RETTE E TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI
Anno scolastico 2017/2018
Per ottenere agevolazioni, l’attestazione ISEE disciplinata dal DPCM 159/2013 e s.m.i. deve essere
consegnata agli uffici scuola territoriali dell’Unione Terre d’Argine entro il 30 settembre 2017.
Se la consegna avviene successivamente a tale data, l’agevolazione sarà concessa a partire dal
mese successivo.
SERVIZIO
1. Scuola d’infanzia comunale e statale
2. Nido d’infanzia comunale e convenzionato e relativo centro estivo - tempo normale
3. Nido d’infanzia comunale e convenzionato e relativo centro estivo - part time
4. Prolungamento orario nel nido, scuola dell’infanzia e centro estivo per nido
4.1 Prolungamento orario nella scuola elementare Garibaldi di Soliera – tariffa mensile
4.2 Prolungamento orario ridotto nella scuola elementare Garibaldi di Soliera – tariffa
mensile
5. Pre scuola elementare – tariffa mensile
5.1 Pre scuola elementare – tariffa annuale
6. Trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia, elementare e media inferiore –
tariffa mensile
6.1 Trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia, elementare e media inferiore –
tariffa annuale
7. Trasporto scolastico per la scuola media superiore (servizio limitato al territorio di
Carpi) – tariffa mensile
7.1 Trasporto scolastico per la scuola media superiore (servizio limitato al territorio di
Carpi) – tariffa annuale
8. Refezione scolastica nella scuola elementare e media inferiore – singolo pasto
9. Centro estivo per la scuola dell’infanzia (mesi di luglio e agosto) – tariffa
settimanale
10. Prolungamento orario nel centro estivo di scuola dell’infanzia (mesi di luglio e
agosto) – tariffa settimanale
11. Centro gioco Scubidù – tessera valida per 10 ingressi

TARIFFA
MINIMA/RIDOTTA
Euro 73,00
Euro 85,00
Euro 65,00
Euro 36,00

TARIFFA
MASSIMA/INTERA
Euro 155,00/165,00
Euro 400,00/470,00
Euro 325,00/390,00
Euro 62,00
Euro 62,00
Euro 36,00

Euro 15,50
Euro 115,00
Euro 19,50

Euro 24,50
Euro 205,00
Euro 32,00

Euro 155,00

Euro 280,00
Euro 35,00
Euro 350,00

Euro 2,80
Euro 37,00

Euro 5,30
Euro 78,00

Euro 11,00

Euro 22,00
Euro 55,00

COME SARANNO APPLICATE LE RETTE E LE TARIFFE
1. Per la scuola dell’infanzia sarà applicata una retta mensile, comprensiva del pasto, che potrà variare da un minimo di 73 Euro
a un massimo di 165 Euro. In particolare per tutti coloro che hanno un Isee inferiore o uguale a 9.000 sarà applicata la retta
minima; per coloro che hanno un Isee compreso tra 9.001 e 20.000 sarà applicata una retta variabile calcolata in modo
proporzionale fino ad arrivare alla quota di 155 Euro; per coloro che hanno un Isee compreso tra 20.001 e 26.000 sarà applicata
una retta variabile calcolata in modo proporzionale da 155 Euro e fino ad arrivare alla massima di 165 Euro, che sarà applicata a
tutti coloro che hanno un Isee superiore a 26.000.
2. Per il nido d’infanzia a tempo normale sarà applicata una retta mensile che potrà variare da un minimo di 85 Euro a un
massimo di 470 Euro. In particolare per tutti coloro che hanno un Isee inferiore o uguale a 9.000 sarà applicata la retta minima;
per coloro che hanno un Isee compreso tra 9.001 e 20.000 sarà applicata una retta variabile calcolata in modo proporzionale fino
ad arrivare alla quota di 400 Euro; per coloro che hanno un Isee compreso tra 20.001 e 35.000 sarà applicata una retta variabile
calcolata in modo proporzionale da 400 Euro e fino ad arrivare alla massima di 470 Euro, che sarà applicata a tutti coloro che
hanno un Isee superiore a 35.000.
3. Per il nido d’infanzia part time il calcolo della tariffa è uguale a quello del nido a tempo normale; uguali sono anche i limiti
dell’Isee; diverse sono la tariffa minima, pari a 65 Euro, la massima intermedia, pari a Euro 325, e la massima di Euro 390.
4. Per il prolungamento orario dalle 16 alle 18 nei nidi e scuola dell’infanzia la tariffa ridotta di 36 Euro mensili viene applicata a
chi ha un Isee inferiore o uguale a 12.000 e, dal 2° figlio e successivi iscritti allo stesso servizio, a chi ha un Isee superiore a
12.000 e inferiore o uguale a 20.000. La tariffa ridotta viene applicata anche per un utilizzo parziale del servizio,
indipendentemente dall’Isee: per soli 1 o 2 giorni la settimana, a settimane alterne, a mesi alterni, o dalle 16 alle 17. La tariffa
mensile viene applicata anche per un solo giorno al mese di iscrizione al servizio.
5. Per il pre scuola elementare e per il trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia, elementare e media le tariffe ridotte
di 15,50 e 19,50 Euro mensili rispettivamente vengono applicate a chi ha un Isee inferiore o uguale a 12.000 e, dal 2° figlio e
successivi iscritti allo stesso servizio, a chi ha un Isee superiore a 12.000 e inferiore o uguale a 20.000. Sono inoltre previsti

