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TITOLO I° FINALITA’  
 

ART. 1- FINALITA’ 

I Regolamenti dell’Unione hanno sostituito i Regolamenti comunali per l’organizzazione, funzionamento e 

modalità dei servizi di Nido d’Infanzia, servizi integrativi, mensa e trasporto scolastico 

Il presente Regolamento Comunale integra quelli dell’Unione in alcuni articoli in modo particolare quelli che 

dettano i criteri per le tariffe e riduzioni rette, l’Unione non è autorizzata ad apportare modifiche, ma che sono 

previste invece dall’Amministrazione Comunale.  

 

 

TITOLO II° NIDO D’INFANZIA 
 

ART. 2 – NIDO D’INFANZIA  

Il presente articolo integra art. 1 e 2 del regolamento Unione “APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO 

DI ACCESSO AI NIDI E ALLE SCUOLE COMUNALI DELL’INFANZIA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA”. 

 

I Nidi d’Infanzia presenti sul territorio di Luzzara sono ubicati: 

 in Luzzara, nel Capoluogo, in via Circonvallazione Ovest n.49  

 in Villarotta, Via Mazzini 3 

 

La capienza massima è: 

 Nido d’infanzia  Luzzara 50 posti/bambino 

 Nido d’infanzia Villarotta 18/21 posti bambino in base alle esigenze del territorio e di organizzazione del 

servizio. 

 
ART. 3– AMMISSIONE E FREQUENZA 

Il presente articolo integra art.13 del regolamento Unione “APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI 

ACCESSO AI NIDI E ALLE SCUOLE COMUNALI DELL’INFANZIA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA”. 

 

• Vengono istituite due graduatorie provvisorie (una per il Nido di Luzzara e una per la sezione 

decentrata di Villarotta), all’interno delle quali le domande vengono ordinate sulla base del punteggio 

attribuito. 

• Hanno diritto di precedenza all’ammissione e alla frequenza dell’istituzione i bambini residenti nel 

Comune di Luzzara. 

• Nella struttura sono ammessi alla frequenza i bambini che hanno compiuto il 6° mese di vita e non 

hanno superato il 3° anno di età per i bambini frequentanti il nido di Luzzara e tra i 12 mesi e i 3 anni 

per il nido di Villarotta. 

 
ART. 4 – RETTE 

Il presente articolo integra art.16 del regolamento Unione “APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI 

ACCESSO AI NIDI E ALLE SCUOLE COMUNALI DELL’INFANZIA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA”. 

 

L’Amministrazione Comunale stabilisce una retta, parametrata a costi fissi e costi variabili: 

 

• Quota fissa per le spese gestionali (Retta di frequenza)     

• Quota pasto: dovuta in relazione ai giorni di frequenza effettiva    
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• Tempo anticipato (da attuarsi in base alle richieste dell'utenza)   

• Tempo posticipato (da attuarsi in base alle richieste dell'utenza)  

 

Il regolamento delle prestazioni agevolate, prevede le modalità per richiedere riduzioni, mentre per la 

gratuità, la domanda dovrà seguire l’iter di richiesta di assistenza sociale. 

 
ART. 5 - RIDUZIONI DELLE RETTE DI FREQUENZA 

Il presente articolo integra art.16 del regolamento Unione “APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI 

ACCESSO AI NIDI E ALLE SCUOLE COMUNALI DELL’INFANZIA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA”. 

 

La quota fissa (escluso il pasto) è soggetta a riduzioni nei seguenti casi: 

 

a. Assenza per malattia (sulla base di autocertificazione di inizio e fine malattia da parte del genitore 

attraverso il portale in uso dell’Amministrazione comunale): 

- che abbia come periodo almeno 15 giorni "effettivi di scuola" nell'arco del mese: riduzione del 20%; 

- che abbia come periodo l'intero mese (anche a cavallo di due mesi, calcolando in questo caso, un 

mese di quattro settimane): riduzione del 30%; 

- dall’inizio del terzo mese di assenza, non verrà applicata nessuna riduzione alla quota  fissa, al fine 

di conservare il posto al nido. 

 

b. Nel caso di famiglie con due figli frequentanti le scuole comunali, viene praticata una riduzione:  

- del 20% della quota fissa della retta spettante al figlio maggiore.  

- nel caso di tre o più figli il più piccolo paga la retta intera, i fratelli godono della riduzione del 30% 

della quota fissa della retta spettante. 

 

c. I bambini già frequentanti, le cui famiglie trasferiscono durante l’anno la propria residenza in altri 

Comuni, mantengono il diritto alla frequenza fino al completamento  del ciclo scolastico, ma alle 

condizioni tariffarie stabilite per i non residenti. 

