COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI
A.S. 2013/2014
ASILO NIDO COMUNALE “L’ALBERO DELLE FARFALLE”
TARIFFE MENSILI ASILO NIDO COMUNALE
Fasce
Reddito ISEE
Retta Tempo Pieno Retta Part-Time
(0 €– 6.713,94 €)
€ 60,00
€ 50,00
I^
(6.713,95 € – 9.999,99 €)
€ 175,00
€ 150,00
II^
(10.000,00 € – 15.000,00 €)
€ 280,00
€ 225,00
III^
(oltre 15.000,00 €)
€ 330,00
€ 265,00
IV^
€ 400,00
€ 320,00
Non Residenti
COSTO MENSILE PER I SERVIZI AGGIUNTIVI (PRE E POST NIDO)
€ 10,00
€10,00
Pre-nido ore 7.30-8.00
€ 40,00
Post–nido 16.30-17.30
€ 45,00
Pre-e Post-nido
Le tariffe sono modulate in base al reddito ISEE. Chi non presenta un’attestazione ISEE in corso di
validità viene collocato automaticamente in IV^ fascia.
La retta è costituita da una retta fissa mensile di frequenza al Nido, (onnicomprensiva dei costi per
la frequenza Full o Part-Time, i pasti, gli ordinari interventi garantiti dal servizio) e, per chi
usufruisce dei servizi di Pre e/o Post-Nido, anche da un ulteriore costo fisso mensile, non soggetto
ad ISEE. Va versata entro il giorno 10 del mese successivo a quello già frequentato.
Nel caso di “nuovo inserimento”, il primo conteggio della retta sarà calcolato proporzionalmente,
considerando anche la frazione del mese, dal primo giorno di inizio in cui deve avvenire
l’inserimento.
Proroga inizio frequenza del servizio: la famiglia può inoltrare, al responsabile del servizio,
richiesta scritta di proroga di inizio frequenza del servizio. Il pagamento della retta è comunque
dovuto dalla data stabilita per l’inserimento, a prescindere dall’effettivo utilizzo del servizio.
Numero posti a part-time: Il numero di posti a part-time è limitato. Per l’anno scolastico 20132014 si stabilisce una percentuale massima del 38% (con arrotondamento all’unità superiore) dei 32
posti disponibili, pari a 12 posti a part-time.
Rinuncia precedente la data di inserimento: Per coloro che, pur avendo inizialmente accettato il
posto al nido, non trasmettendo disdetta all’Ufficio Scuola entro tre giorni dalla ricezione della
comunicazione scritta di ammissione (art.11 del regolamento per la gestione), successivamente
cambiano idea, si applica quanto segue:
• qualora la rinuncia, espressa con istanza scritta indirizzata all’Ufficio Scuola, ha luogo
precedentemente alla data di inserimento del bambino al nido, occorrerà valutare, in
collaborazione con la coordinatrice della struttura, se la rinuncia comporta dei disagi per
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Provincia di Mantova
l’organizzazione del servizio asilo nido e se il posto vuoto può esser ri-occupato con il
primo utente utile in graduatoria (“lista di attesa”).
Pagamento retta per rinuncia ante-inserimento
Verifica disagio: la rinuncia non arreca danni In questo caso l’utente che rinuncia non è tenuto a
organizzativi alla struttura e il posto vacante viene pagare una retta mensile
ri-occupato
Verifica disagio: la rinuncia arreca disagi In questo caso l’utente che rinuncia è tenuto a
organizzativi alla struttura, il posto vacante non pagare, interamente, una retta mensile.
può esser ri-occupato in tempi brevi causando
danno economico all’Ente.

Cambio modalità di frequenza (da full-time a part-time o viceversa e/o per aggiunta o
variazione dei servizi aggiuntivi di pre-nido e/o post-nido): per le richieste di cambio modalità di
frequenza occorre presentare istanza all’Ufficio Scuola che procederà a valutare, in collaborazione
con la coordinatrice del nido comunale, se autorizzare o meno il cambio di modalità. Il pagamento,
relativo al mese nel corso del quale avviene il cambio di modalità di frequenza, avverrà interamente
secondo la tariffa o il servizio aggiuntivo prevista/o per la casistica preponderante (più di 15 giorni
solari).
Rinuncia frequenza in corso d’anno: in questi casi si applica l’art. 11 del Regolamento per la
gestione dell’Asilo Nido Comunale “L’albero delle Farfalle” allegato alla delibera di C.C. n. 11 del
30/05/2012.
Le modalità di rinuncia sopradette si applicano anche alla rinuncia dei servizi aggiuntivi di
Pre-Nido e/o Post-Nido.
Riduzione della retta per malattia: Per periodi di assenza scolastica, dovuta a malattie o ricoveri
ospedalieri, documentati, che si prolunghino oltre i 15 giorni scolastici, pur non consecutivi,
nell’arco dello stesso mese solare, è prevista una riduzione del 50% sulla retta. Per avere diritto
alla prevista riduzione, il genitore dovrà inoltrare richiesta, compilando l’apposito “Modulo
Assenze” (allegato “A” determina 278/2012), entro il mese successivo al verificarsi dell’assenza. La
riduzione sarà applicabile solo in seguito ad apposita comunicazione da parte dell’Ufficio Scuola,
per la prima successiva scadenza utile.
Per periodi di assenza scolastica certificata e giustificata, che si prolunghino oltre il mese
solare, è prevista una riduzione del 100% sulla retta, secondo le modalità sopradette.
MENSA SCOLASTICA

