ideale:
part – time mattino con pranzo:
part – time mattino senza pranzo:
part-time pomeriggio con pranzo:
part-time pomeriggio senza pranzo:

8:30 – 17:00
8:30 – 13:00
8:30 – 11:30
11:30 – 17:00
13:00 – 17:00

ingresso anticipato:
uscita posticipata:

7:30 – 8:30
17:00 – 18:00

La frequenza è settimanale o per un numero di giorni inferiore a 5 ma superiore a 1 (i
giorni scelti devono essere fissi).
La frequenza deve essere per tutto l’anno educativo (Settembre – Giugno) o per un
numero di mesi (per non meno di due mesi) diverso ma all’interno del periodo di
apertura del servizio (Settembre – Giugno).
Per il mese di Luglio la frequenza può essere settimanale.
Ama provvederà al calcolo della retta in base all’adesione da Voi prescelta.
Il pagamento sarà anticipato e, si dovrà utilizzare il bollettino che Vi sarà recapitato.
Sono previsti rimborsi, solo ed esclusivamente, in caso di assenza per motivi di salute.
La richiesta di rimborso deve essere corredata da idonea certificazione sanitaria.
E’ possibile rinunciare per iscritto al servizio con le seguenti modalità:
• le rinunce pervenute entro il 15 del mese in corso hanno valore dal
mese successivo; pertanto il pagamento della retta sarà dovuto per
tutto il mese;
• le rinunce pervenute dopo il 15 del mese in corso hanno valore dal
secondo mese successivo; pertanto il pagamento della retta sarà dovuto
anche per il mese successivo al mese in cui è presentata la disdetta.
Tale regola non è applicata agli utenti che, essendo in lista d’attesa nei nidi gestiti da
AMA ROZZANO SPA, vengano accettati a frequentare il nido richiesto.
Le rinunce per iscritto dovranno essere consegnate ad Ama Rozzano o inviate
all’indirizzo mail info@amarozzano.it.
E’ possibile modificare (per iscritto) la tipologia di frequenza (riduzione orario e/o
giorni) solo nel caso in cui l’iscrizione sia avvenuta per l’intero anno
educativo. La richiesta per iscritto di modifica di frequenza dovranno essere
consegnate ad Ama Rozzano o inviate all’indirizzo mail info@amarozzano.it.
La richiesta di modifica deve avvenire con le seguenti modalità:
• le richieste di variazioni pervenute entro il 15 del mese in corso hanno
valore dal mese successivo;
• le richieste di variazioni pervenute dopo il 15 del mese in corso hanno
valore dal secondo mese successivo.
Non è consentito ridurre la frequenza, dei giorni e dell’orario, nel caso l’iscrizione al
servizio sia inferiore al periodo di apertura del servizio (Settembre – Giugno).
E’ possibile, per l’utente che abbia usufruito del servizio per un periodo inferiore ai tre
mesi, prolungare la frequenza al/ai mese/mesi successivo/i.
Tale estensione del periodo non comporta il pagamento della maggiorazione del 10%
per i mesi aggiunti.
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TARIFFE MENSILI RESIDENTI





7,30 – 8,30
8,30 – 11,30
11,30 – 13,00
13,00 – 17,00

 17,00 – 18,00

ingresso anticipato
part – time mattino senza pranzo con merenda
pranzo

part-time pomeriggio
uscita posticipata

€ 35,00;
€ 100,00;
€ 150,00;
senza pranzo con merenda € 120,00;
€ 35,00.

Le tariffe vanno sommate in base al modulo prescelto.
La retta corrispondente si intende per mese.
Le tariffe per periodi inferiori a 3 mesi subiscono un incremento del 10%.
TARIFFE MENSILI PER MODULI INFERIORI AI 5 GIORNI:
MODULO 4 GIORNI alla settimana 90 % DELLA TARIFFA
MODULO 3 GIORNI alla settimana 70 % DELLA TARIFFA
MODULO 2 GIORNI alla settimana

50 % DELLA TARIFFA

Chi ha scelto i moduli (giorni e orari) ridotti può richiedere giornate/orari aggiuntivi
con preavviso di almeno cinque giorni.
La richiesta sarà accolta fatta salva la disponibilità dei posti.
Il costo maggiorato del 25% della tariffa è calcolato nel seguente modo:
tariffa mensile diviso 20 (giorni) moltiplicato per i giorni di servizio richiesti e
maggiorato del 25%.
TARIFFE NON RESIDENTI
Le tariffe applicate agli utenti non residenti nel Comune di Rozzano sono uguali al
150% di quelle previste per gli utenti residenti.
ASSENZE
Verrà scontato il 50% della quota corrispondente solo per assenze uguali o
superiori a dieci giorni di frequenza consecutivi (secondo modulo prescelto), previa
presentazione di certificato medico.
FATTURAZIONE
La fatturazione è mensile ed il pagamento è, di norma, effettuato entro venti giorni
dall’emissione della fattura.
Per ciascuna settimana del mese di Luglio la retta è calcolata dividendo il costo
mensile calcolato sui moduli scelti, diviso 4.
QUOTA ISCRIZIONE
La quota di iscrizione, pari ad € 80.00, ha validità per tutta la durata dell’anno
educativo.
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CASI SPECIALI
Le iscrizioni al servizio saranno aperte, anticipatamente, ai bambini in lista d’attesa
presso i nidi comunali.
Gli iscritti al servizio “Spazio Bimbi” e in lista d’attesa ai nidi comunali, potranno
mantenere il posto nella lista d’attesa del Nido Comunale.
Nel caso di trasferimento del bambino dal servizio “Spazio Bimbi” al servizio Asili
Nido, la quota di iscrizione di € 80,00 sarà detratta dalla quota di iscrizione prevista
per il servizio asilo nido e non saranno necessari i tempi di preavviso per la
disdetta, prevista per gli altri casi.
ATTENZIONE
La Società si riserva di non attivare il servizio per moduli con meno di 10
bambini.
Le domande saranno accolte previa disponibilità dei posti nei giorni, mesi
ed orari prescelti.

