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Prot. 1919/ASP 
02 luglio 2020 

Alle famiglie delle bambine e dei bambini  

dell’Unione Terre di Castelli 

 

Oggetto: Attività estiva 2020 per le bambine ed i bambini 0-3 anni 

 

Gentili genitori, 

per le bambine ed i bambini in età 0-3 anni dell’Unione Terre di Castelli saranno attivati i servizi estivi: 
 
ATTIVITA’ PART TIME  presso il Nido Azzurro – Don Beccari e i ragazzi di Villa Emma di Castelnuovo 
Rangone  
Orario 7,30-13,15  
1° turno dal 8 al 17 luglio  € 131,20  
2° turno dal 20 al 31 luglio € 164,00  

 

BABY SITTING FULL TIME presso il nido Le Margherite di Spilamberto  
Full time 8,00-16,00 
1° turno dal 13 al 17 luglio € 103,00  
2° turno dal 20 al 31 luglio € 206,00  
3° turno dal 2 al 14 agosto € 206,00  
4° turno dal 17 al 28 agosto € 206,00  
 

Potranno essere accolti i bambini residenti in tutti i Comuni dell’Unione Terre di Castelli.  

L’iscrizione può essere presentata compilando il modulo allegato ed inviandolo via email a 
info@aspvignola.mo.it.  

 

In caso di esubero di domande, verrà data la precedenza ai bambini già frequentanti i nidi di infanzia 
dell’Unione Terre di Castelli, con le seguenti indicazioni sulla priorità  

1. nidi di ASP 

2. Nido Barbapapà di Vignola 

3. altri nidi.  
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 La richiesta di iscrizione alle attività estive è impegnativa per l’intero turno e pertanto vincola la 

famiglia al pagamento della relativa retta di frequenza, che verrà successivamente fatturata.  
 L'eventuale ritiro dell'iscrizione darà diritto all'esonero del pagamento della quota solamente in caso 

di malattia, comprovata da certificato medico, che si verifichi prima dell’inizio del servizio e previa  
comunicazione scritta da inviare ad ASP Terre di Castelli – G. Gasparini (mail: info@aspvignola.mo.it) 
entro il 1° giorno di attività del turno prescelto. 

 Qualora l'utente non usufruisca del servizio senza giustificato motivo per un periodo superiore a 3 
giorni consecutivi, sarà considerato rinunciatario e sarà sostituito dal primo dei non inseriti. Non verrà 
restituita la quota pagata.  

 Fino a un massimo di 3 giorni di presenza per ogni turno, la retta sarà ridotta della metà. 
 Non sono previste riduzioni o esenzioni in base al reddito. 
 In caso di morosità per il servizio di nido d’infanzia per gli anni educativi 2018/19 e 2019/20 

l’ammissione all’attività estiva, in caso di posti disponibili, sarà valutata al saldo dell’intero importo 
dovuto. 

 Non potranno essere accolte/i nel servizio bambine/i non coperti da obbligo vaccinale.  
 E’ prevista una formazione delle baby sitter impegnate sul servizio, una supervisione continua durante 

tutto il periodo delle attività da parte della Coordinatrice Pedagogica di ASP. E’ previsto inoltre un 
periodo di compresenza delle educatrici professionali di ASP con le baby sitter nei primi giorni delle 
attività.  

 Per entrambi i servizi saranno previste le misure igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in 
materia di prevenzione della diffusione di infezione da Covid19. 

 Alle famiglie verrà richiesta l’apertura della richiesta del “Bonus Baby sitter” per la copertura del costo 
dei servizi, almeno per il mese di luglio.  

 

Per informazioni é possibile contattare:  

- Serena Freschi tel. 059/7705274  

- mail freschi.s@aspvignola.mo.it 

 
 

La Dirigente della Struttura Welfare  Locale  
e Direttora ASP  

 
Elisabetta Scoccati 

 


