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Nr. 154 Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 
PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI  EDUCATIVI E SCOLASTICI A.S. 
2022/2023.

L'anno duemilaventidue, questo giorno diciannove del mese di Ottobre alle ore 19:00

in  NOVELLARA  nella  Sede  Comunale,  su  invito  del  Sindaco,  si  è  riunita  la  Giunta

Comunale , con l'intervento dei Signori:

Nominativo Funzione Presente/Assente
CARLETTI ELENA Sindaco Presente
BARACCHI ALESSANDRO Assessore Presente
BOCEDI LAURA Assessore Presente
RAZZINI ALBERTO Assessore Presente
ARCETTI GIAN LUCA Assessore Presente
ZARANTONELLO SIMONE Assessore Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

La seduta è presieduta dal Sindaco Elena Carletti.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Alfredo L. Tirabassi.

Il presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la 

Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.
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INTEGRAZIONI  ALLA  DELIBERA  DI  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER  LA

FRUIZIONE DEI SERVIZI  EDUCATIVI E SCOLASTICI A.S. 2022/2023.

LA GIUNTA COMUNALE

            VISTI:
•              l’articolo 149, comma 8, del T.U.E.L., che prevede il diritto dell’ente locale alla

riscossione  di  tariffe  e  corrispettivi  sui  servizi  di  propria  competenza,  con  la
relativa facoltà di determinazione degli stessi, anche in modo non generalizzato;

•              il D.M. 31 dicembre 1983, che individua le categorie dei servizi pubblici locali a
domanda individuale;

•              l'articolo 34, comma 26, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che esclude l'illuminazione
votiva dal novero dei servizi pubblici locali di cui al comma precedente;

•              l’articolo 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione
delle tariffe e dei prezzi pubblici;
 

            RICHIAMATA la  precedente  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  87  del
22/06/2022,  per  l’approvazione  dei  contributi  a  carico  degli  utenti  relativi  ai  servizi
scolastici per l’a.s. 2022/2023 e delle fasce di reddito  ISEE finalizzate  alla richiesta di
retta agevolata;
 
         VISTO l’allegato  E)  nel  quale  sono  contenute  le  quote  riferite  al  servizio  di
refezione scolastica ed in particolare il  contributo mensile  di  € 28,00 per la tipologia
“Pasto veloce” indicato alla lettera C) punto  1), da applicare agli  alunni  delle Scuole
Primarie con frequenza scolastica a 30 ore ed agli alunni  con frequenza a 27 ore che
rientrano  nei casi di seguito elencati, per le motivazioni riportate nella precedente DGM
87/2022:
 

a.    Alunni residenti nel Comune che usufruiscono del trasporto scolastico,
b.    Alunni residenti fuori Comune,
c.    Alunni  iscritti  al  tempo  pieno  per  40  ore  sett.li,  non  accolti  dall’Istituto
Comprensivo (previa comunicazione di mancato accoglimento dell’Istituto),
d.    Alunni segnalati dai Servizi Sociali;

 
            VISTA la   comunicazione  prot.  n.19933  del  14/101/2022  con  la  quale    la
collaboratrice della Dirigente scolastica Ins. Paola Lodi informa che nell’a.s. 2022/2023:
-  sono state  introdotte,  per  le  classi  5°,  2 ore  aggiuntive  di  educazione fisica,  con
docenti specialisti in possesso di idoneo titolo di studio, rispetto all’orario ordinamentale
di  24,  27  e  fino  a  a  30  ore,    in  ottemperanza  alle  disposizioni  contenute  nella  L.
234/2021;
-  l’attività è stata inserita  nelle giornate di rientro pomeridiano, martedì e giovedì, per
un’ora ciascuna,  riducendo l’orario di  interscuola dedicata alla  pausa pranzo, per non
stravolgere  l’assetto  organizzativo  della  scuola  e  l’orario  scolastico  già  fissato  e
comunicato alle famiglie;
 
            PRESO ATTO che nella  comunicazione citata la collaboratrice  della Dirigente
segnala le difficoltà di alcune famiglie, che per motivi di lavoro o per eccessiva distanza
dalla scuola, non hanno il tempo sufficiente per poter ritirare i figli,  somministrargli  il
pasto e riportarli a scuola e chiede all’Amministrazione Comunale di consentire l’iscrizione
dei  bambini  al  packed-lunch (cosiddetto  “Pasto  veloce),  i  cui  genitori  mostrino  serie
difficoltà organizzative, permettendogli di rimanere nei locali scolastici per il consumo del
pasto;



 
            CONSIDERATO che:
-  lo spazio scolastico attualmente dedicato al consumo del “Pasto veloce” alla primaria
Don Milani, può ospitare un numero massimo di circa 30 alunni,
-  ad  oggi  i  bambini  iscritti  al  servizio  sono  14,  secondo  le  tipologie  indicate  nella
precedente DGM 82/2022,
- gli alunni frequentanti le classi 5° coinvolte nell’attività sono complessivamente 40,
- da un sondaggio preliminare condotto dal personale scolastico,  le famiglie con bambini
frequentanti le classi 5  realmente in difficoltà sono indicativamente 10;
 
            RITENUTO di dare riscontro positivo alla richiesta  inoltrata dalla collaboratrice
Paola Lodi, ampliando la platea degli alunni che possono usufruire del pasto veloce, fino
al  raggiungimento  del  numero  massimo  di   30  studenti  (in  riferimento  al  locale
attualmente utilizzato), che rientrano nelle seguenti casistiche:
 
ALUNNI  FREQUENTANTI  LA  TIPOLOGIA  A  MODULI  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  CON
FREQUENZA SCOLASTICA A 30 ORE –
E CON FREQUENZA A 27 ORE SOLO NEI SEGUENTI CASI:
 

a.    Alunni residenti nel Comune che usufruiscono del trasporto scolastico,
b.    Alunni residenti fuori Comune,
c.    Alunni  iscritti  al  tempo  pieno  per  40  ore  sett.li,  non  accolti  dall’Istituto
Comprensivo (previa comunicazione di mancato accoglimento dell’Istituto),
d.    Alunni segnalati dai Servizi Sociali
e.    Alunni  frequentanti  le  classi  5°  con  entrambi  i  genitori  lavoratori  o  con
distanza abitazione/scuola superiore a 700 metri;
 

            VALUTATO di  rinviare  a  successive  valutazioni  l’eventuale  superamento  del
numero massimo accoglibile,  qualora se ne ravvisi  la necessità,  in base alla possibile
disponibilità di spazi di maggior capienza;

