
MODALITA’ FREQUENZA NIDI D’INFANZIA anno 2020/2021 
(Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 2.12.2019) 

 

FASCE ISEE Tempo pieno Part time mattino Part time pomeriggio 

Fino a € 4.700,00 € 122,00 € 83,00 € 75,00 

 

Da € 4.700,01 a € 

7.500,00 

€ 241,00 € 163,00 € 147,00 

Da € 7.500,01 a € 

11.000,00 

€ 321,00 € 218,50 € 197,00 

Da € 11.000,01 a € 

14.000,00 

€ 400,00 € 272,00 € 245,00 

Da € 14.000,01 a € 

17.000,00 

€ 439,00 € 298,50 € 267,50 

Da € 17.000,01 a € 

20.000,00 

€ 471,00 € 320,00 € 288,50 

Da € 20.000,01 a € 

24.000,00 

€ 513,00 € 349,00 € 314,00 

Da 24.000,01 a € 

28.000,00 

€ 557,00 € 377,50 € 339,00 

Da € 28.000,01 a € 

31.000,00 

€ 574,00 € 389,00 € 350,00 

Oltre 31.000,01 e non 

residenti 

€ 590,00 € 400,00 € 360,00 

Post nido € 28,00 

 

  

 

- La tariffa viene calcolata in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ORDINARIO), che dovrà 

essere determinata presso gli uffici competenti (CAF,INPS). 

 

- Una copia relativa all’indicatore ISEE, in corso di validità, dovrà essere consegnata all’atto dell’accettazione ai fini 

della determinazione della retta. 

 

- La retta così determinata ha validità per l’intero anno educativo: non è prevista in corso d’anno revisione della quota 

mensile definita, salvo variazione del certificato di stato famiglia per nuova nascita o per decesso. 

 

- Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445\2000 sono previsti idonei controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni 

rese. Nel caso fosse accertata la non veridicità della dichiarazione relativa all’ammontare dei redditi, si procederà al 

recupero delle eventuali differenze delle somme non versate. 

 

- Ai non residenti e ai bambini, per i quali nello stato di famiglia non compare almeno un genitore, si applicherà la 

retta massima. 

 

- Nel caso di comprovata situazione di disagio di nuclei familiari residenti, con proventi sia da lavoro autonomo che 

dipendente, verranno accertati dal Settore Servizi Sociali le reali condizioni di vita della famiglia, al fine di applicare 

eventuali modifiche alla retta. 

 

- Nel caso di inserimento o frequenza contemporaneamente di tre o più fratelli verrà previsto l’abbattimento del 50% 

della retta per uno dei fratelli stessi. 

 

- A fronte di una frequenza nello stesso mese pari o inferiore a 5 giorni, la tariffa mensile dovuta è pari al 50%. Oltre 

tale limite di frequenza la tariffa è dovuta per intero.  

 

- Nel caso di rinvio dell’inserimento motivato da qualsiasi causa verrà richiesto il corrispettivo pari all’ 80% della retta 

per ogni settimana di mancato inserimento. 



- L’accettazione al nido d’infanzia del bambino dovrà essere effettuata tassativamente entro 5 giorni dal ricevimento 

della comunicazione stessa. 

 

- All’atto dell’accettazione dovrà essere versato un importo, a titolo d’iscrizione, pari ad € 65,00 (non rimborsabili). 

 

- Qualora l’importo indicato non venga versato entro 3 giorni dalla sottoscrizione della accettazione stessa, il mancato 

pagamento ha valore di rinuncia al servizio del nido d’infanzia. 

 

- Gli inserimenti presso i nidi d’infanzia si effettueranno dal 1 settembre al 31 marzo. Eventuali proroghe potranno 

essere considerate solo in casi eccezionali, opportunamente documentati e previa approvazione da parte del Direttore 

del Settore Servizi Educativi.  

 

- Il Servizio Nido funzionerà dalle ore 7.30 fino alle ore 18.00. Dalle 16.30 alle 18.00 verrà applicato un supplemento 

pari a € 28,00 mensili. 

 

- In caso di richiesta in via continuativa di riduzione d’orario (part time), si applicherà un abbattimento della retta 

determinata per il singolo utente. 

 

Durante l’anno educativo è possibile modificare l’orario di frequenza precedentemente scelto.  

- Il Servizio Nido Part Time funzionerà dalle 7.30 alle 13.00, e dalle 13.00 alle 16.30, con post nido dalle 16.30 alle 

18.00. 

- E’ possibile richiedere, in caso di necessità per i bambini iscritti al Part Time, la possibilità di frequenza per tutta la 

giornata al costo aggiuntivo di € 15,00 al giorno.  

- Il pagamento di ogni retta dovrà essere effettuato in via anticipata dal 10 al 20 di ogni mese presso la Tesoreria 

Comunale - Banca Popolare di Milano Agenzia di via Verdi - con modalità contanti o bancomat, oppure mediante 

Bonifico Bancario;  

Per i pagamenti effettuati oltre tale periodo si applicherà a titolo di penalità per ritardo pagamento un interesse 

quantificato nella misura di 6 punti oltre l’interesse legale vigente, su base annua.  

 

- La rinuncia al nido d’infanzia può essere effettuata in qualsiasi momento nell’arco del mese. Verranno conteggiati in 

trentesimi della retta i giorni antecedenti alla data di rinuncia per il mese in corso.  

 

- Nel caso di assenza ingiustificata superiore a trenta giorni consecutivi il bambino verrà depennato d’ufficio, con 

comunicazione scritta alla famiglia; pertanto il genitore è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Infanzia il 

periodo di assenza del minore.  

 

- Nel caso di mancato pagamento delle rette di frequenza, superiore a tre mensilità, senza alcuna comprovata 

giustificazione, il bambino verrà depennato d’ufficio, con comunicazione scritta alla famiglia. 

 

- Non potranno essere riconfermati i bambini le cui famiglie non avranno provveduto al saldo delle eventuali quote 

di contribuzione arretrate; pertanto cesseranno la loro frequenza al nido d’infanzia il giorno 30.7.2021 e non 

saranno ammessi alla frequenza per l’ anno educativo successivo.  

 

- Non potranno essere inseriti bambini, le cui famiglie non avranno provveduto al saldo di eventuali situazioni 

debitorie in corso per il nido d’infanzia, per la ristorazione (saldo positivo uguale a zero) e per qualsiasi altro servizio 

scolastico (pre post scuola, centri estivi). 