Fasce
I^
II^

TARIFFE MENSILI SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
(periodo frequenza da Ottobre a Giugno)
Reddito ISEE
Retta mensile
€ 30,00
(0 €– 6.713,94 €)
(6.713,95 € – 9.999,99 €)

€ 50,00
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III^

(10.000,00 € – 15.000,00 €)

IV^

(oltre 15.000,00 €)

€ 70,00
€ 90,00

COSTO MENSILE PER I SERVIZI AGGIUNTIVI (MERENDA)
€ 10,00
€10,00
MERENDA
Pausa natalizia: è prevista una detrazione di una settimana per mese (pari ad ¼ del corrispettivo
dovuto) dalle rette di dicembre e gennaio, in corrispondenza della pausa natalizia.
Le tariffe sono modulate in base al reddito ISEE. Chi non presenta un’attestazione ISEE in corso di
validità viene collocato automaticamente in IV^ fascia.
La retta è onnicomprensiva e riferita a tutti i servizi erogati (frequenza e pasti), ha cadenza mensile
e decorre dal mese di ottobre. Per il mese di Settembre non sarà richiesta alcuna retta. La retta va
pagata entro il giorno 10 del mese successivo a quello già frequentato.
Merenda: Anche chi non si ferma a pranzo a Scuola, ma usufruisce della sola Merenda, è tenuto a
presentare domanda d’iscrizione al servizio Mensa, specificando eventuali esigenze per motivi di
salute o etico/religiosi. Per chi usufruisce della sola Merenda, è prevista una tariffa mensile di €
10,00.
Ritiro iscrizione in corso d’anno: non si procederà al rimborso all’utente della tariffa pagata per il
mese in corso.
Riduzione della retta per malattia: Per periodi di assenza scolastica, dovuta a malattie o ricoveri
ospedalieri, documentati, che si prolunghino oltre i 15 giorni scolastici, pur non consecutivi,
nell’arco dello stesso mese solare, è prevista una riduzione del 50% sulla retta. Per avere diritto
alla prevista riduzione, il genitore dovrà inoltrare richiesta, compilando l’apposito “Modulo
Assenze” (allegato “A” determina 278/2012), entro il mese successivo al verificarsi dell’assenza. La
riduzione sarà applicabile solo in seguito ad apposita comunicazione da parte dell’Ufficio Scuola,
per la prima successiva scadenza utile.
Per periodi di assenza scolastica certificata e giustificata, che si prolunghino oltre il mese
solare, è prevista una riduzione del 100% sulla retta, secondo le modalità sopradette.
TARIFFE MENSILI SCUOLA PRIMARIA
(periodo frequenza da Ottobre a Maggio)
Fasce
I^
II^

Reddito ISEE
(0 €– 6.713,94 €)
(6.713,95 € – 9.999,99 €)

1 GIORNO
€ 5,00
€ 10,00

2 GIORNI
€ 10,00
€ 20,00

5 GIORNI
€ 20,00
€ 45,00
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€ 12,00
€ 24,00
€ 55,00
III^ (10.000,00 € – 15.000,00 €)
(oltre 15.000,00 €)
€ 14,00
€ 28,00
€ 65,00
IV^
Pausa natalizia: è prevista una detrazione di una settimana per mese (pari ad ¼ del corrispettivo
dovuto) dalle rette di dicembre e gennaio, in corrispondenza della pausa natalizia.
Le tariffe sono modulate in base al reddito ISEE e ai giorni di rientro, indicativamente collegati alla
classe scolastica di appartenenza. Chi non presenta un’attestazione ISEE in corso di validità viene
collocato automaticamente in IV^ fascia.
La retta è onnicomprensiva e riferita a tutti i servizi erogati (frequenza e pasti), ha cadenza mensile
e decorre dal mese di ottobre. Per il mese di Settembre non sarà richiesta alcuna retta. La retta va
pagata entro il giorno 10 del mese successivo a quello già frequentato.
Ritiro iscrizione in corso d’anno: non si procederà al rimborso all’utente della tariffa pagata per il
mese in corso.
Riduzione della retta per malattia: Per periodi di assenza scolastica, dovuta a malattie o ricoveri
ospedalieri, documentati, che si prolunghino oltre i 15 giorni scolastici, pur non consecutivi,
nell’arco dello stesso mese solare, è prevista una riduzione del 50% sulla retta. Per avere diritto
alla prevista riduzione, il genitore dovrà inoltrare richiesta, compilando l’apposito “Modulo
Assenze” (allegato “A” determina 278/2012), entro il mese successivo al verificarsi dell’assenza. La
riduzione sarà applicabile solo in seguito ad apposita comunicazione da parte dell’Ufficio Scuola,
per la prima successiva scadenza utile.
Per periodi di assenza scolastica certificata e giustificata, che si prolunghino oltre il mese
solare, è prevista una riduzione del 100% sulla retta, secondo le modalità sopradette.
TRASPORTO SCOLASTICO
TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO
Periodo frequenza da Ottobre a Giugno:
SCUOLA DELL’INFANZIA
N. 2 RATE TRIMESTRALI
E N. 1 RATA QUADRIMESTRALE
Periodo frequenza da Ottobre a Maggio:
SCUOLA PRIMARIA
N. 3 RATE TRIMESTRALI
Periodo frequenza da Ottobre a Maggio:
SCUOLA SUPERIORE DI PRIMO GRADO
N. 3 RATE TRIMESTRALI
Fasce