 
            DATO  ATTO che  il  servizio  di  refezione  scolastica  ed  il personale  addetto
all’assistenza al pasto  e alla sorveglianza degli alunni rientra nella gestione dell’Azienda
Servizi  Bassa Reggiana,  compresa   la  raccolta  delle  iscrizioni   da parte  del  personale
ASBR, si ritiene di definire l’accoglimento delle richieste in ordine di arrivo;
 
         VALUTATO di confermare la tariffa precedentemente fissata:

 
Contributo unico mensile per 2 pasti a settimana

(non  soggetto  a  riduzione  per  fasce  ISEE)………………………………………….…….. €
28,00  

 
            RICHIAMATA inoltre  la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del
11/05/2022,  ad  oggetto:  “Accoglienza  ed  assistenza  della  popolazione  ucraina.
Provvedimenti in merito ai servizi scolastici ed educativi”, che prevedeva l’esenzione dal
pagamento  dei  servizi  scolastici  integrativi,  quali:  trasporto  scolastico,  refezione  e
ingresso  anticipato   per  gli  utenti  ucraini  iscritti  iscritti  all’Istituto  Comprensivo  di
Novellara nell’a.s. 2021/2022, trattandosi di casi di disagio socio-economico;
 
         CONSIDERATO che le motivazioni che hanno indotto a deliberare l’esenzione dal
pagamento dei suddetti servizi per i bambini Ucraini in fuga dal loro Paese sono ancora
valide in quanto il conflitto militare è tutt’ora in corso e le famiglie cercano rifugio nei
paesi europei;
 
         RITENUTO pertanto di  confermare anche per  l’a.s.  2022/2023 l’esenzione dal
pagamento dei  servizi  scolastici  integrativi  sopra citati,  agli  utenti  ucraini  in  fuga dal
Paese di origine, iscritti  o che si iscriveranno all’Istituto Comprensivo di Novellara nel
corso dell’anno scolastico;
 



         PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, così come modificato
dall’art. 3, comma 1, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213:

•    la  Responsabile  del  5°  Settore  ha  espresso  parere  favorevole  in  ordine  alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

•    il Responsabile finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione in quanto l’atto comporta riflessi diretti
ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente,

•    che  detti  pareri  sono  allegati  al  presente  provvedimento  per  formarne  parte
integrante e sostanziale;

 
         CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi
 

D E L I B E R A
 
1) DI AMPLIARE la casistica degli alunni che rientrano nella tipologia del consumo del 
“Pasto veloce” alla Scuola Primaria di Novellara, di cui all’allegato E)  lett. C) p. 1) della
precedente DGM 87/2022, per le motivazioni riportate in premessa, come segue:
 
ALUNNI  FREQUENTANTI  LA  TIPOLOGIA  A  MODULI  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  CON
FREQUENZA SCOLASTICA A 30 ORE –
E CON FREQUENZA A 27 ORE SOLO NEI SEGUENTI CASI:
 

a.    Alunni residenti nel Comune che usufruiscono del trasporto scolastico,
b.    Alunni residenti fuori Comune,
c.    Alunni  iscritti  al  tempo  pieno  per  40  ore  sett.li,  non  accolti  dall’Istituto
Comprensivo (previa comunicazione di mancato accoglimento dell’Istituto),
d.    Alunni segnalati dai Servizi Sociali
e.    Alunni  frequentanti  le  classi  5°  con  entrambi  i  genitori  lavoratori  o  con
distanza abitazione/scuola superiore a 700 metri;
 

2) DI CONFERMARE la tariffa precedentemente fissata:

Contributo unico mensile per 2 pasti a settimana
(non soggetto a riduzione per fasce ISEE)………………………………………….…….. € 28,00;

 
3) DI  DISPORRE l’esenzione  dal  pagamento  dei  servizi  scolastici  integrativi,  quali:
trasporto scolastico, refezione e ingresso anticipato , per gli utenti ucraini iscritti o che si
iscriveranno all’Istituto Comprensivo di Novellara nell’a.s. 2022/2023, trattandosi di casi
di disagio socio-economico, per le motivazioni riportate in premessa;
 
4) DI  MANTENERE a  carico  dell’Amministrazione  Comunale  i  costi  derivanti
dall’esenzione dei suddetti servizi scolastici, fronteggiando la spesa con propri fondi di
bilancio da imputare al capitolo 04061.04.017670 “ Trasferimento ad Unione per servizi
di mensa e trasporto”, che sarà dotato della necessaria disponibilità, provvedendo ove
necessario, alla adozione di specifiche variazioni contabili  con conseguenti integrazioni
degli impegni di spesa già assunti in favore dell’Unione ;
 
5) DI INOLTRARE il presente atto all’Azienda Servizi Bassa Reggiana per l’applicazione
delle disposizioni contenute nel presente atto;

6) DI DICHIARARE,  ai  sensi  del  vigente PTPCT, di  avere verificato  che lo scrivente
Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta
sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

7) DI  DICHIARARE,  con  separata  votazione,  il  presente  atto  immediatamente
eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  –  4°  comma  –  Del  D.Lgs.  n.  267/00,  ai  fini  dell’
immediata applicazione delle disposizioni contenute nell’atto.



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale :

Il Sindaco Il Segretario

 Elena Carletti  Alfredo L. Tirabassi

“Documento  informatico  frmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs
82/2005 e rispetiie norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la frma
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente nonché
successiiamente trasferito in Storico Ati pubblicati.”
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Allegato A)
SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE “GIRASOLE”

DEPOSITO CAUZIONALE € 0

Alla quota  mensile si applicano le fasce ISEE della tabella sottostante e le riduzioni di cui ai punto 
3) lett. a), b) e c),
Ai non residenti non si applicano le riduzioni per fasce ISEE indicate ai punti 1) e 2) e vengono 
pertanto inseriti in fascia 8.

