
Bagno a Ripoli, 6 febbraio 2021

Care mamme e cari babbi,

dal 16 febbraio al 18 marzo saranno aperte le iscrizioni agli asili nido comunali “Arabam”, “Chicco
di Grano” e “Coriandolo” per l'anno educativo 2021-2022.
Questo per voi è certamente un momento unico, specie per chi si trova per la prima volta a voler
iscrivere il proprio bambino all'asilo nido. Anche per l'amministrazione comunale si tratta di una
“prima volta”, visti i tanti cambiamenti che le nostre strutture hanno dovuto mettere in campo per
garantire la massima sicurezza ai bimbi e alle famiglie. Il Covid-19 ci pone sfide complesse, ma
siamo felici e orgogliosi di poter continuare a garantire i servizi educativi del Comune nella loro
interezza. Anche quest'anno, infatti, saranno confermate le due sezioni per i bimbi più piccoli, dai
12 ai 18 mesi, all'Arabam e al Coriandolo.
Come Comune,  ci  impegneremo  al  massimo  per  far  vivere  questa  nuova  avventura  nel  modo
migliore ai vostri bambini. Mi piacerebbe che la scuola – a partire dal nido – fosse vissuta come una
“seconda casa” da parte dei bambini. Una casa da abitare con l’impegno ed il gioco, ma prima di
tutto con il sorriso.
Come l'anno scorso, le iscrizioni potranno avvenire solo online attraverso il sito del Comune. In
caso di problemi, le famiglie riceveranno assistenza da parte del nostro personale, che le guiderà
passo per passo.
Attraverso gli uffici dei servizi educativi metteremo a disposizione delle famiglie risorse importanti
che,  sommandosi  al  Bonus  asili  nido,  garantiranno  significative  riduzioni  nelle  rette,  fino  alla
completa gratuità per i redditi con Isee pari o inferiore a 30mila euro. Una scelta precisa, quella di
alzare la quota di esenzione dal pagamento, che abbiamo fatto per venire incontro a quante più
famiglie possibile in questo periodo difficile.
Allo  stesso modo continueremo a  garantire  l’ampliamento dell’apertura  dei  nidi  a  partire  dalla
prima settimana di settembre, sino alla fine di giugno, con la possibilità di estenderla anche nel
mese di luglio, su richiesta dei genitori. 
Nell'ultimo anno,  i  nidi  del  nostro  Comune hanno dimostrato  di  poter  continuare  a  offrire  un
servizio fondamentale anche nelle condizioni più dure. Questo è stato reso possibile dall'attenzione
costante e dal grande rispetto delle regole da parte di genitori e personale, che ha minimizzato i
possibili  rischi  di  contagio.  Anche  nei  prossimi  mesi  dovremo  continuare  a  lavorare  insieme,
famiglie  e  nidi,  per  offrire  ai  nostri  bambini  la  massima  sicurezza  e  un'esperienza  di  crescita
all'altezza dei loro sogni.

Un caro saluto,

Francesco Casini
     Sindaco di Bagno a Ripoli
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