
  I nidi di Brugherio 
Asilo Nido B. Munari  -Via N.Sauro, 135-20861 Brugherio- tel. 039.879608 
Asilo Nido H.C. Andersen -Via Kennedy–20861  Brugherio- tel 039.879710 
Ufficio asili nido – Via N.Sauro, 135 – 20861 Brugherio- tel 039.2878310 

Ricettività dei nidi di Brugherio 

I nidi di Brugherio hanno 82 posti disponibili e accolgono bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi 

Orari di apertura 
I nidi sono aperti dalle 7.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì. 
L’orario base si estende dalle 7.30 alle 16.00. 
Il prolungamento dalle 16.00 alle 18.00 può essere richiesto previa certificazione della condizione lavorativa dei 
genitori. 
E' possibile la frequenza part-time dalle 7.30-13.00. 

 
Apertura annuale 
L’apertura del servizio è garantita per 47 settimane nell’arco dell’anno educativo 

Dove vado per iscrivere mio figlio al nido 
Il modulo di iscrizione è reperibile presso: 

Ufficio Asili Nido presso Asilo Nido Munari 
Sito del Comune di Brugherio:  www.comune.brugherio.mb.it 

Va consegnato presso: 
Ufficio Asili Nido. 

Come si calcola il contributo di frequenza 
La retta annuale è calcolata sul 23% dell'ISEE diviso per 11 mesi di apertura (retta base mensile). 
La retta giornaliera si calcola dividendo la retta base mensile per 20 (media del numero dei giorni 
di apertura in un mese). 
I giorni di assenza prevedono il rimborso del 30%. 
La retta di frequenza viene calcolata al termine del mese a cui si riferisce e deve essere pagata entro 10 
giorni dalla consegna. 

La retta minima per i residenti è di €. 237,00 

La retta minima per i non residenti è di €. 385,00 
 La retta massima è di €. 560,00 

 La retta per frequenza  part-time comporta una riduzione del 40% 
Per il prolungamento orario (oltre le 16.00) si applica un aumento del 10% rispetto alla retta base  

La frequenza di due o più fratelli comporta la riduzione del 15% per ogni fratello 

Cosa devo fare se decido di non mandare più mio figlio al nido 
E' richiesto un preavviso scritto di 30 giorni in caso di dimissione durante l'anno scolastico. 
Dopo il 30 aprile non saranno effettuate dimissioni, pertanto eventuali preavvisi dovranno essere 
presentati entro il 30 marzo. 



Quali sono i criteri per la formazione della graduatoria di accesso al nido 
Costituiscono  priorità di accesso al nido: 

• Disabilità del bambino certificata dall'autorità sanitaria competente 
• Segnalazioni del Servizio Sociale Comunale 
• Bambini/e  orfani/e o riconosciuti/e  dal solo genitore convivente 
• Uno dei due genitori ha un grado di invalidità superiore al 66% 
• Grave malattia, inabilitante e a lungo decorso, di un genitore, certificata dal medico di base 

Garantite tali priorità vengono considerati i seguenti criteri con relativi punteggi: 

Criterio Punteggio

Entrambi i genitori, conviventi o non,  lavorano o studiano 
 Per ciascun genitore 

orario settimanale di almeno 36 ore     

 
 
Punti 9 
 orario settimanale compreso tra le 35 e le 21 ore Punti 8 

orario settimanale inferiore alle 21 ore Punti 7 
lavoro occasionale o studenti Punti 6 
genitore separato o divorziato - bambino convivente con un solo genitore  
pur essendo stati riconosciuto da entrambi Punti 3 
per ogni figlio in più,a carico ai fini Irpef, oltre al richiedente il nido Punti 1 

Un solo genitore che lavora o studia (due genitori conviventi o non) 
orario settimanale di almeno 36 ore 

 
Punti 9 
 orario settimanale compreso tra le 35 e le 21 ore Punti 8 

orario settimanale inferiore alle 21 ore Punti 7 
lavoro occasionale o studenti Punti 6 
genitore separato o divorziato - bambino convivente con un solo genitore  
pur essendo stato riconosciuto da entrambi Punti 3 
per ogni figlio in più, a carico ai fini Irpef,  oltre al bambino richiedente il servizio Punti 1 

  Due genitori, conviventi o non, che non lavorano e non studiano 
genitore separato o divorziato - bambino convivente con un solo genitore pur essendo stato riconosciuto da 
entrambi 
Per ogni figlio n più, a carico ai fini Irpef, oltre al bambino richiedente il servizio 
 

   
      
     Punti 3 

Punti 1 

A parità di condizioni o di punteggio, l'ordine di ammissione sarà determinato dall'indicatore ISEE, dando la priorità al valore più 
basso. Nell'apposita graduatoria dei non residenti, formulata in base ai medesimi criteri di quella dei residenti, ai figli delle 
persone che lavorano nel territorio di  Brugherio pur non essendo residenti a Brugherio vengono riconosciuti 3 punti in più rispetto 
agli altri non residenti. 

Per avere informazioni o per visitare un nido rivolgersi presso 
Ufficio Asili Nido – aperto dal lunedì al venerdì 

Via N. Sauro, 135 – 20861 Brugherio          Tel. 039.2878310 
e.mail: nidi@comune.brugherio.mb.it 

 
Atti di riferimento: Deliberazione Consiglio Comunale n° 44 del 19/04/2002 

Deliberazione Consiglio Comunale n° 122 del 19/12/2003 e successive modificazioni 
Deliberazione Giunta Comunale n° 18 del 26/01/2004 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 06/03/2015 

 