1) SERVIZIO TEMPO PIENO FINO ALLE ORE 16,00

FASCE REDDITO ISEE
QUOTA MENSILE

1 fino a € 6.000,00 € 77,00
2 da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 83,00
3 da € 8.000,01 a € 10.000,00 € 104,00
4 da € 10.000,01 a € 13.000,00 € 124,00
5 da € 13.000,01 a € 16.000,00 € 142,00
6 da € 16.000,01 a € 19.000,00 € 161,00
7 da € 19.000,01 a € 28.000,00 € 185,00
8 oltre € 28.000,01 € 198,00

SERVIZIO INGRESSO ANTICIPATO (dalle 7,30 alle 8,00) € 50,00 annui

SERVIZIO ORARIO PROLUNGATO (dalle 16,00 alle 18,00)
non soggetto a riduzioni per fasce ISEE

Contributo unico mensile   Settembre    Dicembre
 fino alle ore 17,00           € 35,00  € 20,00   € 28,00
 fino alle ore 18,00           € 65,00 € 40,00          € 52,00

2) SERVIZIO PART-TIME ANTIMERIDIANO CON PASTO 

FASCE REDDITO ISEE
QUOTA MENSILE

1 fino a € 6.000,00 € 50,00
2 da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 55,00
3 da € 8.000,01 a € 10.000,00 € 70,00
4 da € 10.000,01 a € 13.000,00 € 87,00
5 da € 13.000,01 a € 16.000,00 € 100,00
6 da € 16.000,01 a € 19.000,00 € 115,00
7 da € 19.000,01 a € 28.000,00 € 137,00
8 oltre € 28.000,01 € 145,00

SERVIZIO INGRESSO ANTICIPATO (dalle 7,30 alle 8,00) € 50,00 annui

3) RIDUZIONI SULLA QUOTA  INDICATA AI PUNTI 1) E 2)

a) del 50% a settembre, con inizio dell’anno scolastico dalla metà del mese,
b) del 20% a dicembre (per conguaglio delle chiusure natalizie e pasquali e forfettariamente per 
altre eventuali giornate di chiusura),



2

c) del 20% per fratelli frequentanti i Nidi e le Scuole dell'Infanzia comunali o statali, da applicare 
sulla quota fissa più bassa, ad esclusione delle prime 3 fasce ISEE alle quali non si applica la 
riduzione.

d) PER MALATTIA E/O INFORTUNIO
In caso di assenze per malattia e/o infortunio, adeguatamente documentate, saranno applicate le 
seguenti riduzioni:
 -10% per assenze di due settimane complete consecutive, oppure di 12 giorni nel mese non 

consecutivi,
 -20% per assenze di tre settimane complete consecutive, oppure di 18 giorni nel mese non 

consecutivi,
 -30% per assenze di quattro settimane complete consecutive,
 in caso di malattia nei mesi di settembre e dicembre, la riduzione per malattia sarà applicata 

sulla quota  rideterminata in base al precedente punto 3 lett. a), b) e c).

CASI PARTICOLARI
In caso di bambini che non possono consumare il pasto a Scuola a causa di gravi motivi di salute, 
intervenuti in corso d’anno scolastico, adeguatamente supportati da certificazione medica e legati al 
consumo del pasto a scuola, potrà essere riconosciuta la frequenza  part-time senza pasto (fino alle 
ore 11,30), previa valutazione e autorizzazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo. In 
tal caso sarà applicata una riduzione del 20% sulla quota prevista al punto 2) secondo la fascia ISEE 
di appartenenza.

SERVIZIO ESTIVO – MESE DI LUGLIO -

Il servizio estivo viene organizzato nelle prime 4 settimane del mese di luglio, con iscrizione 
settimanale, e accorpa le Scuole dell’Infanzia comunale “Arcobaleno” e statale “Il Girasole”,  
accogliendo un numero limitato di bambini pari ad un  massimo di 52 complessivi (2 sezioni, anche 
di età mista). Al superamento del n. previsto l’Amministrazione Comunale valuterà se attivare una 
sezione ulteriore, in base alle richieste pervenute, alle Insegnanti in servizio e alle disponibilità 
finanziarie. Qualora il numero di iscrizioni al servizio estivo sia esiguo, anche relativo ad una sola 
settimana, l’Amm.ne comunale e l’ASBR faranno le opportune valutazioni.

Il servizio estivo prevede  un contributo settimanale onnicomprensivo.

Al contributo si applicano le seguenti riduzioni, ad esclusione dei non residenti:

1. Per fasce ISEE, secondo la tabella riportata,
2. Del 20% per fratelli frequentanti i Nidi e le Scuole dell'Infanzia comunali e statali, da 

applicare sulla quota fissa più bassa, ad esclusione delle prime 3 fasce ISEE alle quali non si 
applica la riduzione.

1) SERVIZIO TEMPO PIENO CON PASTO FINO ALLE ORE 16,00

FASCE REDDITO ISEE

QUOTA
SETTIMANALE

1 fino a € 6.000,00 € 35,00
 2 da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 38,00
3 da € 8.000,01 a € 10.000,00 € 44,00
4 da € 10.000,01 a € 13.000,00 € 54,00
5 da € 13.000,01 a € 16.000,00 € 57,00
6 da € 16.000,01 a € 19.000,00 € 61,00
7 da € 19.000,01 a € 28.000,00 € 66,00
8 oltre € 28.000,01 € 71,00

SERVIZIO INGRESSO ANTICIPATO (dalle 7,30 alle 8,00) € 0   
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(per i bambini che hanno usufruito del servizio durante l’a.s.)

SERVIZIO ORARIO PROLUNGATO (dalle 16,00 alle 18,00)
non soggetto a riduzioni per fasce ISEE

Contributo settimanale – non soggetto a riduzioni.   
 fino alle ore 17,00           € 10,00  
 fino alle ore 18,00           € 17,00 

2) SERVIZIO ANTIMERIDIANO PART-TIME CON PASTO 

FASCE REDDITO ISEE

QUOTA
SETTIMANALE

1 fino a € 6.000,00 € 20,00
2 da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 22,00
3 da € 8.000,01 a € 10.000,00 € 27,00
4 da € 10.000,01 a € 13.000,00 € 33,00
5 da € 13.000,01 a € 16.000,00 € 36,00
6 da € 16.000,01 a € 19.000,00 € 38,00
7 da € 19.000,01 a € 28.000,00 € 42,00
8 oltre € 28.000,01 € 45,00

SERVIZIO INGRESSO ANTICIPATO (dalle 7,30 alle 8,00) € 0   
(per i bambini che hanno usufruito del servizio durante l’a.s.)

3) RIDUZIONI PER MALATTIA E/O INFORTUNIO
In caso di assenza per malattia e/o infortunio dell’intera settimana, adeguatamente documentati, si 
applicherà la riduzione del 50% della quota settimanale.
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Allegato B)

SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "ARCOBALENO"

DEPOSITO CAUZIONALE € 0.

Il contributo mensile è composto dalla quota fissa più la quota pasto:

 alla QUOTA FISSA si applicano le fasce ISEE della tabella sottostante e le riduzioni di cui al 
punto 3 lett. a) e b),

 la QUOTA PASTO non si applica in caso di assenza giornaliera del bambino, (ad esclusione del 
servizio estivo, nel mese di luglio),

 ai non residenti non si applicano le riduzioni per fasce ISEE indicate ai  punti 1) e 2) e  
vengono pertanto inseriti in fascia 8.

