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ASSENZE  -  RIDUZIONI  -  RITARDI 
 Al fine di consentire la determinazione della retta la domanda indicante l’eventuale frequenza part-time 

dovrà essere presentata entro il giorno 1 del  mese. Per le variazioni d’orario di frequenza nel corso del 
mese, verrà applicata la tariffa del TEMPO PIENO, fino alla fine del mese e l’aggiornamento della retta 
avverrà dal mese successivo alla data di presentazione della domanda scritta. 

 Nel caso di assenza giustificata/programmata, indicata sul registro delle presenze, per 14 o più giorni 
consecutivi, compresi sabato e domenica – ovvero per una frequenza mensile complessivamente 
inferiore a 5 giorni di funzionamento del servizio – la retta è ridotta al 50% (qualora l’ultimo giorno di 
presenza nel servizio fosse di venerdì, l’assenza verrà conteggiata dal lunedì successivo. Analogamente 
in caso di rientro il lunedì verrà conteggiato come ultimo giorno di assenza il venerdì precedente). 

 La riduzione della retta per assenze è applicata soltanto se queste sono state effettuate nel corso dello 
stesso mese. Nel conteggio dei giorni di assenza vanno esclusi i giorni di chiusura del servizio per le 
festività natalizie o pasquali. La chiusura del servizio per festività patronale non è conteggiata come 
assenza. 

 In caso di assenza giustificata per l’intero mese (certificato medico in caso di malattia o  
autocertificazione per cause diverse, da presentare all’ufficio Assistenza entro il giorno 15 del mese 
interessato) dovrà essere corrisposto il 30% della tariffa mensile.  
Il Mantenimento Posto potrà essere richiesto al massimo per un mese; nel caso di malattia del bambino 
con prognosi superiore ai 40 giorni, debitamente certificata, sarà consentita la richiesta del mantenimento 
posto al massimo per 2 mesi consecutivi.  

 In caso di uscita oltre le 17,30 per ritardo verrà applicata una mora pari ad Euro 5,00 per ogni giorno di 
ritardo, comunque entro le ore 18,00 e di ulteriori Euro 5,00 per ogni successivo quarto d’ora di ritardo. 

 
CHIUSURA SERVIZIO 
In caso di chiusura in giorni feriali per le festività natalizie e pasquali o per sciopero del personale, per 
problemi di carattere tecnico-organizzativo (riscaldamento, energia elettrica, ecc...) sarà dedotto dalla retta il 
corrispondente economico di tali giorni di chiusura, così conteggiati: 
(imp. mensile) : (20) x (giorni di chiusura) = Importo da detrarre dalla retta 
 
USCITA PART-TIME  
Al fine di garantite il rispetto dei ritmi di sonno-veglia dei bambini, l’uscita dei bambini che frequentano 
part-time è prevista secondo il seguente orario: 

 fra le ore 12.30 e le 13.00 per i bambini iscritti in tutte le nelle sezioni  
 alle ore 14.30 solo per i bambini al di sotto dei 12 mesi il cui genitore per legge usufruisce 

dell’orario ridotto. 
Per i bambini che hanno almeno un genitore non occupato sussiste l’obbligo di uscita alle ore 12,30 
Gli orari di entrata e uscita saranno scaglionati, in accordo con le singole famiglie allo scopo di non creare 
assembramento. 
 
USCITA TEMPO PIENO    
La frequenza è riservata ai bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori.  

 fra le ore 16.00 e le 16.20 
 fra le ore 17.00 e le 17.30 per i bambini i cui genitori abbiano entrambi un orario di lavoro – o di 

studio – con obbligo di frequenza oltre le 16.20 
Gli orari di entrata e uscita saranno scaglionati, in accordo con le singole famiglie allo scopo di non creare 
assembramento. 
 
RINUNCIA AL SERVIZIO 
In caso di rinuncia al servizio, i genitori dovranno darne tempestiva comunicazione scritta 
all’Ufficio Assistenza. L’utente sarà tenuto a corrispondere le rette dovute sino al momento della 
rinuncia formalizzata, indipendentemente dall’ultimo giorno di fruizione del servizio. 



