Allegato “A”
CRITERI DI APPLICAZIONE RETTE ASILO NIDO COMUNALE
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Criteri di applicazione rette Asilo Nido Comunale Fiorallegro
1) La retta dell’Asilo Nido è stabilita in:
quota pasto giornaliera
quota fissa, correlata all’ISEE del nucleo familiare.
Il fisso è determinato in forma forfettaria intera mensile dal mese di settembre al mese di luglio,
tenendo conto di quanto sotto specificato e secondo le fasce definite nella delibera di
approvazione delle rette.
2) L’ISEE deve essere presentato ogni anno con l’indicazione dei redditi aggiornati.
3) In caso di mancata presentazione dell’ISEE, verrà applicata la retta massima.
4) In presenza di una modifica della composizione del nucleo familiare, l’utente potrà presentare
un nuovo ISEE e richiedere l’adeguamento della retta.
5) La retta mensile, quota fissa, va pagata integralmente anche in caso di chiusura dell’Asilo Nido
per festività o scioperi del personale o in caso di assenza del bambino. Copia delle ricevute di
versamento dovrà essere consegnata alla Coordinatrice del servizio entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di scadenza della retta. L’insolvenza delle rette di frequenza comporta la
sospensione dal servizio.
6) Per lunghe assenze dovute a malattia o infortunio, documentate da certificato medico, la quota
fissa viene ridotta del 30% a partire dal 21° giorno consecutivo di assenza, calcolato sui giorni di
apertura del servizio. In situazioni particolari, come ricoveri ospedalieri protratti, si potranno
applicare ulteriori riduzioni.
7) In presenza di più bambini, componenti lo stesso nucleo familiare e frequentanti
contemporaneamente il Nido, la retta di frequenza viene applicata al 60% per il secondo bambino,
al 50% per il terzo ed al 25% dal quarto bambino in avanti.
8) L’utente potrà iniziare la frequenza al nido non appena in possesso di lettera di accettazione e
sulla base di un programma di inserimento definito con le educatrici referenti. Il posto sarà
garantito per gg.15, per i quali la quota fissa verrà pagata per intero. Dopo tale periodo, in
mancanza di valide motivazioni, l’iscrizione non verrà considerata.
La retta fissa relativa al mese di inserimento verrà corrisposta in misura proporzionale al periodo di
effettiva frequenza.
L’accettazione al servizio, con l’indicazione dell’orario e della retta assegnati, dovrà essere
restituita alla Coordinatrice del servizio firmata e completa di ricevuta di versamento dell’acconto
previsto.
9) Qualora si intenda ritirare definitivamente l’utente dal servizio, i genitori devono far pervenire
alla coordinatrice la comunicazione scritta con 30 giorni di anticipo di calendario. In caso contrario
l’utente è tenuto a versare la cifra corrispondente al fisso relativo a tutto il mese successivo al ritiro
per mancato preavviso. Anche se in questo mese il bambino non frequenterà il nido, il fisso
stabilito dovrà essere corrisposto.
Sarà possibile chiedere il ritiro dal servizio al massimo entro la fine del mese di marzo (dando
comunicazione con 30 giorni di anticipo).
10) I soggetti che hanno accumulato morosità non possono richiedere l’iscrizione al servizio di
Asilo Nido o ad altri servizi socio assistenziali o socio educativi, salvo che il debito venga saldato.
Viene fatta salva, comunque, un’ulteriore valutazione dei casi da parte del Servizio Sociale
Professionale, tesa ad aiutare e sostenere i genitori che si trovino in stato di disagio socioeconomico.

FASCIA ISEE

0-5.000
5.001-8.000
8.001-11.000
11.001-14.000
14.001-17.000
17.001-20.000
20.001-23.000
23.001-26.000
26.001-29.000
29.001 e oltre

TEMPO PIENO
(7.30-15.50)

€ 100
€ 150
€ 200
€ 250
€ 300
€ 350
€ 400
€ 450
€ 500
€ 550

QUOTA PASTO GIORNALIERA € 4,00
TUTTI I COSTI SONO DA INTENDERSI IVA ESENTE

PART-TIME
(7.30-13.00)
Riduzione del 15%

€ 85
€ 127
€ 170
€ 212
€ 255
€ 297
€ 340
€ 382
€ 425
€ 467

TEMPO
PROLUNGATO (7.3017.00)
Aumento del 15%

€ 115
€ 172
€ 230
€ 287
€ 345
€ 402
€ 440
€ 517
€ 575
€ 632

TEMPO
PROLUNGATO (7.3018.00)
Aumento del 20%

€ 120
€ 180
€ 240
€ 300
€ 360
€ 420
€ 480
€ 540
€ 600
€ 660