1) SERVIZIO TRADIZIONALE FINO ALLE ORE 16,00

FASCE REDDITO ISEE

QUOTA
FISSA

QUOTA
PASTO

GIORNALIERA
1 fino a € 6.000,00 € 25,00 € 4,60
 2 da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 38,00 € 4,60
3 da € 8.000,01 a € 10.000,00 € 63,00 € 4,60
4 da € 10.000,01 a € 13.000,00 € 101,00 € 4,60
5 da € 13.000,01 a € 16.000,00 € 115,00 € 4,60
6 da € 16.000,01 a € 19.000,00 € 130,00 € 4,60
7 da € 19.000,01 a € 28.000,00 € 150,00 € 4,60
8 oltre € 28.000,01 € 170,00 € 4,60

SERVIZIO INGRESSO ANTICIPATO (7,30-8,00) € 50,00 annui

SERVIZIO ORARIO PROLUNGATO (dalle 16,00 alle 18,00)
non soggetto a riduzioni per fasce ISEE

Contributo unico mensile     Settembre (se attivato a metà mese)    Dicembre
 fino alle ore 17,00           € 35,00  € 20,00   € 28,00
 fino alle ore 18,00           € 65,00 € 40,00         € 52,00

2) SERVIZIO PART-TIME CON PASTO FINO ALLE ORE 12,45

FASCE REDDITO ISEE

QUOTA
FISSA

QUOTA
PASTO

GIORNALIERA
1 fino a € 6.000,00 € 17,00 € 2,60
2 da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 25,00 € 2,60
3 da € 8.000,01 a € 10.000,00 € 42,00 € 2,60
4 da € 10.000,01 a € 13.000,00 € 68,00 € 2,60
5 da € 13.000,01 a € 16.000,00 € 78,00 € 2,60
6 da € 16.000,01 a € 19.000,00 € 87,00 € 2,60
7 da € 19.000,01 a € 28.000,00 € 105,00 € 2,60
8 oltre € 28.000,01 € 115,00 € 2,60

SERVIZIO INGRESSO ANTICIPATO (dalle 7,30 alle 8,00) € 50,00 annui
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3) RIDUZIONI SULLA QUOTA FISSA INDICATA AI PUNTI 1) E 2)
a) del 20% a dicembre (per conguaglio delle chiusure natalizie e pasquali e forfettariamente per 
altre eventuali giornate di chiusura),

b) del 20% per fratelli frequentanti i Nidi e le Scuole dell'Infanzia comunali o statali, da applicare 
sulla quota fissa più bassa, dove prevista.

c) PER MALATTIA E/O INFORTUNIO

In caso di malattia e/o infortunio, adeguatamente documentati, saranno applicate le seguenti 
riduzioni:
 -10% per assenze di due settimane complete consecutive, oppure di 12 giorni nel mese non 

consecutivi,
• -20% per assenze di tre settimane complete consecutive, oppure di 18 giorni nel mese non 

consecutivi, oltre alla decurtazione della quota pasto;
• -30% per assenze di quattro settimane complete consecutive, oltre alla decurtazione della quota 

pasto;
• in caso di malattia nel mese di dicembre, la riduzione per malattia sarà applicata sulla quota fissa 

rideterminata in base ai precedenti punti a) e b).

CASI PARTICOLARI
La tipologia di frequenza part-time è riservata a casi particolari adeguatamente documentati, previa 
valutazione  e autorizzazione del Responsabile dell’ASBR. In caso di bambini che non possono 
consumare il pasto a Scuola a causa di gravi motivi di salute, intervenuti nel corso dell’anno 
scolastico, adeguatamente supportati da certificazione medica e legati al consumo del pasto a 
scuola, potrà essere riconosciuta la frequenza part-time (fino alle ore 11,30), su valutazione e 
autorizzazione del Responsabile dell’ASBR. In tal caso sarà applicata la quota fissa prevista al punto 
2) secondo la fascia ISEE di appartenenza, ad esclusione della quota pasto.  

SERVIZIO ESTIVO – MESE DI LUGLIO –

Il servizio estivo viene organizzato nelle prime 4 settimane del mese di luglio, con iscrizione 
settimanale, e accorpa le Scuole dell’Infanzia comunale “Arcobaleno” e statale “Il Girasole”, 
accogliendo un numero limitato di bambini pari ad un  massimo di 52, (2 sezioni, anche di età 
mista). Al superamento del n. previsto l’Amministrazione Comunale valuterà se attivare una sezione 
ulteriore, in base alle richieste pervenute, alle Insegnanti in servizio e alle disponibilità finanziarie. 
Qualora il numero di iscrizioni al servizio estivo sia esiguo, anche relativo ad una sola settimana,  
l’Amm.ne comunale e l’ASBR faranno le opportune valutazioni.

Il servizio estivo prevede un contributo settimanale onnicomprensivo.

Al contributo si applicano le seguenti riduzioni, ad esclusione dei non residenti:

1. per fasce ISEE, secondo la tabella riportata,
2. del 20% per fratelli frequentanti i Nidi e le Scuole dell'Infanzia comunali e statali, da 

applicare sulla quota fissa più bassa, 

1) SERVIZIO TEMPO PIENO CON PASTO FINO ALLE ORE 16,00

FASCE REDDITO ISEE

QUOTA
SETTIMANALE

1 fino a € 6.000,00 € 35,00
 2 da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 38,00
3 da € 8.000,01 a € 10.000,00 € 44,00
4 da € 10.000,01 a € 13.000,00 € 54,00



6

5 da € 13.000,01 a € 16.000,00 € 57,00
6 da € 16.000,01 a € 19.000,00 € 61,00
7 da € 19.000,01 a € 28.000,00 € 66,00
8 oltre € 28.000,01 € 71,00

SERVIZIO INGRESSO ANTICIPATO (dalle 7,30 alle 8,00) € 0
(per i bambini che hanno usufruito del servizio durante l’a.s.)

SERVIZIO ORARIO PROLUNGATO (dalle 16,00 alle 18,00)
non soggetto a riduzioni per fasce ISEE

Contributo settimanale – non soggetto a riduzioni.   
 fino alle ore 17,00           € 10,00  
 fino alle ore 18,00           € 17,00 

2) SERVIZIO PART-TIME CON PASTO FINO ALLE ORE 12,45

FASCE REDDITO ISEE

QUOTA
SETTIMANALE

1 fino a € 6.000,00 € 20,00
2 da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 22,00
3 da € 8.000,01 a € 10.000,00 € 27,00
4 da € 10.000,01 a € 13.000,00 € 33,00
5 da € 13.000,01 a € 16.000,00 € 36,00
6 da € 16.000,01 a € 19.000,00 € 38,00
7 da € 19.000,01 a € 28.000,00 € 42,00
8 oltre € 28.000,01 € 45,00

SERVIZIO INGRESSO ANTICIPATO (dalle 7,30 alle 8,00) € 0
(per i bambini che hanno usufruito del servizio durante l’a.s.)