abbuoni di 40 Euro per l’iscrizione annuale ai servizi. La tariffa mensile viene applicata anche per un solo giorno al mese di
iscrizione al servizio.
6. Per la refezione scolastica nella scuola elementare, la tariffa ridotta di Euro 2,80 per ogni pasto viene applicata a chi ha un
Isee inferiore o uguale a 12.000 e, dal 2° figlio e successivi iscritti allo stesso servizio, a chi ha un Isee superiore a 12.000 e
inferiore o uguale a 20.000. Per la prenotazione dei pasti dovrà essere utilizzata la tessera magnetica.
7. Per il centro estivo di scuola dell’infanzia e relativo prolungamento orario, le tariffe ridotte, rispettivamente di Euro 37 ed
Euro 11, vengono applicate a chi ha un Isee inferiore o uguale a 12.000 e, dal 2° figlio e successivi iscritti allo stesso servizio, a
chi ha un Isee superiore a 12.000 e inferiore o uguale a 20.000.
8. Non sono previste agevolazioni per il servizio di trasporto scolastico per la scuola media superiore - servizio limitato al territorio
di Carpi -, per il prolungamento orario nella scuola elementare Garibaldi di Soliera e per il Centro gioco Scubidù e lo spazio
bambini/genitori di Novi di Modena.
Sono escluse dalla possibilità di beneficiare di agevolazioni le famiglie non residenti nel territorio dell’Unione delle Terre
d’Argine, cioè nei comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera. Nel caso in cui il trasferimento della residenza fuori
dal territorio dell’Unione delle Terre d’Argine avvenga ad anno scolastico iniziato, l’eventuale agevolazione precedentemente
concessa sarà sospesa dal momento del cambio di residenza.
ALTRE RIDUZIONI DELLA RETTA MENSILE PER NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA
Per sospensione o mancata erogazione del servizio
La retta viene proporzionalmente ridotta nel caso di interruzione del servizio per cause di forza maggiore, compresi gli
scioperi del personale.
Sulla fattura relativa al mese di gennaio, in conseguenza della sospensione del servizio per le festività natalizie, viene
effettuata una riduzione di 9 giorni per tutti gli utenti. Sulla fattura relativa al mese in cui cade la Pasqua, in relazione alla
sospensione del servizio per le festività pasquali, viene effettuata una riduzione di 4 giorni. La sospensione del servizio in
occasione delle festività natalizie e pasquali interrompe il periodo di malattia certificato. La riduzione per le sospensioni
natalizia e pasquale sostituisce l’eventuale riduzione della retta dovuta all’assenza del bambino per malattia certificata.
La riduzione nei due casi indicati viene effettuata considerando una tariffa giornaliera determinata dividendo la retta in trentesimi.
Per utenze multiple
Qualora vi siano più fratelli frequentanti il nido e/o la scuola d’infanzia, alla/e retta/e più alta/e dal 2° figlio e successivi si applicano
le seguenti riduzioni:
riduzione del 50%, se il valore ISEE è inferiore o uguale a 9.000
riduzione del 30% nel caso il valore ISEE sia superiore a 9.000 ed inferiore o uguale a 20.000
riduzione del 15% per la sola retta del nido nel caso il valore ISEE sia superiore a 20.000 ed inferiore o uguale a 35.000 .
In ogni caso la tariffa calcolata non può essere inferiore a quella minima.
Per frequenza ridotta
La retta mensile del nido e della scuola dell’infanzia viene ridotta per assenze del bambino conseguenti a infortuni, malattie e
convalescenze o a gravi motivi familiari quali lutti o malattie dei genitori da segnalare, in forma scritta, agli uffici scuola o
presentando la certificazione medica.
In particolare vengono applicate le seguenti riduzioni:
sulla retta del nido: 3 giorni sui primi quindici di assenza continuativa, 6 giorni sui successivi quindici giorni di assenza
continuativa, 1 giorno su ognuno dei successivi due giorni, qualora l’assenza continuativa si protragga oltre i primi 30
giorni,
sulla retta della scuola dell’infanzia: 4 giorni per ogni settimana continuativa di assenza, 6 giorni per 10 giorni continuativi
di assenza (indicativamente la retta viene ridotta del 60%).
La retta mensile è proporzionalmente ridotta anche nel caso in cui il bambino sia dimesso nel corso del mese. In caso di
dimissione del bambino dopo il 30 aprile 2018, si dovrà pagare la tariffa mensile sino a giugno compreso ad
eccezione di dimissioni dovute a cambio di residenza o conseguenti a gravi motivi quali infortuni, malattie e convalescenze
documentate da certificato medico.
Per i bambini inseriti per la prima volta nel servizio di nido d’infanzia, i giorni utili per la fatturazione decorrono dalla data
programmata per l’inserimento stesso.
Nei tre casi precedenti, il conteggio viene effettuato considerando una tariffa giornaliera, determinata dividendo la retta in
trentesimi.
Gli utenti delle scuole d’infanzia statali e comunali che non intendono utilizzare il servizio di refezione per l’intero anno scolastico
o per almeno due mesi consecutivi possono richiedere la sospensione dal servizio direttamente presso l’Istituto comprensivo
competente o presso gli uffici scuola del settore Istruzione dell’Unione. In tal caso i bambini dovranno essere ritirati dal servizio
ogni giorno entro le ore 11,30 e accompagnati non prima delle 8,30. Per tutto il periodo di mancata refezione la frequenza alla
scuola d’infanzia statale è gratuita.
Le riduzioni per utenze multiple e per assenze del bambino vanno richieste agli Uffici scuola, mentre quelle conseguenti a
sospensione del servizio, dimissioni dal servizio, inserimento per la prima volta al servizio di nido saranno applicate d’ufficio. Il
regolamento completo, chiarimenti e ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici scuola territoriali e sul sito
www.terredargine.it.

