
Atto n.  129

Seduta del  26/10/2017

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RETTE E CRITERI ISTITUZIONI 
EDUCATIVE COMUNALI E STATALI - ANNO 2018; MENSE SCOLASTICHE, 
SERVIZIO DI ANTICIPO E POSTICIPO SCUOLE PRIMARIE E GET (GRUPPI 
EDUCATIVI TERRITORIALI) - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di Ottobre alle ore 11:40 nella 
apposita sala della Giunta, in seguito a convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRESENZA

Sindaco TOSI RENATA Pres.
Vice Sindaco GALLI LAURA Pres.
Assessore ERMETI LEA Pres.
Assessore BATTARRA ALESSANDRA Pres.
Assessore DIONIGI PALAZZI ANDREA Ass. G.
Assessore CALDARI STEFANO Ass. G.
Assessore SANTI LUIGI Pres.
Assessore RAFFAELLI ELENA Pres.

Presiede il Sindaco Renata Tosi.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale Giuseppina Massara. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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L A    G I U N T A    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 179, predisposta in data 25/10/2017 dal Settore 
“Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere” - Servizio “Servizio 
Gestione Amministrativa Finanziaria” (Proponente: Assessore BATTARRA ALESSANDRA);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente 
atto, firmati digitalmente:
- Responsabile Servizio interessato, PIERIGE' STEFANIA, in data 25/10/2017: Parere Favorevole  ;
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 26/10/2017: Parere Favorevole NON 
COMPORTA IMPEGNO DI SPESA –  ;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di approvare l’allegata proposta di deliberazione.

************

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

La presente deliberazione DIVENTA  ESECUTIVA per decorrenza dei termini dal giorno di 
pubblicazione all’Albo Pretorio Online (10 gg.), ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 
n. 267.

************

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile.
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Proposta di Giunta Comunale numero 179 del 25/10/2017.

OGGETTO: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RETTE E CRITERI ISTITUZIONI 
EDUCATIVE COMUNALI E STATALI - ANNO 2018; MENSE SCOLASTICHE, 
SERVIZIO DI ANTICIPO E POSTICIPO SCUOLE PRIMARIE E GET (GRUPPI 
EDUCATIVI TERRITORIALI) - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale:
 deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  93  del  10/12/2009  ad  oggetto  “Approvazione 

regolamento nidi, scuole infanzia ed elementari”;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 25/01/2011 ad oggetto: “Settore Servizi alla Persona 

–  Organizzazione  sperimentale  dei  servizi  per  l’Infanzia  Comunali  –  estate  2011  e  A.S.  
2011/2012;

 deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26/01/2017 ad oggetto “Settore Servizi alla Persona: 
Rette e criteri anno Istituzioni educative comunali e statali – anno 2016; Mense scolastiche e 
GET (Gruppi Educativi territoriali) – Anno Scolastico 2016/2017;

 deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  296  del  19/11/2015  ad  oggetto  “Scuole  dell’infanzia 
comunali.  Approvazione  sperimentale  su  introduzione  della  lingua  inglese  nelle  attività 
educative;

 deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  302  del  25/11/2015  ad  oggetto  “Settore  Servizi  alla 
Persona Istituzioni comunali per l’infanzia. Criteri tariffari per bambini che cambiano residenza in 
corso d’anno scolastico/educativo;

 deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 17/12/2015 ad oggetto “Convenzione con l’IPAB 
“Maria  Ceccarini”  per  la  disponibilità  di  posti  bambino  nel  nido  d’infanzia.  Anni  educativi 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018”;

A. NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

RITENUTO OPPORTUNO  CONFERMARE  l’organizzazione  estiva  delle  istituzioni  comunali  per 
l’infanzia prevedendo la possibilità di scegliere se frequentare o meno i  mesi estivi  di  luglio e/o 
agosto/settembre. Tale opportunità è riservata a tutti i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia 
comunali  e  ai  bambini  frequentanti  i  nidi  comunali  (escluso  nido  Ipab  Ceccarini)  che  nell’anno 
corrente compiranno i  tre anni (sono esclusi  i  bambini  che frequentano un’eventuale sezione di 
raccordo)
Le famiglie sono chiamate a scegliere tra la frequenza nel mese di luglio, nel mese di agosto e  
settembre  oppure  nei  due  mesi  di  luglio  e  agosto/settembre.  Se  la  famiglia  decide  di  non  far 
frequentare il bambino per tutto il periodo estivo (luglio/settembre) non dovrà pagare nessuna quota 
e alla ripresa del nuovo anno scolastico avrà garantito il posto alla scuola dell’infanzia assegnata. La 
scelta  del periodo di frequenza e orario, effettuata dalla famiglia, non potrà essere modificata per 
tutto il periodo estivo tranne il caso in cui la modifica richiesta sia compatibile con l’organizzazione 
dei servizi programmata. A tal fine il Dirigente del Settore potrà definire una scadenza vincolante.
Una volta scelta e comunicata nei tempi dovuti la frequenza nei mesi di luglio e agosto-settembre, le  
eventuali assenze durante i mesi scelti di frequenza non daranno diritto ad alcuna riduzione di retta,  
tranne in caso di malattia certificata con assenza superiore a 11 giorni per i nidi e 15 giorni per le  
scuole  dell’infanzia  come da attuale  regolamento e  comunque con una riduzione massima non 
superiore al 30% della quota mensile (agosto-settembre sono conglobati in un’unica quota).  
Per  ottenere  il  rimborso  per  malattia  è  necessario  consegnare  all’Ufficio  Iscrizioni  e  Rette  il 
certificato medico con data di inizio e fine malattia entro 3 gg dal rientro nell’istituzione (se ancora  
aperta) o entro il 10 del mese di settembre. 
Tutti i certificati consegnati fuori termine non daranno diritto ad alcuna riduzione di retta;

RITENUTO DI CONFERMARE E PRECISARE CHE i bambini residenti frequentanti i nidi d’Infanzia 
comunali  ed  il  Nido  Ipab  Ceccarini  convenzionati  con  il  Comune di  Riccione  hanno il  diritto  di 
precedenza,  sui  nuovi  iscritti,  nel  passaggio  e  nella  scelta  della  scuola  dell’infanzia  fino  ad 
esaurimento posti.
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A. NIDO IPAB CECCARINI

CONSIDERATO CHE con deliberazione di  Giunta  Comunale n.  328 del  17/12/2015 ad oggetto 
“Convenzione con l’IPAB “Maria Ceccarini” per la disponibilità di posti bambino nel nido d’infanzia.  
Anni  educativi  2015/2016,  2016/2017,  2017/2018”;  si  sono  definite  le  modalità  di  fruizione  del 
servizio del Nido Ipab Ceccarini riservato ai bambini convenzionati con il Comune di Riccione;

VISTO che dall’anno scolastico 2017/18 i posti disponibili al Nido Ipab Ceccarini riservati al Comune 
di Riccione saranno utilizzati  esclusivamente per l’inserimento di bambini dai 3 ai 9 mesi di età  
poiché è l’unico servizio sul territorio comunale che può accogliere i bambini di questa fascia di età;

RITENUTO  NECESSARIO  confermare  che  la  frequenza  al  Nido  Ipab  Ceccarini  per  i  bambini 
residenti convenzionati con il Comune di Riccione, è prevista fino alle ore 15,30; qualora la famiglia  
decidesse di ridurre l’orario di frequenza, non verrà applicata alcuna riduzione di retta;

B. VACCINAZIONI

RITENUTO OPPORTUNO recepire  e  dare  piena  attuazione  alla  Legge  31  luglio  2017  n.  119 
“Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  7  giugno  2017,  n.  73,  recante 
disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” attraverso l’invio ai competenti uffici Ausl 
degli elenchi dei bambini iscritti nelle istituzioni comunali l’infanzia;

C. AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

RITENUTO OPPORTUNO:
-   confermare le agevolazioni tariffarie per le famiglie con tre o più figli nel nucleo familiare, come 

deliberato nell’atto di Giunta Comunale n. 410 del 23/12/2010 che specifica “per le famiglie con 3 
o più figli, solo per i nuclei familiari residenti, dietro presentazione di richiesta scritta è prevista  
una riduzione del 40% della quota retta ordinaria”; 

- specificare che la fascia (ordinaria ridotta del 40%) per le famiglie di 3 o più figli  
residenti  si  applica solo nel caso questa risulti  più vantaggiosa per gli  interessati della tariffa 
derivante dalla applicazione della fascia ISEE di appartenenza;

- confermare per le famiglie di quattro o più figli un esonero totale della contribuzione 
per  il  figlio  frequentante  un  nido  comunale,  verranno  solo  conteggiati  gli  eventuali  servizi  
aggiuntivi quali orario anticipato e/o prolungato; 