3) RIDUZIONI PER MALATTIA E/O INFORTUNIO
In caso di assenza per  malattia e/o infortunio dell’intera settimana, adeguatamente documentati si 
applicherà la riduzione del 50% della quota settimanale.



7

Allegato C)

NIDI D'INFANZIA COMUNALI "BIRILLO" E "AQUILONE"

DEPOSITO CAUZIONALE € 100,00,
da versare all’ iscrizione del servizio.
 
Il contributo mensile è composto dalla quota fissa più la quota pasto:

 alla QUOTA FISSA si applicano le fasce ISEE della tabella sottostante e le riduzioni di cui al 
punto 3 lett. a), b) e c)

 la QUOTA PASTO non si applica in caso di assenza giornaliera del bambino (ad esclusione del 
servizio estivo, nel mese di luglio),

 ai non residenti non si applicano le riduzioni per fasce ISEE indicate ai  punti 1) e 2) ,  
vengono pertanto inseriti in fascia 12.

SERVIZIO INGRESSO ANTICIPATO (7,30-8,00) € 0

1) NIDO TRADIZIONALE FINO ALLE ORE 16,00

FASCE REDDITO ISEE
QUOTA FISSA

QUOTA
PASTO

GIORNALIERA
1 fino a € 6.000,00 € 67,00 € 4,60
2 da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 91,00 € 4,60
3 da € 8.000,01 a € 10.000,00 € 113,00 € 4,60
4 da € 10.000,01 a € 13.000,00 € 136,00 € 4,60
5 da € 13.000,01 a € 16.000,00 € 158,00 € 4,60
6 da € 16.000,01 a € 19.000,00 € 182,00 € 4,60
7 da € 19.000,01 a € 22.000,00 € 205,00 € 4,60
8 da € 22.000,01 a € 25.000,00 € 219,00 € 4,60
9 da € 25.000,01 a € 28.000,00 € 232,00 € 4,60
10 da € 28.000,01 a € 31.000,00 € 246,00 € 4,60
11 da € 31.000,01 a € 35.000,00 € 273,00 € 4,60
12 oltre € 35.000,01 € 300,00 € 4,60

SERVIZIO ORARIO PROLUNGATO (dalle 16,00 alle 18,00)
Contributo unico mensile (non soggetto a riduzioni per fasce ISEE)

  Settembre (se attivato a metà mese) e  Dicembre
 fino alle ore 17,00          € 30,00 € 20,00
 fino alle ore 18,00          € 60,00 € 40,00

2) NIDO PART-TIME FINO ALLE ORE 12,30 con pranzo:

FASCE REDDITI ISEE
QUOTA FISSA

QUOTA
PASTO

GIORNALIERA
1 fino  a € 6.000,00 € 32,00 € 4,60
2 da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 49,00 € 4,60
3 da € 8.000,01 a € 10.000,00 € 64,00 € 4,60
4 da € 10.000,01 a € 13.000,00 € 112,00 € 4,60
5 da € 13.000,01 a € 16.000,00 € 129,00 € 4,60
6 da € 16.000,01 a € 19.000,00 € 137,00 € 4,60
7 da € 19.000,01 a € 22.000,00 € 145,00 € 4,60
8 da € 22.000,01 a € 25.000,00 € 152,00 € 4,60
9 da € 25.000,01 a € 28.000,00 € 160,00 € 4,60
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10 da € 28.000,01 a € 31.000,00 € 170,00 € 4,60
11 da € 31.000,01 a € 35.000,00 € 193,00 € 4,60
12 oltre € 35.000,01 € 211,00 € 4,60

3) RIDUZIONI SULLA QUOTA FISSA

a) del 20% a dicembre (per conguaglio delle chiusure natalizie e pasquali e forfettariamente per 
altre eventuali giornate di chiusura),

b) del 20% per fratelli frequentanti i Nidi d'Infanzia e le Scuole dell'Infanzia comunali e statali, da 
applicare sulla quota fissa più bassa, dove prevista. La riduzione per fratelli si applica soltanto ai 
residenti nel Comune,

c) per i bambini nuovi iscritti,  la tariffa del 1° mese di inserimento  verrà proporzionata alla data 
d’inizio dell’ambientamento (stabilita dall’ASBR), a titolo esemplificato: per ambientamenti dopo il 
15 settembre si pagherà il 50% della quota fissa della retta del mese.
Le famiglie che richiedono di posticipare la data di ambientamento fissata, sono vincolate al 
pagamento della quota fissa, a garanzia del posto.
La tariffa di riferimento sarà quella relativa al servizio prescelto (nido tradizionale o part-time).

4) RIDUZIONI SULLA QUOTA PASTO
Qualora il pasto non sia previsto, nei primi giorni di ambientamento, non sarà applicata la 
corrispondente quota pasto.

5) RIDUZIONI PER MALATTIA E/O INFORTUNIO
In caso di assenze per malattia e/o infortunio, adeguatamente documentate, saranno applicate le 
seguenti riduzioni:

• -10% per assenze di due settimane complete consecutive, oppure di 12 giorni nel mese non 
consecutivi,  oltre alla decurtazione della quota pasto,

• -20% per assenze di tre settimane complete consecutive, oppure di 18 giorni nel mese non 
consecutivi,  oltre alla decurtazione della quota pasto,

• -30% per assenze di quattro settimane complete consecutive, oltre alla decurtazione della 
quota pasto.

• In  caso di malattia  la riduzione corrispondente sarà applicata sulla quota fissa rideterminata 
in base al precedente punto 3) lett. a), b) e c).

SERVIZIO ESTIVO – MESE DI LUGLIO -

Il servizio estivo viene organizzato nelle prime 4 settimane del mese di luglio, con iscrizione 
settimanale, e accorpa i nidi comunali “Aquilone” e “Birillo”, accogliendo un numero limitato di 
bambini, pari al 50% del totale degli iscritti nell’a.s. di riferimento dei 2 Nidi comunali. Al 
superamento del n. previsto l’Amministrazione Comunale valuterà se attivare una sezione ulteriore, 
in base alle richieste pervenute, al personale in servizio e alle disponibilità finanziarie. Qualora il 
numero di iscrizioni al servizio estivo sia esiguo, anche relativo ad una sola settimana, l’Amm.ne 
comunale e l’ASBR faranno le opportune valutazioni.
Il servizio estivo prevede un contributo settimanale onnicomprensivo.

