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La  tariffa  è  composta  da  una  quota  fissa  mensile  (retta)  cui  si  aggiunge  una  quota  di
presenza giornaliera di € 4,95. La tariffa è determinata annualmente dall’Amministrazione
Comunale.

Riduzioni previste sulla quota fissa mensile

- 30% nel caso di fratelli a partire dal secondo bambino frequentante
- 10% per i bambini con disabilità che devono utilizzare un orario ridotto rispetto alle fasce 

previste
- 30% per le assenze, solo se giustificate con certificato medico, superiori o pari a 30 giorni

consecutivi.
Sono previste riduzioni della quota fissa, pari a 1/30 della quota fissa mensile per ogni giorno
da detrarre, nel caso in cui l’ambientamento e la dimissione non coincidano con il primo e
l’ultimo  giorno del mese, e per cause di forza maggiore determinate dal Servizio.

Non  sono  previste  riduzioni  per  vacanze  e  festività  da  calendario  e  per  chiusure
straordinarie  (es.  sciopero),  né  per  il  periodo  dell’ambientamento  anche  quando  la
permanenza del bambino o della bambina è limitata a poche ore.

La retta  va  pagata  entro  la  scadenza  fissata,  il  ritardo  di  oltre  due mesi  comporta  la
sospensione  del servizio.  La  riammissione  è  subordinata  al  preventivo  pagamento
dell’arretrato e alla disponibilità dei posti.

L’orario di apertura all’utenza è il seguente:

RETTA MENSILE PART-TIME (uscita entro le 13,15) € 240,00
RETTA MENSILE FULL-TIME (uscita entro le 16,00) € 360,00
RETTA MENSILE FULL-TIME + POST-NIDO  (uscita entro le 18,00) € 400,00

Riduzioni sulla base della valutazione del reddito secondo indicatore ISEE (solo per I residenti)

FASCIA ISEE QUOTA FISSA

PART-TIME FULL-TIME POST-NIDO

1° ISEE fino a € 4.500,00 € 126,00 € 189,00 € 210,00

2° ISEE fino a € 7.500,00 € 156,00 € 234,00 € 260,00

3° ISEE fino a € 10.000,00 € 177,00 € 265,50 € 295,00

4° ISEE fino a € 12.500,00 € 200,40 € 300,60 € 334,00

5° ISEE fino a € 20.000,00 € 228,00 € 342,00 € 380,00

6° ISEE oltre a € 20.000,00 € 240,00 € 360,00 € 400,00



- entrata dalle 7,30 alle 9,15
- uscita prevista nei seguenti orari:

- part-time dalle 12,30 fino alle 13,15 - full-time dalle 15,30 fino alle 16,00 – post-nido fino alle
18,00. Per garantire la sicurezza dei bambini e il regolare funzionamento delle attività  non
deve essere superato il limite massimo degli orari d’entrata e d’uscita del tempo di frequenza
al quale è iscritto il bambino. Eventuali ritardi saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 20 del
Regolamento  per  la  gestione  del  servizio  di  asilo  nido  e  servizi  integrativi  per  la  prima
infanzia.

-
L’ambientamento avviene in modo graduale con le modalità stabilite dal servizio. Il periodo
dell’ambientamento è considerato parte integrante del servizio, pertanto non sono previste
riduzioni della quota anche quando la permanenza al nido del bambino è limitata a poche
ore.

La retta sarà calcolata in modo proporzionale tenendo conto del primo giorno previsto per
l’inizio della frequenza e/o del ritiro del bambino. La quota giornaliera, omnicomprensiva,
verrà conteggiata dal I° giorno di frequenza.

I cambi di frequenza

L'utente ha facoltà di richiedere variazioni di orario in corso dell'anno; qualunque richiesta di
variazione dell’orario, indipendentemente dal motivo, va comunicata al Servizio Asili nido che si
riserva di accogliere o meno l'istanza valutando l'organizzazione e la gestione complessiva delle
unità  di  offerta  e  nel  rispetto  del  rapporto  numerico  educatore-bambino/a  previsto  dalle
normative vigenti.

Le fasce di frequenza full-time e post-nido sono riservate ai genitori entrambi lavoratori.

Ritiri/dimissioni

La rinuncia al servizio da parte del genitore o esercente la podestà deve essere compiuta
per iscritto con almeno 15 giorni di preavviso, in caso contrario il calcolo della quota fissa
comprenderà il mancato preavviso.
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