
 

 
Comune di Ostellato 

PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020 PIAZZA REPUBBLICA N. 1 OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911 -- Fax 0533 / 681056 

e-mail: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it 

 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA  

tel.: 0533/683911 

 

AVVISO PUBBLICO 
AI GENITORI INTERESSATI 

 
 
 
APERTURA ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA DEL COMUNE DI OSTELLATO PER L'ANNO 
EDUCATIVO 2023/2024 E SUCCESSIVE LISTE D’ATTESA 
 
Dal 10 marzo all’11 aprile 2023 sono aperte le ISCRIZIONI al Servizio di Nido d’Infanzia del Comune di Ostellato: 
- Nido comunale “Arcobaleno”, via Lidi ferraresi n. 13 – Fiscaglia, che accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi; 
- posti nido convenzionati presso la sezione di nido aggregata della Scuola Paritaria convenzionata “Cuore Immacolato 
di Maria”, Via Ferrara n. 86, 44020 Dogato, che accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi. 
 
La pubblicazione della graduatoria di accesso, unica per i due servizi, è prevista entro l’11 maggio 2023. 
 
Hanno diritto all'ammissione al Nido d’Infanzia i bambini che abbiano compiuto il 3° mese di età alla data del 
01/09/2023 e che non abbiano superato il 3° anno di età al 31/12/2023.  
Potranno presentare domande anche i genitori in attesa bambini la cui nascita è prevista entro il 31/05/2023 
(mediante autocertificazione della DPP), fermo restando che l’inserimento in struttura potrà avvenire solo al 
compimento del 3° mese di età. 
 
Nido "Arcobaleno": viene stabilito il diritto all'ammissione, preliminarmente, per i residenti nei territori comunali di 
Ostellato e Fiscaglia, secondo i criteri stabiliti dalla Convenzione tra i due Enti. 
Posti disponibili a.e. 2023/2024:  n. 3 bambini residenti nel Comune di Ostellato (12/36 mesi) 
    n. 4 bambini residenti nel Comune di Fiscaglia (12/36 mesi) 
Il Nido è a titolarità pubblica e gestione esternalizzata. Il gestore è il Consorzio RES Riunite Esperienze Sociali – 
Società Cooperativa Sociale di Ferrara e la ditta esecutrice è la Cooperativa Sociale Girogirotondo di Comacchio. 
 
Scuola dell’infanzia "Cuore Immacolato di Maria": scuola paritaria con posti convenzionati comunali riservati ai bambini 
residenti del Comune di Ostellato. 
Posti disponibili a.e. 2023/2024:  n. 5 lattanti (3/11 mesi) 
    n. 4 semi-divezzi/divezzi (12/36 mesi) 
 
In caso, in corso d’anno, i posti lattanti non fossero totalmente occupati, il Comune può riservarsi di occupare tali posti 
con bambini con età superiore. 
 
Costituisce requisito d'accesso l'assolvimento da parte del minore degli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa 
vigente in materia. 
______________________________________________________________________________________________  
 
PRESENTAZIONE DOMANDA ANNO EDUCATIVO 2023/2024 
 
Devono fare la domanda le famiglie che chiedono l’ iscrizione al nido per l’a.e. 2023/2024, anche se già presenti 
nelle liste d’attesa per l’a.e. 2022/2023 se ancora interessate all’ammissione. 
 
Non devono fare la domanda le famiglie dei bambini già iscritti che intendono confermare il posto (le conferme 
vanno comunicate al Comune scrivendo a comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it entro il 31/03/2023). 
 
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente con modalità on-line accedendo con SPID al 
portale Dedalo (https://iscrizioni.ostellato.dedalo.top/iscrizioni_start.asp). 
Sulla pagina del servizio https://www.comune.ostellato.fe.it/8/280/il-municipio/servizio-di-nido-dinfanzia troverete un 
vademecum per supportarvi nell’iscrizione. 
 
I bambini iscritti nel termine indicato verranno inseriti nella graduatoria dei Servizi di Nido d’Infanzia comunali sopra 
richiamati seguendo i criteri previsti dal regolamento vigente. 
Qualora le domande presentate superino il numero dei posti disponibili, le domande insoddisfatte transiteranno nelle 
liste di attesa. Qualora, invece, il servizio abbia dei posti disponibili i bambini potranno essere inseriti senza transitare 
nelle lista di attesa. 
 