Al contributo si applicano le seguenti riduzioni:

1. Per fasce ISEE, secondo la tabella riportata, ad esclusione dei non residenti,
2. Per fratelli del 20% frequentanti i Nidi e le Scuole dell'Infanzia comunali e statali, da 

applicare sulla quota fissa più bassa, ad esclusione dei non residenti.

SERVIZIO INGRESSO ANTICIPATO (dalle 7,30 alle 8,00) € 0   
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1) NIDO TRADIZIONALE FINO ALLE ORE 16,00

FASCE REDDITO ISEE

QUOTA
FISSA

1 fino a € 6.000,00 € 47,00
2 da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 54,00
3 da € 8.000,01 a € 10.000,00 € 60,00
4 da € 10.000,01 a € 13.000,00 € 66,00
5 da € 13.000,01 a € 16.000,00 € 73,00
6 da € 16.000,01 a € 19.000,00 € 80,00
7 da € 19.000,01 a € 22.000,00 € 85,00
8 da € 22.000,01 a € 25.000,00 € 90,00
9 da € 25.000,01 a € 28.000,00 € 95,00
10 da € 28.000,01 a € 31.000,00 € 100,00
11 da € 31.000,01 a € 35.000,00 € 105,00
12 oltre € 35.000,01 € 112,00

SERVIZIO ORARIO PROLUNGATO (dalle 16,00 alle 18,00)
Contributo unico settimanale (non soggetto a riduzioni per fasce ISEE)  

 fino alle ore 17,00          €  8,00
 fino alle ore 18,00          € 15,00

2) NIDO PART-TIME FINO ALLE ORE 12,30 con pranzo:

FASCE REDDITO ISEE
QUOTA
FISSA

1 fino a € 6.000,00 € 37,00
2 da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 42,00
3 da € 8.000,01 a € 10.000,00 € 47,00
4 da € 10.000,01 a € 13.000,00 € 58,00
5 da € 13.000,01 a € 16.000,00 € 64,00
6 da € 16.000,01 a € 19.000,00 € 67,00
7 da € 19.000,01 a € 22.000,00 € 69,00
8 da € 22.000,01 a € 25.000,00 € 71,00
9 da € 25.000,01 a € 28.000,00 € 73,00
10 da € 28.000,01 a € 31.000,00 € 76,00
11 da € 31.000,01 a € 35.000,00 € 82,00
12 oltre € 35.000,01 € 87,00

3) RIDUZIONI PER MALATTIA E/O INFORTUNIO
In caso di assenza per malattia e/o infortunio dell’intera settimana, adeguatamente documentati, si 
applicherà la riduzione del 50% della quota settimanale.
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Allegato D)

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il trasporto si effettua soltanto sul territorio comunale. Le tariffe ridotte  per fasce ISEE sotto 
riportate non si applicano ai non residenti che  vengono pertanto inseriti in fascia 3.

                                      SCUOLA PRIMARIA E 
                                                SCUOLE DELL’INFANZIA       SECONDARIA DI I GRADO

N. 2 viaggi n. 1 viaggio n. 2 viaggi n. 1 
viaggio

Solo
Ritorno per

Rientro 
pomeridiano

Tariffa mensile
per  viaggio

FASCE REDDITO ISEE
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA

1 fino a € 4.000,00 € 33,00 € 18,00 € 35,00 € 20,00 ///

2
da € 4.000,01 a € 
8.000,00 € 38,00 € 23,00 € 40,00 € 25,00

///

3 oltre € 8.000,01  € 43,00 € 28,00 € 47,00 € 30,00 10,00

 Per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I grado che usufruiscono sempre del viaggio 
di andata, ma del ritorno solo nella giornata di rientro pomeridiano, se istituito, è previsto un 
supplemento di € 7,00 mensili, oltre alla tariffa prevista per n. 1 viaggio.

 L’attivazione del servizio di trasporto sarà valutata per ogni plesso scolastico in presenza di  
almeno 5 richieste accoglibili, per ogni tipologia di viaggio (andata o ritorno) . L’Amministrazione 
Comunale potrà stabilire di attivare il servizio anche con un numero inferiore di richieste  o al 
contrario di non attivarlo qualora il n. sia comunque esiguo.

 Durante il servizio estivo organizzato nelle Scuole dell’infanzia, l’attivazione del servizio di 
trasporto sarà valutata in base al n. di richieste al servizio estivo accolte, di bambini che 
utilizzavano il trasporto nel corso dell’a.s. Qualora il n. sia esiguo, per il mese di luglio si potrà 
stabilire di non attivare il serv. di trasporto.

RIDUZIONI

a) Per i fratelli iscritti al servizio di trasporto scolastico si applica la  riduzione del 20% a partire dal 
secondo iscritto, e successivi.
La riduzione per fratelli è riservata ai residenti nel Comune e si applica sulla retta più bassa nel caso 
i bambini usufruiscano di un numero di viaggi diversi.

b) Per i mesi di settembre, giugno e dicembre (festività natalizie e pasquali insieme) la quota fissa 
sarà ridotta in proporzione al periodo di apertura del servizio.

c) Per le nuove iscrizioni effettuate in corso d’anno, si applicherà l’intero contributo mensile.

d) Ai bambini residenti a Novellara frequentanti la Scuola Primaria di San Giovanni, che nell’a.s. 
precedente 2021/2022 beneficiavano della riduzione del 50% delle tariffe sopra descritte, sarà 
mantenuto tale beneficio fino al termine della frequenza della Scuola Primaria.
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Allegato E)

REFEZIONE SCOLASTICA

Le tariffe ridotte  per fasce ISEE sotto riportate, non si applicano ai non residenti che  vengono 
pertanto inseriti in fascia 3.

A) REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1) “PASTO VELOCE” PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SC. SECONDARIA DI I GRADO CON 
RIENTRI POMERIDIANI. 

