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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIZZARONE E L’ASILO NIDO  
“ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE” DI BIZZARONE 

 
TRA  

 
il COMUNE DI BIZZARONE, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Guido Bertocchi, nato a Milano 
il 03.09.1967, il quale agisce nell’esclusivo interesse del Comune; 
 
E 
 
l’ASILO NIDO “ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE” di Salomone Sabina, con sede in Bizzarone, 
via delle Ginestre 1a, Partita Iva x, qui rappresentato dalla sig.ra Salomone Sabina, nata a Como il 
12.03.1972, Codice fiscale x, la quale agisce in qualità di titolare della struttura medesima: 
 
PREMESSO: 

 
• che nel Comune di Bizzarone (Como) è operativo l’Asilo nido “Alice nel paese delle meraviglie”, dotato di 

ogni struttura e caratteristica prevista dalla vigente normativa regionale; 
• che detto Asilo nido svolge una importante funzione di carattere educativo e sociale oltre che di supporto 

alle famiglie; 
• che lo stesso è autorizzato al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti 

autorità scolastiche; 
• che è aperto alla frequenza dei bambini dagli zero ai tre anni;  
• che è intenzione del Comune di Bizzarone, nell’ottica della propria politica di sostegno alla famiglia, 

garantire priorità di inserimento presso il citato Asilo ai bambini residenti in Bizzarone; 
• che è inoltre intenzione di questo Comune garantire l’inserimento presso detta struttura di utenti 

segnalati dal settore Servizi sociali dell’Unione di comuni lombarda “Terre di frontiera”, attraverso una 
eventuale riduzione tariffaria a proprio carico, qualora compatibile con le disponibilità di bilancio e 
tenuto conto del vigente Regolamento ISEE; 

• che l’Asilo intende garantire un livello minimo di prestazioni corrispondente a quello già previsto dai 
criteri di accreditamento indicati dal Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, Ente con cui collabora anche 
per organizzare un sistema di valutazione del servizio e per disporre delle prestazioni di uno psicologo-
educatore; 

• richiamato il D.Lgs 18.08.2000 nr. 267. 
 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.  
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Art. 2 
La presente convenzione ha validità triennale, rinnovabile tacitamente in mancanza di disdetta comunicata da 
una delle due parti mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza naturale della 
convenzione. 
 
Art. 3 
L’Asilo nido “Alice nel paese delle meraviglie”, si impegna:  

a) a garantire la priorità di inserimento nella propria struttura ai bambini residenti nel Comune di 
Bizzarone, sino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili. A detti utenti l’Asilo 
nido si impegna ad applicare una riduzione sulle rette in vigore del 5%, aumentata al 10% qualora 
la frequenza sia superiore alle otto ore giornaliere, ulteriormente aumentata al 15% qualora 
l’utente sia stato inserito all’Asilo su segnalazione del Settore servizi sociali dell’Unione di comuni 
lombarda “Terre di frontiera”. Qualora l’inserimento di utenti da parte del Settore servizi sociali 
dell’Unione di comuni lombarda “Terre di frontiera” preveda una compartecipazione economica da 
parte del Comune di Bizzarone, la stessa godrà di una riduzione del 25%; 

b) a mantenere bloccata per tutta la durata della convenzione la retta di frequenza dei bambini; 
c) a dettagliare per iscritto, con cadenza annuale, sull’iscrizione di bambini all’Asilo nido, con 

evidenziazione di quelli residenti nel Comune convenzionato;  
d) ad organizzare annualmente un’open day in collaborazione con l’Assessorato comunale competente 

al fine di presentare ai nuovi genitori la struttura ed il servizio in essa offerto; 
e) a promuovere periodici incontri con la Scuola materna di Bizzarone al fine di proporre alle famiglie 

un possibile cammino organico per i propri bambini successivo al periodo di frequenza all’Asilo 
nido stesso.   

 
Art. 4 
Il Comune di Bizzarone si impegna:  

a) a pubblicizzare presso la popolazione residente l’Asilo nido “Alice nel paese delle meraviglie” sulle 
pubblicazioni comunali, sul sito internet del Comune e nelle varie manifestazioni organizzate 
dall’Assessorato alla Prima infanzia del Comune; 

b) a consegnare al/ai genitore/i -da parte dell’Ufficio anagrafe del Comune- al momento 
dell’iscrizione anagrafica dei neonati un plico informativo sull’esistenza dell’Asilo nido e della 
presente convenzione; 

c) a garantire la manutenzione ordinaria del parco giochi esterno dell’Asilo nido, riservandosi peraltro 
la possibilità di garantirne l’utilizzo anche per gli utenti del servizio di “Spazio gioco” proposto 
dall’Unione di comuni lombarda “Terre di frontiera” -di cui il Comune di Bizzarone fa parte- presso 
lo stesso Centro “Le Ginestre” ove è presente anche l’Asilo nido. 

    
Art. 5 
La quota di frequenza per ogni singolo utente è fissata sulla base delle tariffe determinate dalla direzione 
dell’Asilo, tenuto conto di quanto riportato al precedente art. 3 c. b). L’eventuale contributo 
dell’Amministrazione comunale per il sostegno della retta di frequenza di uno o più bambini, sarà 
determinato solo ed esclusivamente sulla base delle prescrizioni dettate dal vigente Regolamento ISEE. 
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Art. 6 
L’accompagnamento dei bambini all’Asilo nido avverrà a totale cura e spese delle famiglie degli utenti. 
 
Art. 7 
Le famiglie degli utenti sono tenute a versare la quota mensile direttamente all’Asilo nido, secondo le 
modalità concordate con la struttura. 
 
Art. 8 
Per quanto non previsto nella presente convenzione, valgono le norme generali e speciali in materia. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Per il Comune di Bizzarone 
F.to Il Sindaco 
Guido Bertocchi 
 
Per L’Asilo nido “Alice nel paese delle meraviglie” 
F.to La titolare 
Sabina Salomone 
 


