
COMUNE DI CASTELLARANO 
Provincia di Reggio Emilia   

Scuole dell’Infanzia Statali

FASCE di REDDITO e modalità di applicazione delle TARIFFE
Anno Scolastico 2022/2023

Per la fruizione del  pasto alla Scuola dell’Infanzia Statale le famiglie sono
tenute  al  pagamento  del buono  pasto per  ciascuna  giornata  in  cui  il
bambino consumi il pasto presso la scuola, in base alle seguenti tariffe:

TARIFFA BASE.
Buono pasto
€ 6,00

Le  famiglie  residenti nel  Comune  di  Castellarano hanno  la  possibilità  di
richiedere  l’attribuzione  di  una  tariffa  agevolata,  presentando  apposita
documentazione nel mese di Giugno   di ogni anno o nel periodo indicato
dall'Ufficio Istruzione.
Per  coloro  che,  pur  essendo scaduti  i  termini,  intendono fare  richiesta  di
riduzione  della  tariffa,  l’eventuale  agevolazione  verrà  applicata  dal  mese
successivo alla richiesta.

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

Livello I.S.E.E. Buono pasto
Da € 10.329,15 a € 14.460,80 € 4,75
Da 5.164,58 a Euro 10.329,14 € 3,80
Da € 0 a € 5.164,57 € 2,95

Le famiglie sono tenute a sottoscrivere annualmente il  pagamento
della tariffa effettuando domanda di iscrizione al servizio mensa delle
scuole dell’infanzia statali.

La domanda di iscrizione al servizio mensa deve essere effettuata Online nel
mese di GIUGNO di ogni anno o nel periodo indicato dall'Ufficio Istruzione.
Chi non sottoscrive il  pagamento della tariffa sarà considerato alunno con
frequenza senza pasto con uscita dalla scuola entro le ore 12,30 circa.



TEMPO PROLUNGATO   (dalle ore 16,00 alle ore 18,30)
Si effettua nella Scuola dell'infanzia di Tressano e, per gli iscritti alla
scuola  dell'Infanzia  di  Castellarano,  presso  il  Nido  d'Infanzia  di
Castellarano

E'  facoltà  dell'Amministrazione  rispondere  alle  esigenze  di  ampliamento
dell'orario di uscita, dietro presentazione di apposita richiesta, da parte di un
numero minimo di 7 richiedenti, da presentarsi nel mese di Giugno di ogni
anno o nel periodo indicato dall'Ufficio Istruzione. 
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 tariffa di frequenza.
Non possono accedere al  servizio di  Tempo prolungato i  bambini  iscritti  e
frequentanti la Scuola dell'Infanzia di Cadiroggio.

CALCOLO DELLA FATTURA MENSILE – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Per ogni giornata in cui il bambino consumi il pasto presso la scuola, la
famiglia è tenuta al pagamento di un buono pasto.

2. Sulla base del numero dei pasti consumati, l’Ufficio Scuola provvede ad
emettere e recapitare alle rispettive famiglie la fattura da utilizzare per
il pagamento. 

3. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro la scadenza in
essa indicata utilizzando una delle modalità previste e specificate sul
documento.

4. Il  pagamento deve essere effettuato entro la scadenza indicata sulla
fattura. Oltre i 30 giorni di ritardo nel pagamento, il Responsabile del
Servizio può procedere alla sospensione dell’utente dal servizio, o alla
non ammissione ai servizi prescolastici e scolastici comunali anche per
l'anno seguente, 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”).
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