 Contributo unico mensile per 1 pasto a settimana
     (non soggetto a riduzione per fasce ISEE) …………………………………………………………..€ 14,00       
 Contributo unico mensile per 2 pasti a settimana

(non soggetto a riduzione per fasce ISEE)………………………………………………....……... € 28,00      

B) REFEZIONE PERSONALE DOCENTE FUORI SERVIZIO:
 Per ogni pasto consumato - non soggetto a riduzione……………………………………......€ 8,00    

C) REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA

1) “PASTO VELOCE” PER ALUNNI FREQUENTANTI LA TIPOLOGIA A MODULI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA CON FREQUENZA SCOLASTICA A 30 ORE – 
E CON FREQUENZA A 27 ORE SOLO NEI SEGUENTI CASI:

a) Alunni residenti nel Comune che usufruiscono del trasporto scolastico,
b) Alunni residenti fuori Comune,
c) Alunni iscritti al tempo pieno per 40 ore sett.li, non accolti dall’Istituto Comprensivo (previa 

comunicazione di mancato accoglimento dell’Isituto),
d) Alunni segnalati dai Servizi Sociali;

 Contributo unico mensile per 2 pasti a settimana
(non soggetto a riduzione per fasce ISEE)…………………………………………………….…….. € 28,00   

2) ALUNNI FREQUENTANTI IL TEMPO PIENO DELLA SCUOLA PRIMARIA

 Contributo unico mensile………………………………………………………………………………………..€  99,00        

RIDUZIONI PER FASCE DI REDDITO - TARIFFE

FASCE REDDITI ISEE RETTA MENSILE
1 fino a € 4.000,00 € 72,00
2 da € 4.000,01 a € 8.000,00 € 83,00
3 Oltre  € 8.000,01 € 99,00

D) RIDUZIONI APPLICATE SUI CONTRIBUTI MENSILI – PUNTI A)-1) E C)-1)-2)
a) nei mesi di settembre e giugno il contributo mensile sarà proporzionato alle settimane di 
funzionamento della mensa,
b) del 50%  per festività natalizie e forfettariamente per altre eventuali giornate di chiusura, da 
applicare nei mesi di dicembre e gennaio per il 25% ognuno,
c) del  20 % per festività pasquali nel mese corrispondente,
d) per le nuove iscrizioni effettuate in corso d’anno, si applicherà una riduzione del 50% sul 
contributo mensile, con inizio del servizio dal 16 del mese.

E) RIDUZIONI PER MALATTIA SUL CONTRIBUTO MENSILE – PUNTO C)  2)
In caso di malattia, adeguatamente documentata, saranno applicate le seguenti riduzioni:



12

• -20% per assenze di 7 giorni consecutivi;
• -40% per assenze da 14 a 29 giorni consecutivi
• -60% per assenze di almeno 30 giorni consecutivi

In caso di malattia le riduzioni non saranno cumulabili, ma si applicherà la condizione più favorevole 
all’utente.
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Allegato F)

PRESCUOLA SCUOLE PRIMARIE
Il servizio di prescuola è rivolto a famiglie con entrambi i genitori lavoratori.
L’eventuale ritiro può avvenire su domanda presentata dai genitori del bambino o da chi ne fa le veci 
entro la data indicata nella comunicazione di accoglimento al servizio da parte dell’Azienda Servizi 
Bassa Reggiana. Qualora il ritiro avvenga dopo tale termine, l’utente sarà tenuto al pagamento 
dell’intera quota di contribuzione, salvo gravi e comprovati motivi familiari e/o di salute.

 Contributo annuale…………………………………………………………………………………………….. € 90,00 
Fratelli, dal 2° figlio (solo per i residenti nel Comune).……………………………………….. € 60,00

 Per casi particolari adeguatamente documentati e su valutazione dell’ufficio preposto, sarà 
possibile iscriversi al servizio per periodi inferiori ai 3 mesi
Contributo annuale……………………………………………………………………………………………….. € 50,00  
Fratelli, dal 2° figlio (solo per i residenti nel Comune)……………………………………….. € 35,00  
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Allegato G)

RIDUZIONI PER FASCE DI REDDITO

Le riduzioni tariffarie per fasce di reddito vengono definite in base al valore ISEE, determinato 
secondo quanto indicato nel Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C n.22 del 
29/04/2015, modificato con  delibera di G.C. n. 120/2016 e in base alle normative vigenti in materia  
di indicatore della situazione economica equivalente ai sensi del DPCM 5/12/2013 n.159, L. 
26/05/2016, D.M. n.101 del 09/08/2019, D.D. n. 347 del 04/10/2019, D.D. n. 497 del 31/12/2019 
e ss.ii e mm.
Le riduzioni potranno interessare solo i servizi nei quali è prevista e solo agli utenti residenti. Agli 
utenti non residenti e a coloro che non presenteranno la domanda di riduzione, saranno applicate le 
tariffe previste nelle fasce massime.

In caso di famiglie segnalate dai Servizi Sociali, i quali per iscritto procedano alla richiesta di gratuità 
di uno dei servizi scolastici oggetto della presente deliberazione, sarà lo stesso Servizio a sostenere 
il costo del servizio.

Condizioni base per ottenere le riduzioni:

Le richieste di riduzione  dovranno essere presentate on line sul sito dell’Azienda Speciale Servizi 
Bassa Reggiana ed è necessario il possesso di valida DSU al momento della presentazione della 
domanda, che non presenti annotazioni o omissioni, rilasciata nel 2022 ai sensi delle normative 
vigenti  sopra riportate.

Per le domande presentate a partire dal 1/1/2023, sarà necessario presentare la DSU in corso di 
validità.

Per i bambini già frequentanti che  fruivano della retta agevolata nello scorso anno, si applicherà in 
automatico la tariffa corrispondente alla fascia ISEE qualora sia presente in banca dati INPS la DSU 
2022.  Tale agevolazione non si applica nei cambi di ordine di scuola.

Sia per le domande presentate nel 2022 che per quelle inoltrate nel 2023, la retta sarà mantenuta 
nella stessa fascia ISEE di appartenenza per l’intero a.s. 2022/2023, salvo presentazione  di nuova 
DSU per modifica del nucleo famigliare.
 
Per le domande di riduzione presentate oltre la scadenza fissata da ASBR con attestazione ISEE non 
presente nella banca data INPS alla data del 31/08/2022, o secondo il termine comunicato 
individualmente in caso di accoglimenti in corso d’anno, la fascia agevolata verrà applicata il mese 
successivo alla presentazione della domanda all’Ufficio scuola territoriale.

Per il servizio di trasporto scolastico, si applicheranno le  seguenti scadenze:
- per le domande presentate entro il 31/07/2022 si applica la riduzione dalla 1° rata,
- per le domande presentate entro il 31/10/2022 si applica la riduzione dalla 2° rata,
- per le domande presentate entro il 31/01/2023 si applica la riduzione dalla 3° rata,

Controlli
Gli uffici preposti dell’Unione Bassa Reggiana e dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana procederanno al 
controllo delle dichiarazioni ISEE secondo quanto previsto dal titolo IV del vigente Regolamento 
Comunale approvato con delibera di C.C n.22 del 29/04/2015 in materia di indicatore della 
situazione economica equivalente, ai sensi del DPCM 5/12/2013, n.159 e ss.ii.mm.

