
 

 

    

 

 
 

Modalità di gestione dell’anticipo e del  
prolungamento di orario nei confronti delle 

famiglie 
  
 

Il servizio di anticipo dalle 7.00 alle 7.30 e il servizio di prolungamento d’orario dalle 15.30 alle 18.00 

è rivolto alle famiglie iscritte al nido d’infanzia della Comunità di Fiemme. 

Il personale impiegato al nido è coinvolto come operatore all’interno del servizio di anticipo e prolungamento.  

Il servizio di anticipo e prolungamento si attiva non appena qualcuno lo richieda, il servizio di posticipo 

invece si attiva solo qualora richiesto contemporaneamente da un numero minino di almeno 3 genitori (art. 1 

disciplinare). 

 

1) Unità di tempo minima fruibile dal genitore 

 

L’unità di tempo minima fruibile dal genitore è di  30 minuti con gli orari:  

    

7.00 7.30 

15.30 16.00 

16.00 16.30 

16.30 17.00 

17.00 17.30 

17.30 18.00 

 

2) Articolazioni possibili delle prenotazioni 

 

La famiglia utente prenota scegliendo da uno a più giorni, dal lunedì al venerdì, per una o più 

settimane, per uno o più mesi secondo il calendario di apertura del nido d’infanzia. Tale calendario 

garantisce l’apertura 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, per il periodo di apertura di 48 

settimane secondo quanto previsto annualmente dall’art. 15 del regolamento della gestione del 

servizio. 

 
3) Tempi massimi o minimi di prenotazione rispetto all’anno educativo 

 

Il servizio prevede sia un tempo massimo che un tempo minimo di prenotazione. Il primo facilita 

la pianificazione mensile per agevolare quelle famiglie che terminano il lavoro dopo le 15.30 e sono 

quindi in grado di organizzare con anticipo la richiesta di prolungamento, mentre il secondo viene 

incontro ai bisogni che si manifestano giornalmente. 

 Di seguito parleremo di prenotazione ed erogazione del servizio: per prenotazione s’intende la 

richiesta della famiglia di poter utilizzare il servizio di prolungamento, si parla invece di erogazione 

quando la richiesta di prenotazione è stata accolta dalla cooperativa. 

 



 

  

3 a) Prenotazione mensile 
 

Le prenotazioni su base mensile si raccolgono entro il giorno 20 di ogni mese direttamente al nido a 

seguito della compilazione del modulo di prenotazione. Per accogliere o respingere la prenotazione la 

cooperativa si riserva 3 giorni lavorativi dal giorno 20. Il criterio di valutazione è numerico: la presenza di 

almeno 3 richieste. 

 

3 b) Prenotazione giornaliera 

 

Le prenotazioni si raccolgono quotidianamente. Per una migliore gestione del servizio si richiede il 

preavviso di almeno cinque giorni. Per accogliere o  respingere la prenotazione la cooperativa si riserva 

2 giorni lavorativi. Il criterio di valutazione è numerico: la presenza di almeno 3 richieste. 

Le Urgenze. In caso la richiesta di prenotazione sia comunicata il giorno prima o il giorno stesso nel 

quale si ha bisogno dell’erogazione del servizio, la cooperativa valuterà subito se accogliere o rifiutare la 

prenotazione sulla base della disponibilità del servizio in quel momento.  

 

3 c) Variazioni e disdette 

 

Variazioni: è possibile variare la prenotazione del servizio entro 3 giorni dalla data stabilita presentando 

richiesta telefonica e successivamente scritta.  Per accogliere o respingere la variazione la cooperativa 

si riserva 1 giorno lavorativo. Il criterio di valutazione è numerico. In caso di esito positivo la data di 

erogazione del servizio è modificata, in caso di esito negativo l’utente potrà mantenere la data precedente 

oppure disdire.  

 

Disdette: è possibile disdire la richiesta di prenotazione entro 3 giorni dal giorno fissato o, in caso di 

malattia, anche il giorno stesso. Se all’interno del servizio rimangono contemporaneamente 3 utenti la 

disdetta è accolta senza alcun addebito di costi nei confronti della famiglia, in caso contrario alla famiglia 

graverà il costo dell’erogazione del servizio.  

 

 

4) Importo orario del servizio per le famiglie 

 

Come previsto dal disciplinare di gara art. 1 l’importo orario del servizio per le famiglie è 

determinato dalla Comunità di Fiemme. 

 

 

5) Modalità e tempi di riscossione del pagamento 

 

La cooperativa emetterà regolare fattura alle famiglie utenti per le erogazioni del presente 

servizio. Verrà sempre fatturato il tempo concordato nelle modalità illustrate precedentemente. 

La fatturazione sarà quadrimestrale (o nei tempi concordati con la famiglia se ci sono esigenze 

particolari).  

I genitori dovranno pagare con bonifico bancario entro i 7 giorni lavorativi successivi alla data di 

ricevimento della fattura. 

 

 



 

6) Modalità di rendicontazione mensile rispetto alle presenze dei bambini 

 

 Mensilmente la cooperativa predisporrà la rendicontazione mensile delle ore di presenza 

di ciascun bambino  utilizzando il registro delle presenze, all’interno della quale troverà spazio un’area 

dedicata al riepilogo delle ore di erogazione del servizio fornite.  

Nota bene:  le ore di erogazione potranno non coincidere con le ore di presenza del bambino 

al servizio. Gli scostamenti potranno essere determinati da assenze  o da disdette non accolte da 

parte della cooperativa. Relativamente a questo punto sarà utilizzata la modulistica più avanti 

presentata. 

La rendicontazione mensile sarà consegnata alle famiglie. 

 

7) Comunicazione prenotazioni e erogazioni 

 La raccolta delle prenotazioni, delle successive variazioni o disdette delle prenotazioni da 

parte della famiglia è gestita in due modalità a seconda del caso: 

 attraverso un punto di raccolta presso il nido d’infanzia. Nell’ufficio della coordinatrice è 

presente una cassetta delle lettere dove il genitore inserisce il modulo pre-impostato di prenotazione 

del servizio di prolungamento di orario. 

 attraverso comunicazione telefonica. Questa modalità è da utilizzare solo per variazioni o 

prenotazioni urgenti. Il numero da contattare è quello del Nido (per Ziano 0462 570126 oppure per 

Castello 0462 340270) da chiamare durante il normale orario d’ufficio. A seguito della prenotazione 

o della variazione  telefonica la famiglia compilerà il modulo pre-impostato previsto (in forma scritta o 

elettronica). 

 

 

 

Trento, 22 gennaio 2018 

Città Futura  scs 

 