 

d. Nessuna delle riduzioni ed agevolazioni sopraddette è prevista per i residenti fuori Comune di Luzzara 

eventualmente ammessi. 

 

e. Prestazioni agevolate: l’Attribuzione di esenzioni parziali prevede la valutazione delle condizioni 

economiche delle famiglie che ne faranno specifica richiesta, attraverso l’applicazione del metodo di 

calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come definito dal vigente 

regolamento comunale in materia e dalle norme che seguono: 

- la Giunta Comunale determina il numero delle fasce ISEE alle quali assegnare le relative tariffe; 

- l’attribuzione ad una fascia e alla relativa tariffa avviene sulla base delle domande presentate       

 dalle famiglie utilizzando i moduli disponibili presso l’ufficio scuola territoriale; 

- in caso di mancata presentazione della domanda o di domanda incompleta o non veritiera, si     

            applica la tariffa intera. 

-       le richieste di agevolazioni potranno essere fatte al momento dell’iscrizione del proprio/a figlio/a     

            direttamente sul portale dell’Azienda servizi Bassa Reggiana;  

 

I benefici concessi in relazione alle situazioni di cui sopra, hanno validità temporale e non superiore all’anno 

scolastico di riferimento. 

 

 

TITOLO III° SERVIZIO ESTIVO NIDO E SCUOLE INFANZIA DI LUZZARA 
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ART.  6 - SERVIZIO ESTIVO 

Il presente articolo integra art.26 del regolamento Unione “APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI 

ACCESSO AI NIDI E ALLE SCUOLE COMUNALI DELL’INFANZIA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA”. 

 

Durante il periodo estivo vengono unificate le due strutture di Nido (Luzzara E Villarotta) presso il Nido 

d’Infanzia di Luzzara e le strutture di Scuola della dell'Infanzia Statale (compresa la scuola dell’infanzia 

parrocchiale) presso la scuola dell’Infanzia Statale di Luzzara. 

Durante il servizio estivo è in servizio il 50% del personale educativo, e perciò anche il numero dei bambini 

ammessi sarà pari al 50% del totale dei frequentanti durante l'anno scolastico (fino ad un massimo di 36 

bambini totale) e di un numero massimo di 50 bambini  per tutte le sezioni delle  Scuole dell'Infanzia.  

Le domande pervenute fuori termine e che non abbiano i criteri richiesti, saranno valutate anche in base alla 

disponibilità dei posti liberi. 

 

ART. 7 - RETTE E RIDUZIONI DELLE RETTE DI FREQUENZA 

Il presente articolo integra art.2 del regolamento Unione “APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO 

UNIFICATO DI GESTIONE DELLE RETTE E DI RECUPERO DELLE MOROSITÀ PER I SERVIZI AFFIDATI 

ALL’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA”; 

 

Le quote fisse omnicomprensive, sia del nido d’infanzia che per le scuole dell’infanzia presenti sul territorio 

luzzarese e accorpate, sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.  

È previsto il rimborso retta anche solo di una settimana per malattia (sulla base di autocertificazione di inizio 

e fine malattia da parte del genitore attraverso il portale in uso dell’Amministrazione comunale) per entrambe 

le tipologie di servizio. 

 
 

TITOLO IV° NUOVE TIPOLOGIE DI SERVIZI INTEGRATIVI 
 
ART. 8 - SPAZIO BAMBINI E CENTRO PER BAMBINI/E E GENITORI  

Saranno accolti di norma bambini di età non inferiore all’anno, secondo criteri e modalità dalle disposizioni 

della L.R. n. 19/2016 ad oggetto: “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 

gennaio 2000” e dalla delibera di Giunta Regionale n. 286/2017 ad oggetto: “Direttiva in materia di requisiti 

strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina 

dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della 19/2016”. 

 

Lo Spazio bambini ha finalità educative e di socializzazione. Lo spazio bambini prevede e ospita bambini di 

età non inferiore all’anno e consente tempi di frequenza non superiori alle cinque ore giornaliere; 

 

a) il servizio Spazio bambini potrà essere aperto nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 

13,00, durante la mattina ai bambini verrà proposta una merenda secondo le tabelle dietetiche 

appositamente predisposte dai dietisti dell’A.U.S.L. e della ditta fornitrice; 

 

b) lo Spazio bambini potrà essere funzionante da settembre a giugno; 

 

c) le domande di ammissione per lo spazio bambini saranno di norma accolte unitamente a quelle del 

nido tradizionale;  

 

d) per il pagamento delle rette e le riduzioni si rimanda all’art.4; 

 

e) durante il periodo in cui viene garantito il posto anche senza la frequenza, è dovuto il pagamento 

della retta stabilita; 
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Il Centro per bambini/e e famiglie prevede la contestuale presenza di adulti accompagnatori. Per questo 
deve avere una ricettività che consenta la piena partecipazione alle attività di gioco, motorie, relazionali 
specificamente organizzate per i bambini e per gli adulti, potendo prevedere momenti di attività anche 
separati per bambini e accompagnatori. 
 