POLITICHE DI INDIRIZZO
Comune di Rozzano, Assessorato alle Politiche Educative, Scolastiche e per l’Infanzia e
Progetti Educativi.
Per avere un colloquio con l’Assessore, telefonare al nr. Verde 800313232, dalle ore
8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

ASPETTI EDUCATIVI
La Società AMA ROZZANO SPA si occupa degli aspetti educativi del servizio.
Il suo personale opera nella struttura di via Gardenie
SPAZIO BIMBI

VIA GARDENIE

NR. TEL/FAX. 02-8256349

Allo SPAZIO BIMBI ci si rivolge per:
•
•
•

comunicare le assenze,
avere un colloquio con la Coordinatrice del Servizio, Dott.ssa Ilenia Riboni,
avere un colloquio con il Dirigente della Società – Dott.ssa Marinella Todisco.

L’Ausiliaria di turno provvederà a comunicare alla struttura la richiesta pervenuta.
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ASPETTI AMMINISTRATIVI
La Società AMA ROZZANO SPA, si occupa degli aspetti amministrativi del
servizio. Il suo personale opera presso :
Ama Rozzano
Ufficio sito in Viale Togliatti, 129/A aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore
12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00. Indirizzo mail:info@amarozzano.it; fax
02.89201632, tel. n. 028926930.
All’Ufficio ci si rivolge per avere informazioni in merito a:
•
•
•
•
•
•

iscrizioni/variazioni contrattuali,
presentazione certificati medici,
applicazione rette,
modifiche in corso d’anno relative a: orari e/o giorni di frequenza,
richieste di informazioni sulle modalità di erogazione del servizio,
reclami e suggerimenti.

Sportello pagamenti sito in Piazza Foglia 1
Ufficio aperto :
Dal Lunedì al Venerdì :
dalle
dalle

8.00
14.00

alle
alle

12.00
16.00

Ama Rozzano SpA
Viale Togliatti, 129/A – Rozzano MI – tel. 028926930 – fax 0289201632 – e-mail:
info@amarozzano.it

5

Spazio Bimbi

ALCUNI ESEMPI DI TARIFFE MENSILI RESIDENTI PER PERIODI DA 3 MESI

TEMPO PRESCELTO

-

RETTA
per 2 gg

(90%tariffa)

(70%tariffa)

(50%tariffa)

€ 370,00

€ 333,00

€ 259,00

€ 185,00

€ 100,00

€ 90,00

€ 70,00

€ 50,00

€ 250,00

€225,00

€ 175,00

€ 125,00

€ 285,00

€ 256,50

€ 199,50

€ 142,50

€ 120,00

€ 108,00

€ 84,00

€ 60,00

€ 405,00

€ 364,00

€283,00

€ 202,50

€ 405,00

€ 364,00

€283,00

€ 202,50

€ 440,00

€396,00

€ 308,00

€ 220,00

TEMPO PART TIME MATTINO
con pranzo

8,30 – 13,00
-

RETTA
per 3gg

TEMPO PART TIME MATTINO
senza pranzo con merenda

8,30 – 11,30
-

RETTA
per 4gg

TEMPO IDEALE

8,30 – 17,00
-

RETTA
per 5 gg

TEMPO PART TIME MATTINO
con pranzo e ingresso ant.

7,30 – 13,00
TEMPO PART TIME POM.
senza pranzo con merenda

13,00 – 17,00
-

TEMPO IDEALE
con ingresso anticipato

7,30 – 17,00
-

TEMPO IDEALE
Con uscita posticipata

8,30 – 18,00
-

TEMPO IDEALE
Con ingresso anticipato
ed uscita posticipata

7,30 – 18,00
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ALCUNI ESEMPI DI TARIFFE MENSILI RESIDENTI PER PERIODI INFERIORI
A 3 MESI
( MAGGIORATE DEL 10% )

TEMPO PRESCELTO

-

RETTA
per 2 gg

(90%tariffa)

(70%tariffa)

(50%tariffa)

€ 407,00

€ 366,00

€ 285,00

€ 203,50

€ 110,00

€ 99,00

€ 77,00

€ 55,00

€ 275,00

€ 247,50

€ 192,50

€ 137,50

€ 313,50

€ 281,60

€ 219,00

€ 157,00

€ 132,00

€ 119,00

€ 92,40

€ 66,00

€ 445,50

€ 400,40

€311,30

€ 222,75

€ 445,50

€ 400,40

€ 311,30

€ 222,75

€ 484,00

€ 435,60

€ 338,80

€ 242,00

TEMPO PART TIME MATTINO
con pranzo

8,30 – 13,00
-

RETTA
per 3gg

TEMPO PART TIME MATTINO
senza pranzo con merenda

8,30 – 11,30
-

RETTA
per 4gg

TEMPO IDEALE

8,30 – 17,00
-

RETTA
per 5 gg

TEMPO PART TIME MATTINO
con pranzo e ingresso ant.

7,30 – 13,00
TEMPO PART TIME POM.
senza pranzo con merenda

13,00 – 17,00
-

TEMPO IDEALE
con ingresso anticipato

7,30 – 17,00
-

TEMPO IDEALE
Con uscita posticipata

8,30 – 18,00
-

TEMPO IDEALE
Con ingresso anticipato
ed uscita posticipata

7,30 – 18,00

La Direzione
Ama Rozzano S.p.a.
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