
COMUNE DI CASTELLARANO 
Provincia di Reggio Emilia   

Nido d’Infanzia Comunale
“Il Mare delle Meraviglie”

FASCE di REDDITO e modalità di applicazione delle TARIFFE

Anno 2020

Per la frequenza al Nido d’Infanzia le famiglie sono tenute al versamento di
una retta mensile in base alle seguenti tariffe:

TARIFFA BASE
Servizio Tempo Pieno Servizio Part-Time

€ 398,00 € 332,00
oltre imposta di bollo se dovuta per legge.

A  seconda  del  livello  di  I.S.E.E.  (Indicatore  della  Situazione  Economica
Equivalente),  alle  famiglie  residenti  nel  Comune di  Castellarano  possono
essere concesse le seguenti AGEVOLAZIONI:

Livello I.S.E.E. Servizio Tempo Pieno Servizio Part-Time

Da € 20.000,01 a €.24.000,00 € 366,00 € 306,00

da € 14.460,81 a €.20.000,00 € 279,00 € 233,00

da € 10.329,15 a €.14.460,80 € 200,00 € 168,00

da € 5.164,58 a €.10.329,14 € 126,00 € 110,00

da € 0,00 a  € 5.164,57 € 60,00
 

€   55,00

Le  famiglie  hanno  la  possibilità  di  richiedere  l’attribuzione  di  una  tariffa
agevolata, presentando apposita documentazione  nel mese di giugno di
ogni anno.
Per  coloro  che,  pur  essendo scaduti  i  termini,  intendono fare  richiesta  di
riduzione  retta,  l’eventuale  agevolazione  potrà  essere  applicata  dal  mese
successivo alla richiesta.



TEMPO PROLUNGATO   (dalle ore 16,00 alle ore 18,30).  

E'  facoltà  dell'Amministrazione  rispondere  alle  esigenze  di  ampliamento
dell'orario  di  uscita,  da  parte  di  un  numero  minimo  di  7  richiedenti,  da
presentarsi nel mese di giugno   di ogni anno.  
Il  tempo  prolungato  sarà  autorizzato  solo per  i  periodi  in  cui  entrambi  i
genitori saranno impegnati nel lavoro.

I genitori che iscrivono i propri figli al tempo prolungato dovranno versare,
per tutto l'anno scolastico (fatta eccezione per casi gravi e documentati), la
somma mensile di € 48,00 in aggiunta alla normale retta di frequenza.

CALCOLO DELLA RETTA MENSILE – MODALITÀ DI PAGAMENTO

La retta viene calcolata mensilmente in base al numero delle presenze, secondo le
seguenti modalità:

1) nel caso che il bambino frequenti  da 0 a 2 giorni, si applica uno sconto del 50
% alla retta mensile;

2) nel caso che il bambino frequenti da 3 a 10 giorni, si applica uno sconto del
30 % alla retta mensile;

3) nel 1° mese di frequenza, fissata d’ufficio la data dell’inserimento (e solo per
quel mese), la retta verrà calcolata applicando 1/20 di retta per ogni giorno di
presenza;

4) l'assenza del bambino frequentante il Nido d’Infanzia della durata di tutto il
mese deve essere giustificata da apposito certificato medico (da consegnare
al Nido ogni 30 giorni nel caso di assenze prolungate di 2-3 mesi). Nel caso di
assenze prolungate e ingiustificate, dopo un mese, il Responsabile del servizio
può decidere la dimissione dal Nido, previa comunicazione scritta;

5) non è ammesso il ritiro dai servizi nell’ultimo bimestre maggio-giugno, salvo
gravi motivi di salute del bambino (debitamente documentati) e/o cambio di
residenza (comma 3. Art.39 del “Regolamento dei servizi per l’Infanzia e la
scuola”);

6) il pagamento della retta dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di
emissione del bollettino. Oltre i 30 giorni di ritardo nel pagamento della retta
del  Nido  il  Responsabile  del  servizio,  potrà  procedere  alla  sospensione
dell'utente  dal  servizio  o  alla  non  ammissione  ai  servizi  0-6  del
Comune anche per l'anno seguente, previa comunicazione scritta;

7) le famiglie che mantengono il posto in attesa del compimento del 9° mese di
età, pagheranno il 40% della retta sino alla data di inserimento effettivo.
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