Art. 9 – RETTE 
Le quote fisse sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.  

 
 

TITOLO V TRASPORTO SCOLASTICO 
 
Art. 10 – RETTE E RIDUZIONI DELLE RETTE DI FREQUENZA 

Il presente articolo integra art.10 del regolamento Unione “APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELL'UNIONE BASSA REGGIANA.”. 

 

Le famiglie degli alunni/e concorrono alle spese del servizio di trasporto scolastico. 

Le rette vengono calcolate in base alla tipologia di servizio di trasporto richiesto dalla famiglia: 

- andata – ritorno 

- solo andata 

- solo ritorno 

Nel caso con famiglie con due o più figli che frequentano il servizio di trasporto viene applicata la seguente 

riduzione: 

- 20% per il figlio di età superiore 

- 30% dal 3° figlio in poi. 

 

Art. 11 – ACCOMPAGNATORI  

È prevista la presenza di un accompagnatore con funzioni di controllo per il mantenimento della disciplina e 

delle condizioni di sicurezza per i trasportati sul mezzo.  

L’accompagnatore svolge le seguenti funzioni:  

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;  

- cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;  

- sorveglia i bambini durante il percorso. 

 

TITOLO VI MENSA  
 

ART. 12 - RETTE E RIDUZIONI DELLE RETTE DI FREQUENZA 

Il presente articolo integra art.13 del regolamento Unione “APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA”; 

 

La retta è composta da tre parti ed è determinata per il numero dei giorni di effettiva frequenza e dal 

conteggio del reale consumo di: 

 

1. Colazione    

2. Pranzo  

3. Merenda 

  
che vengono comunicati mensilmente, in maniera dettagliata, dagli operatori scolastici.  
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Prestazioni agevolate: l’Attribuzione di esenzioni parziali prevede la valutazione delle condizioni economiche 

delle famiglie che ne faranno specifica richiesta, attraverso l’applicazione del metodo di calcolo 

dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come definito dal vigente regolamento 

comunale in materia e dalle norme che seguono: 

- la Giunta Comunale determina il numero delle fasce ISEE alle quali assegnare le relative tariffe; 

- l’attribuzione ad una fascia e alla relativa tariffa avviene sulla base delle domande presentate       

 dalle famiglie utilizzando i moduli disponibili presso l’ufficio scuola territoriale; 

- in caso di mancata presentazione della domanda o di domanda incompleta o non veritiera, si     

            applica la tariffa intera. 

-       le richieste di agevolazioni potranno essere fatte al momento dell’iscrizione del proprio/a figlio/a     

            direttamente sul portale dell’Azienda servizi Bassa Reggiana;  

 

I benefici concessi in relazione alle situazioni di cui sopra, hanno validità temporale e non superiore all’anno 

scolastico di riferimento. 

 
TITOLO VII ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE  
 

Art. 13 - ABROGAZIONE REGOLAMENTO NIDO E SERVIZI INTEGRATIVI  

È abrogato il regolamento ad oggetto: “Integrazione e modifiche al regolamento del Nido d'infanzia comunale 

e servizi integrativi approvato con d.c. n.49 del 28/04/2004 e successive modifiche ed integrazioni.”  

Approvato con delibera Consiglio Comunale n.8 del 14/04/2017. 

 

Art. 14 - ABROGAZIONE SERVIZI SCUOLA INFANZIA  

È abrogato il regolamento ad oggetto: “Regolamento per l’accesso e la partecipazione degli utenti delle 

scuole dell’infanzia statali ai servizi di mensa, tempo prolungato e ed estivo, erogati dal comune” approvato 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 05.02.2003.” 

 

Art. 15- ABROGAZIONE CRITERI TRASPORTO SCOLASTICO  

Sono abrogati i criteri di riduzione di riduzione sconto fratelli previsti dalla delibera di Giunta Comunale N.153 

del 17/12/2001 ad oggetto: “TRASPORTO SCOLASTICO – ADEGUAMENTO RETTE - DECORRENZA 3° 

TRIMESTRE ANNO SCOLASTICO 2001 – 2002”. 

 

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE  

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2023.  
 