Il programma Dedalo assegnerà al bambino iscritto un Codice Alunno, che verrà comunicato all'indirizzo mail indicato 
dalle famiglie in fase di presentazione dell’istanza, cosicchè possano identificarla nella graduatoria, pubblicata entro 
l’11/05/2023 sul sito e sull’Albo del Comune di Ostellato. 
La pubblicazione della graduatoria funge da comunicazione a tutti gli interessati di fine procedimento. 
Verrà inviata successiva comunicazione scritta ai richiedenti in caso di accoglimento della domanda ai fini 
dell’inserimento nel servizio educativo. 
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La retta mensile di frequenza è composta da una quota fissa, relativa ai costi di gestione del servizio e determinata in 
base al valore ISEE Minorenni della famiglia, e una quota per il pasto giornaliero se consumato.  

ISEE RETTA FISSA  

da € 0 – ad € 4.132 0 + € 4,5/pasto per ogni giorno di frequenza 

da € 4.133 – ad € 6.000 € 88,00 + € 4,5/pasto per ogni giorno di frequenza 

da € 6.001 – ad € 7.000 € 94,00 + € 4,5/pasto per ogni giorno di frequenza 

da 7.001 – ad € 8.000 € 99,00 + € 4,5/pasto per ogni giorno di frequenza 

da € 8.001 – ad € 9.000 € 105,00 + € 4,5/pasto per ogni giorno di frequenza 

da € 9.001 – ad € 10.000 € 116,00 + € 4,5/pasto per ogni giorno di frequenza 

da € 10.001 – ad € 11.000 € 127,00 + € 4,5/pasto per ogni giorno di frequenza 

da € 11.001 – ad € 12.000 € 138,00 + € 4,5/pasto per ogni giorno di frequenza 

da € 12.001 – ad € 13.500 € 154,00 + € 4,5/pasto per ogni giorno di frequenza 

da € 13.501 – ad € 15.000 € 176,00 + € 4,5/pasto per ogni giorno di frequenza 

da € 15.001 – ad € 17.000 € 193,00 + € 4,5/pasto per ogni giorno di frequenza 

da € 17.001 e oltre € 220,00 + € 4,5/pasto per ogni giorno di frequenza 

 
Si evidenzia che per il calcolo della retta e per l’accesso alle politiche di agevolazione, gli utenti inseriti dovranno 
sempre avere l’ISEE Minorenni in corso di validità.   
 
______________________________________________________________________________________________  
 
SI AVVISA ALTRESI’ CHE I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  AI FINI DELL’INSERIMENTO 
NELLE LISTE DI ATTESA PER L’ANNO EDUCATIVO 2023/2024 SONO I SEGUENTI: 
 

1^ LISTA DI ATTESA al 30/09/2023 
 
Saranno inserite nella 1^ lista di attesa anno educativo 2023/2024 le domande pervenute oltre la data del 15/04/2023 
e fino alla data del 30/09/2023. 
 
Le domande potranno essere presentate per l’inserimento di bambini che abbiano compiuto i 3 mesi alla data del 
30/09/2023 e che non abbiano più di 3 anni compiuti alla data del 31/12/2023. 
 
Qualora il servizio abbia dei posti disponibili i bambini potranno essere inseriti senza transitare nelle lista di attesa. 

 

2^ LISTA DI ATTESA al 31/12/2023 
 
Saranno inserite nella 2^ lista di attesa anno educativo 2023/2024 le domande pervenute oltre la data del 30/09/2023 
e fino alla data del 31/12/2023. 
 
Le domande potranno essere presentate per l’inserimento di bambini che abbiano compiuto i 3 mesi alla data del 
31/12/2023 e che non abbiano più di 3 anni compiuti alla data del 31/12/2023. 
 
Qualora il servizio abbia dei posti disponibili i bambini potranno essere inseriti senza transitare nelle lista di attesa. 

 

3^ LISTA DI ATTESA al 31/03/2024 
 
Saranno inserite nella 3^ lista di attesa anno educativo 2023/2024 le domande pervenute oltre la data del 31/12/2023 
e fino alla data del 31/03/2024. 
 
Le domande potranno essere presentate per l’inserimento di bambini che abbiano compiuto i 3 mesi alla data del 
31/03/2024 e che non abbiano più di 3 anni compiuti alla data del 31/12/2024. 
 
Qualora il servizio abbia dei posti disponibili i bambini potranno essere inseriti senza transitare nelle lista di attesa. 

 
Non si effettuano nuovi inserimenti dal 01 MAGGIO 2024 fino alla chiusura dell’anno educativo. 
 
______________________________________________________________________________________________  
 
Per informazioni si prega di rivolgersi ai Servizi alla Persona: 
Dr.ssa Valentina Giordano – tel. 0533.683911 - e-mail: v.giordano@comune.ostellato.fe.it 
Dr.ssa Francesca Baratti – tel. 0533.683908 – e-mail: f.baratti@comune.ostellato.fe.it 
 

La Responsabile del Settore 
F.to Dr.ssa Francesca Baratti 

 

 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni.  Il documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati del Comune di Ostellato (FE). 
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