Assessorato alla Scuola

RETTE DI FREQUENZA DEL NIDO D’INFANZIA: IMPORTI E RIDUZIONI
Tariffe approvate con Delibera di Giunta Comunale n° 178 del 11/12/2018 ad oggetto ‘Servizi a domanda
individuale. Determinazione delle tariffe per l’anno 2020 e della percentuale di copertura dei servizi’.

ATTENZIONE: le famiglie che intendono richiedere la RIDUZIONE rispetto al pagamento della
retta mensile intera (€ 430,00) devono obbligatoriamente presentare apposita richiesta con allegata
l’attestazione ISEE redatta ai sensi di legge entro il 31 agosto 2020.
Diversamente, verrà applicata d’ufficio la tariffa massima per il periodo decorrente dall’inizio dell’anno
scolastico fino alla presentazione della domanda di riduzione e/o agevolazione.

Per i non residenti la retta mensile non è suscettibile di riduzioni in relazione all’ISEE.
1. DERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE
Nel caso di richieste di riduzioni tariffarie per frequentare i nidi d’infanzia comunali,, il sistema di calcolo
della tariffa è fondato su importi differenti e proporzionali al valore ISEE del nucleo familiare.
La tariffa mensile viene definita nel modo seguente:
ISEE del nucleo familiare
Da 0 a 7.000,00

FREQUENZA A TEMPO PIENO
tariffa mensile
€ 80,00

Da 7.001,01 a 22.000,00 (e oltre)

Minima= € 155,00
Max = € 430,00

NON RESIDENTI

€ 500,00

ISEE del Nucleo familiare

FREQUENZA PART-TIME
Tariffa mensile
Orario ridotto

Da 0 a 7.000,00

€ 60,00

Da 7.001,01 a 22.000,00 (e oltre)

Min.= € 108,00
Max= € 300,00

NON RESIDENTI

€ 400,00

L’importo mensile di € 80,00
rappresenta la tariffa minima fissa.
L’importo mensile di € 155,00
rappresentala tariffa minima
incrementata proporzionalmente con
l’aumento dell’ISEE fino ad un massimo
di € 430,00 in presenza di ISEE
superiore a € 22.000,00

L’importo mensile di € 60,00
rappresentala tariffa minima fissa.
L’importo mensile di € 108,00
rappresentala tariffa minima,
incrementata proporzionalmente con
l’aumento dell’ISEE fino ad un massimo
di € 300,00 in presenza di ISEE
superiore a € 22.000,00

La determinazione della retta relativa al primo mese in cui si verifica l’inizio del servizio o l’inserimento è
effettuata nel modo seguente:

NUOVI ISCRITTI
La retta viene calcolata dal primo giorno di inserimento.
Nel caso in cui la data di inizio dell’inserimento concordata con gli educatori avvenga dopo l’inizio del mese,
l’importo della retta è proporzionale al numero di giorni di effettiva possibilità di frequenza, rispetto al
numero di giorni di effettivo funzionamento.

UTENTI GIÀ ISCRITTI
Nel caso in cui la data di apertura del servizio stabilita dall’Amministrazione Comunale, avvenga dopo
l’inizio del mese, l’importo della retta è proporzionale al numero di giorni di effettivo funzionamento,
rispetto al numero di giorni di potenziale funzionamento.
L’accettazione o la rinuncia al servizio dovrà essere presentata entro il termine indicato nella lettera di
comunicazione dell’ammissione che viene inviata alla famiglia.
Per l’anno educativo 2020/2021 tale termine è fissato al 27 giugno. In caso di accettazione la famiglia
deve versare una quota a titolo di “anticipo” di importo non superiore ad 1/3 dell’importo della retta
massima. Tale somma viene trattenuta in caso di presentazione della rinuncia oltre il termine del 27
Giugno, mentre viene utilizzata a compensazione della retta di frequenza per i mesi successivi nel caso di
effettivo inserimento del bambino.
Per l’anno educativo 2020/2021 l’importo è fissato in € 100,00.