 
TARIFFE  

 
Le tariffe agevolate, determinate su fasce ISEE in corso di validità con specifica attestazione per 
servizi rivolti ai minori, sono applicabili soltanto alle famiglie residenti ed in regola con i 
pagamenti. In caso di debiti relativi agli anni precedenti l’Amministrazione si riserva di non 
accogliere l’iscrizione a servizi non essenziali all’assolvimento dell’obbligo scolastico, ovvero di 
sospendere dal servizio in caso di morosità non giustificate. 
Qualora l’ISEE venga comunicato successivamente all’inizio dell’anno scolastico la tariffa 
agevolata verrà applicata a partire dal mese successivo. 
 

Costo mensile del servizio di Asilo Nido suddiviso per fasce ISEE 
 

FASCIA ISEE IMPORTO MENSILE 
 

 PART-TIME TEMPO PIENO 
Fascia 1 Fino a Euro 2.500,00 Euro     52,00 Euro       67,00 
Fascia 2 da 2.501,00 a 5.000,00 Euro     102,00 Euro     133,00 
Fascia 3 da 5.001,00 a 6.250,00 Euro     154,00 Euro     204,00 
Fascia 4 da 6.251,00 a 7.500,00 Euro     204,00 Euro     271,00 
Fascia 5  da 7.501,00 a 10.000,00 Euro     240,00 Euro     317,00 
Fascia 6 da 10.001,00 a 12.500,00 Euro     250,00 Euro     333,00 
Fascia 7 da 12.501,00 a 15.000,00 Euro     266,00 Euro     353,00 
Fascia 8  da 15.001,00 a 17.500,00 Euro     290,00 Euro     386,00 
Fascia 9 da 17.501,00 a 20.000,00 Euro     314,00 Euro     417,00 
Fascia 10 da 20.001,00 a 25.000,00 Euro     326,00 Euro     433,00 
Fascia 11 oltre 25.001,00 Euro     363,00 Euro     480,00 
Non residenti  Euro     960,00 Euro     960,00 
 
SOLO RESIDENTI: Riduzioni per frequenza contemporanea di più figli  

 1° figlio tariffa intera 
 2° figlio con ISEE fino a Euro 25.000,00: riduzione  20% della tariffa 
 3° figlio con ISEE fino a Euro 25.000,00: riduzione  60% della tariffa 

 
Le esenzioni potranno essere concesse solo per quei bambini per i quali l’inserimento al nido sia 
avvenuto su  segnalazione dei servizi sociali territoriali e per i quali permanga aperta la cartella  a 
favore del minore a causa di situazioni problematiche complesse che vanno oltre il disagio 
economico del nucleo familiare. 
 
PERIODO DI INSERIMENTO 
Nel primo mese di fruizione del servizio la retta di frequenza viene stabilita in base ai giorni feriali di 
effettiva fruizione dello stesso con la consumazione dei pasti. 
 
IMPORTANTE: per tutti i servizi che comportano la somministrazione dei pasti, la richiesta di 
diete speciali, anche temporanee, dovrà essere formulata attraverso un certificato medico del S.S.N. 
e rinnovata ogni anno con la presentazione dello stesso. Solo per patologie croniche negli anni 
successivi sarà sufficiente un’autocertificazione dalla quale risulti che nulla è mutato nel quadro 
clinico del bambino. 
Per il servizio di asilo nido vengono forniti nell’ambito del servizio stesso alcuni latti maternizzati e 
di proseguimento. Qualora un bambino necessiti, su prescrizione del pediatra, di un latte speciale 
non disponibile presso il nido, lo stesso dovrà essere fornito dalla famiglia a propria cura e spese in 
confezione integra. 
Dopo il compimento del 1° anno di età nel pasto del nido è prevista a carico dell’Ente 
esclusivamente la somministrazione di latte vaccino fresco. 

 
 