Qualora, in seguito a controlli effettuati emergesse la non veridicità dei dati dichiarati e il mancato 
diritto alla riduzione concessa, gli importi detratti saranno conguagliati nei mesi successivi.

Clausole di esclusione dalla riduzione:
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In caso di mancata presentazione della domanda di riduzione, di mancato possesso della 
dichiarazione ISEE con i requisiti sopra indicati, di dichiarazione non veritiera, si applicherà la quota 
massima prevista per ogni servizio.
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Allegato H)

PAGAMENTI

 Per i Nidi comunali “Birillo” e “Aquilone” e le Scuole dell’Infanzia comunale 
“Arcobaleno” e statale “Il Girasole” i versamenti delle quote e dei contributi suddetti 
devono essere effettuati mensilmente in forma posticipata.

L’obbligo del pagamento della retta decorre dal primo giorno di inizio dell’anno scolastico per i 
bambini nuovi accolti nei Nidi. Il giorno di inizio dell’a.s. è da intendersi come il 1° giorno di 
frequenza = giorno di ambientamento.

Per i bambini nuovi iscritti  ai Nidi e alle Scuole dell’Infanzia,  la tariffa del 1° mese di 
inserimento  verrà proporzionata alla data d’inizio dell’ambientamento (comunicata dall’ASBR), a 
titolo esemplificato: per ambientamenti dopo il 15 settembre si pagherà il 50% della quota fissa 
della retta del mese.
Le famiglie che richiedono di posticipare l’ambientamento sono vincolate al pagamento della 
quota fissa, a garanzia del posto.

I bambini rientranti in graduatoria inizieranno la frequenza al Nido ed il pagamento della retta al 
raggiungimento dei requisiti minimi di età, ovvero al compimento dei 6 mesi.

Il contributo annuale per il servizio di orario anticipato, ove istituito, dovrà essere pagato in 
un’unica soluzione insieme alla 1° retta.

 Per il servizio di mensa scolastica il pagamento dovrà essere effettuato nel seguente modo:
a) Servizio Scuola Primaria: tipologia a tempo pieno, il pagamento è previsto con retta mensile, 

nel mese di riferimento.
b) Servizio Scuola Primaria: con pasto veloce, il pagamento è previsto con retta bimestrale, nel 

secondo mese di riferimento (ad esempio , per i mesi di ottobre e novembre la retta dovrà 
essere pagata nel mese di novembre).

c) Servizio Scuola Secondaria: con pasto veloce, il pagamento dovrà essere corrisposto con 
retta bimestrale, nel secondo mese di riferimento (ad esempio, per i mesi di ottobre e 
novembre, la retta dovrà essere pagata nel mese di novembre).

 Per il servizio di trasporto scolastico effettuato per le Scuole dell’obbligo e dell’Infanzia, il 
pagamento dovrà essere effettuato in tre rate trimestrali anticipate, con le seguenti modalità:

• Entro il 31 agosto      (periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre)
• Entro il 30 novembre  (periodo gennaio, febbraio e marzo),
• Entro il 28 febbraio     (periodo aprile, maggio e giugno).
• Coloro che effettueranno il pagamento anticipato in un’unica soluzione potranno beneficiare di 

una riduzione del 5%.

 In caso di mancato pagamento, i soggetti autorizzati potranno addebitare alle famiglie € 5,00 
per spese postali, per ogni sollecito inviato. Il costo suddetto potrà essere aggiornato qualora si 
verificassero aumenti postali.

 Alle famiglie che attiveranno l’addebito automatico in conto corrente come forma di 
pagamento dei seguenti servizi scolastici verrà applicata una riduzione del 5%:
a. Nidi e Scuole dell’Infanzia (l’agevolazione sarà calcolata solo sulla quota fissa),
b. Refezione scuola Primaria (solo sulla retta mensile prevista per il tempo pieno).

Qualora venissero introdotte eventuali nuove forme di pagamento che non prevedono il 
pagamento con retta mensile, la riduzione del 5% non potrà più esser riconosciuta in quanto 
incompatibile.
La riduzione non sarà applicata sui contributi dei seguenti servizi:
a. Trasporto scolastico
b. Prescuola,
c. Refezione Nidi e Scuole dall’infanzia (quota pasto).
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VARIAZIONI E RITIRI

Per variazioni e ritiri dai servizi scolastici richiesti occorre darne preventiva comunicazione all'Ufficio 
Scuola Territoriale di ASBR. L'utente sarà tenuto al pagamento dei contributi maturati fino alla data 
del  ritiro, anche in caso di mancato utilizzo.

Disposizioni particolari:

1. NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA

A) Il ritiro dai servizi di Nido e Scuola dell’infanzia può avvenire su domanda presentata dai 
genitori del bambino o da chi ne fa le veci. L’utente è comunque tenuto al pagamento delle rette 
maturate, anche se non vi è stata frequenza, comprensive di  quella relativa al mese nel quale ha 
effettuato il ritiro.

B) Nel caso in cui il ritiro del/la bambino/a dal Nido sia effettuato prima della data di 
ambientamento, non si applicherà la retta, ma sarà trattenuto il deposito cauzionale.

C) Nel caso in cui il ritiro del/la bambino/a dai Nidi o dalle Scuole d'Infanzia avvenga dopo il 
mese di marzo, la  famiglia sarà tenuta al pagamento della quota fissa fino al termine dell’anno 
scolastico. Il deposito cauzionale, dove istituito, non verrà restituito.

D) L’iscrizione ai servizi di ingresso anticipato e orario prolungato è vincolante per l’intero anno 
scolastico, salvo la presenza di gravi e comprovati motivi familiari o di salute.

E) Agli alunni, che senza giustificato motivo, restino assenti per un periodo superiore ad un 
mese, il posto sarà revocato con effetto immediato, con il relativo pagamento delle rette, anche se 
non vi è stata frequenza.

2. TRASPORTO SCOLASTICO

In caso di ritiro del bambino dal servizio di trasporto scolastico, nelle Scuole dell’Infanzia e nelle 
Scuola dell’obbligo, verranno rimborsati esclusivamente importi già pagati relativi ad interi periodi 
trimestrali successivi alla data di ricevimento della comunicazione di rinuncia.

3. REFEZIONE SCOLASTICA

La rinuncia al servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’obbligo avrà effetto dal primo giorno 
del mese successivo.
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