2. RIDUZIONI
 GIORNI DI ASSENZA NON PROGRAMMATA CONSECUTIVI SIA PARI O SUPERIORE A 15: la retta
viene ridotta di un importo pari ad 1/3 della medesima; tale riduzione viene effettuata anche quando il
periodo di 15 giorni di assenza consecutivi si verifica comprendendo mesi diversi, naturalmente consecutivi.
 GIORNI DI ASSENZA NON PROGRAMMATA CONSECUTIVI SIA PARI O SUPERIORE A 30: la retta
viene ridotta di un importo pari ad ½ della medesima; tale riduzione viene effettuata anche quando il
periodo di 30 giorni di assenza consecutivi si verifica comprendendo mesi diversi, naturalmente consecutivi.

 PACCHETTO FAMIGLIA NIDO E INFANZIA
Nel caso di più figli frequentanti entrambi i nidi o entrambi la scuola dell’infanzia oppure nido e scuola, la
quota di contribuzione è ridotta come segue:
•
riduzione del 15% della retta per il figlio di maggiore età in caso di due figli frequentanti
•
riduzione del 30% della retta per il figlio di maggiore età in caso di tre figli frequentanti (in
aggiunta alla la riduzione del 15% per il secondo figlio).
Nel caso di gemelli frequentanti nido e infanzia, la quota di contribuzione è ridotta come segue:
•
riduzione del 15% della retta per il 2° gemello
•
gratuita dal 3° gemello in poi.

3. RIDUZIONE GIORNALIERIA
Una riduzione giornaliera di importo pari a € 5,00 è applicata nei seguenti casi:
a. interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore, compresi gli scioperi
b. interruzione parziale del servizio in concomitanza con attività sindacali del personale o scioperi di
durata inferiore all’intera giornata che comportino la mancata somministrazione del pasto
In caso di festività infrasettimanali non è dovuta alcuna riduzione.

4. TARIFFE PER L’ORARIO PROLUNGATO
La tariffa mensile per frequentare ad orario prolungato è costituita da una quota fissa aggiuntiva rispetto
alla tariffa mensile.
Il servizio funziona dalle 16 alle 18 da Lunedì a Venerdì: per l’anno educativo 2019/2020 l’importo mensile
a carico delle famiglie residenti è pari a € 65,00, mentre per le famiglie non residenti è pari a € 85,00.
È bene sapere che:
1. il pagamento della quota fissa mensile ha decorrenza a partire dal mese in cui, dopo il compimento del
12 mese d’età, la frequenza al servizio prolungato è stata concordata con la famiglia;
2. la quota fissa mensile dovrà essere pagata anche in caso di parziale utilizzo del servizio;
3. in caso di assegnazione dell’orario prolungato nel corso dell’anno scolastico, la quota relativa decorre
dall’inizio del mese in cui è stato attribuito;
4. nel caso vi sia disponibilità di posto per un periodo limitato, in attesa dell’inserimento di un bambino
avente diritto al tempo prolungato, è consentito ammettere un altro utente che ne faccia richiesta,
previa accettazione scritta del limite temporale stabilito;
5. in caso di rinuncia all’orario prolungato la tariffa cessa dal primo giorno del mese successivo alla
rinuncia scritta inviata, secondo le modalità comunicate al momento dell’ammissione al servizio.

5. CONVENZIONI CON NIDI D’INFANZIA PRIVATI
5.1 Determinazione della tariffa mensile
Per i bambini che accedono ai posti convenzionati in strutture private, le rette a carico delle famiglie sono
le medesime di quelle applicate per l’accesso ai posti nelle strutture comunali.
Anche per le richieste di riduzioni tariffarie, le modalità di definizione seguono le stesse regole e condizioni
stabilite per quelle dei servizi comunali.

5.2 Rinuncia al posto assegnato (bambini già frequentanti)
In caso di rinuncia al posto assegnato, il pagamento della tariffa cessa dal primo giorno del mese successivo
alla rinuncia. In assenza di comunicazione scritta inviata, secondo le modalità comunicate al momento
dell’ammissione al servizio, verrà emesso regolare bollettino.

 NOTA BENE: la modulistica e tutte le eventuali variazioni sono da inviare ESCLUSIVAMENTE tramite
mail all’indirizzo pubistruzione@comune.collecchio.pr.it..

