ALLEGATO 1)

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
NIDO D’INFANZIA
Elementi del servizio e modalità di erogazione
Il servizio di nido d’infanzia viene effettuato direttamente dall’Ente con propri mezzi e
personale. E’ possibile l’integrazione del servizio, con diverse modalità gestionali, nel caso in cui
ciò sia reso necessario per motivi organizzativi.
Tariffa
anno scolastico 2018 -2019 come da delibera GC 18/2018
anno scolastico 2019- 2020
periodo da settembre a luglio
ISEE da/a

QUOTA
MENSILE

QUOTA
MENSILE

QUOTA
MENSILE

Uscita entro
le ore 13.30

Uscita entro le
ore 14.30

Uscita entro
le ore 16,00

RIDUZIONE
GIORNALIERA
PER ASSENZA

0

4.000,00

88.00

100.00

125.00

3.50

4.000,01

7.000,00

144.00

164.00

205.00

3.50

7.000,01

12.000,00

214.00

243.00

305.00

3.50

12.000,01

18.000,00

283.00

324.00

405.00

3.50

18.000,01

23.000,00

318.00

364.00

455.00

3.50

353.00

404.00

505.00

3.50

SUPERIORE 23.000,01
(TARIFFA BASE)

Non è dovuto nessun importo a titolo di iscrizione.
Articolazione della tariffa
anno scolastico 2018 -2019 come da delibera GC 18/2018
anno educativo 2019-2020 nessuna articolazione
Agevolazioni ed esenzioni
anno educativo 2018 -2019 come da delibera GC 18/2018
anno educativo 2019- 2020
Non sono previste agevolazioni se non in ragione dell’ISEE e delle assenze come
sopra specificato.
Le agevolazioni in ragione dell’ISEE non si applicano per gli utenti non residenti nel
Comune, fatte salve specifiche convenzioni con i Comuni di residenza; a maggior precisazione
gli utenti non residenti, in assenza di convenzioni con il Comune di residenza, saranno soggetti
al pagamento della tariffa massima.
Possono essere concesse esenzioni, con atto espresso del responsabile, su conforme parere
dei servizi sociali, in caso in cui gli utenti versino in situazioni socio economiche particolarmente
gravi, comunque appartenenti alla prima fascia ISEE e nel numero complessivo non superiore a
3 unità. L’esenzioni non si applicano agli utenti non residenti nel Comune, fatte salve
specifiche convenzioni con i Comuni di residenza.

ALLEGATO 1)
Altre norme regolamentari
Coloro che intendono beneficiare della riduzione per il servizio nido d’infanzia devono
presentare domanda allegando la dichiarazione ISEE.
Sono equiparati ai giorni di assenza i giorni di non svolgimento del servizio per sciopero o altre
situazioni di forza maggiore, i giorni di non fruizione del servizio nei casi specificati al successivo
punto “Inserimenti”.
Le quote mensili non vengono ridotte in caso di chiusura del nido d’infanzia per le vacanze di
Natale, Pasqua e le altre festività comprese nel calendario scolastico.
In caso di assenza non giustificata prolungata di oltre 15 giorni, il bambino può essere escluso
dal servizio per consentire nuove ammissioni dalla lista di attesa.
La rinuncia al servizio di nido d’infanzia decorrerà dal mese successivo qualora la
comunicazione sia fatta almeno 15 giorni prima della fine mese in corso; in caso diverso dal 2°
mese successivo.
- Inserimenti:
Per i nuovi iscritti soggetti al periodo di inserimento, in caso di inizio della frequenza nella
prima quindicina del mese la tariffa mensile è da applicarsi per intero, detratte le giornate di non
frequenza e di assenza. In caso di inserimento dopo il giorno 15 del mese la tariffa mensile
è applicata in ragione del 50%, detratte le giornate di non frequenza e di assenza.
Per i bambini riconfermati al nido di infanzia dall’Anno educativo precedente, per il mese di
settembre la tariffa mensile è da applicarsi per intero, detratte le giornate di non frequenza e di
assenza.
- Mese Luglio
Qualora - dietro specifica richiesta delle famiglie che usufruiscono dei servizi suddetti venga prolungato il servizio di nido d’infanzia nel mese di luglio, la tariffa di
compartecipazione è pari a quella mensile applicata nell’anno educativo in corso in base alla
fascia Isee di appartenenza, indipendentemente dal numero di settimane e dalla modalità di
effettiva erogazione del servizio. Non si prevedono esenzioni per il mese di Luglio. Il servizio
estivo sarà attivato solo in presenza di un numero minimo di bambini iscritti frequentanti pari a 5.
Bollettazione e fatturazione
anno educativo 2018 -2019 (fino al 31/07/2019) come da delibera GC 18/2018
anno educativo 2019- 2020 (dal 01/09/2019)
La bollettazione sarà di norma mensile su base reale e/o forfettaria, ed in conformità alla
fascia ISEE di appartenenza e con eventuale conguaglio conclusivo a fine anno scolastico.