Reddito ISEE

1^ FIGLIO

2^ FIGLIO

I^
II^
III^
IV^

(0 €– 6.713,94 €)
(6.713,95 € – 9.999,99 €)
(10.000,00 € – 15.000,00 €)
(oltre 15.000,00 €)

€ 17,00
€ 53,00
€ 84,00
€ 110,00

€ 17,00
€ 33,00
€ 48,00
€ 80,00
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Prevista la riduzione della retta se per il servizio trasporto sono iscritti due o più figli (il primo paga
interamente e dal secondo con lo sconto).
Le tariffe sono modulate in base al reddito ISEE. Chi non presenta un’attestazione ISEE in corso di
validità viene collocato automaticamente in IV^ fascia.
La retta è trimestrale ed onnicomprensiva (n.b.: l’ultima rata del trasporto scuola dell’infanzia è una
quadrimestrale).
La retta comprende il tragitto di andata e ritorno, che non sono tra loro scindibili. Non sono,
pertanto, ammesse riduzioni per gli utenti che fruiscono di uno solo dei due tragitti.
Va versata secondo le indicazioni fornite nella lettera di comunicazione, che sarà inviata ad inizio
anno scolastico, alle famiglie. L’importo della retta, in riferimento ai diversi ordini di scuola, è
proporzionale all’effettivo funzionamento del servizio.
Ritiro iscrizione in corso d’anno: non si procederà al rimborso all’utente della tariffa pagata per il
mese in corso.
Riduzione della retta per malattia: Per periodi di assenza scolastica, dovuta a malattie o ricoveri
ospedalieri, documentati, che si prolunghino oltre i 15 giorni scolastici, pur non consecutivi,
nell’arco dello stesso mese solare, è prevista una riduzione del 50% sulla retta. Per avere diritto
alla prevista riduzione, il genitore dovrà inoltrare richiesta, compilando l’apposito “Modulo
Assenze” (allegato “A” determina 278/2012), entro il mese successivo al verificarsi dell’assenza. La
riduzione sarà applicabile solo in seguito ad apposita comunicazione da parte dell’Ufficio Scuola,
per la prima successiva scadenza utile.
Per periodi di assenza scolastica certificata e giustificata, che si prolunghino oltre il mese
solare, è prevista una riduzione del 100% sulla retta, secondo le modalità sopradette.
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER ATTESTAZIONE ISEE
(Valido per tutti i servizi scolastici)
La riduzione tariffaria collegata all’ISEE viene applicata solo per gli utenti residenti nel Comune di
Ostiglia. Alle famiglie residenti viene data la possibilità di beneficiare di agevolazioni tariffarie
presentando l’attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), comprovante
la condizione economica del nucleo familiare. L’attestazione ISEE si presenta contestualmente alla
domanda di iscrizione al servizio. Nel caso in cui ciò non avvenga, per il calcolo della riduzione
tariffaria farà fede la data di presentazione dell’ISEE in comune (n. protocollo e data di arrivo). Se
l’ISEE viene presentato entro i primi 15 gg del mese la decorrenza della retta agevolata ha luogo dal
mese corrente, in caso contrario dal mese successivo. Qualora in corso d’anno scolastico il
documento ISEE cessi la sua validità, il genitore può riconsegnare entro i termini di scadenza un
nuovo documento aggiornato. In mancanza di attestazione ISEE valida, la retta verrà rideterminata
applicando la fascia tariffaria massima.
Utenti non residenti nel comune di Ostiglia: Gli utenti residenti fuori comune pagano la retta
massima, non in relazione al valore ISEE, ma su importi diversificati in relazione alla modalità di
frequenza scelta:
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full-time o part-time per il nido;
in IV^ fascia per la scuola dell’infanzia;
in base ai giorni di rientro, indicativamente collegati alla classe scolastica di appartenenza
per la scuola primaria;
• in IV^ fascia per il trasporto scolastico, tenendo però, eventualmente, in considerazione la
riduzione in base al n. dei figli iscritti al servizio.
Gli utenti non residenti non devono, quindi, presentare attestazione ISEE.
Controlli a campione: sui dati dichiarati nella domanda (residenza, composizione nucleo familiare)
e nell'attestazione ISEE, come previsto dal D.P.R. 445/2000 e secondo le procedure indicate dalle
disposizioni di legge o regolamentari nel tempo vigenti, verranno effettuati:
• controlli a campione
• controlli mirati per i casi dubbi.
•
•
•
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