-  confermare  che  in  caso  di  famiglie  residenti  con  due  figli  iscritti  e  frequentanti  le  istituzioni  
comunali  per  l’infanzia  (con almeno un bambino frequentante il  nido comunale)  sul  bambino 
frequentante il  nido si  applichi  un ulteriore  sconto pari  al  5% della  quota retta  assegnata al 
minore. In caso di tre o più figli non si applica tale agevolazione;

- confermare come da Delibera di Giunta n. 197 del 16/07/2009 l’applicazione alle 
famiglie affidatarie della quota retta pari alla fascia più bassa, nonché la modalità di ingresso 
prioritario nelle Istituzioni Comunali per l’Infanzia dei bambini in affidamento a famiglie residenti 
nel Comune di Riccione o in affidamento al Servizio Sociale Territoriale;

B. CRITERI CONTEGGIO ASSENZE

VISTO  il  Regolamento  delle  istituzioni  comunali  per  l’infanzia  e  scuola  primaria  approvato  con 
Deliberazione del C.C. del 10/12/2009 atto n. 93 art. 15 – Rette in cui si definisce che “le assenze 
per dare adito a forme di riduzione della quota retta assegnata non possono iniziare di sabato o un 
giorno di chiusura del servizio e non può essere conteggiato, come giorno di fine, la domenica o un 
giorno di chiusura del servizio”;

RICHIAMATA la  deliberazione di  Giunta  Comunale n.  410 del  23/12/2010 ad oggetto:  “Settore 
Servizi alla Persona – istituzioni educative e scolastiche escluso centro estivo Bertazzoni e servizi  
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residenziali per anziani casa Pullè – rette e criteri anno 2011”, specificatamente nel punto relativo 
alle “riduzioni delle quote rette in base ai giorni di assenza ed alle istituzioni frequentate:
 Per  i  Nidi  d’Infanzia  per  un’assenza  di  undici  giorni  continuativi  di  calendario  verrà 

rimborsata  metà  quota  della  retta  mensile;  per  un’assenza  di  ventuno  giorni  continuativi  di 
calendario oppure di un intero mese verranno rimborsati i due terzi della quota retta mensile: 
- per il primo mese di assenza è previsto il pagamento di un terzo della retta assegnata;
- per il secondo e terzo mese di assenza è previsto il pagamento dell’80% della quota 

retta assegnata
 per  le  Scuole  dell’infanzia  Comunali  per  un’assenza  di  quindici  giorni  continuativi  di 

calendario verrà rimborsata metà quota della retta mensile.
Il conteggio dell’assenza non è vincolato al singolo mese – esclusi i giorni del mese di settembre 
collegati con agosto (fine inizio anno) o ottobre (inizio anno scolastico). In un singolo mese non è 
possibile percepire più di un rimborso per assenza. Se i giorni di assenza sono a cavallo di due 
mesi, si conteggiano solo se non sono stati  dati  crediti  per assenze nel mese di inizio o di fine 
dell’assenza…;
… le vacanze di Natale e Pasqua non vengono conteggiate come assenze così come le assenze 
per gite, scioperi e iniziative scolastiche ecc.. quindi non danno luogo ad alcuna riduzione neanche 
cumulativa della quota retta. Per recuperare tali  chiusure la retta di gennaio di ogni anno viene  
calcolata con la riduzione del 50%”;

RITENUTO  OPPORTUNO specificare  che  qualora  i  giorni  di  assenza  nei  nidi  e  nelle  scuole 
dell’infanzia si prolunghino in modo continuativo per due mesi, nel primo mese ci sarà il rimborso dei 
due terzi per il nido (per ventuno o più giorni) e metà per la scuola dell’infanzia (per quindici o più 
giorni) della quota retta mensile mentre per il secondo mese di assenza la quota retta sarà intera 
poiché l’assenza è continuativa. Si specifica inoltre che in un singolo mese non è possibile percepire 
più di un rimborso per assenza. Se i giorni di assenza sono a cavallo di due mesi, si conteggiano 
solo se non sono stati dati crediti per assenze nel mese di inizio o di fine dell’assenza, se l’assenza 
si  prolunga  per  più  mesi  in  modo  continuativo,  il  rimborso  verrà  dato  solo  nel  primo  mese  di  
assenza; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 18/01/2012 ad oggetto “Settore Servizi 
alla Persona - Specificazione Deliberazione 401/2011. Rette e criteri anno 2012” nella quale sono 
state specificate le rette per il servizio mensa della scuola dell’infanzia statale prevedendo  una quota 
fissa mensile sempre dovuta, anche in caso di assenza del bambino ed una quota variabile che 
viene calcolata moltiplicando il  costo unitario  del  pasto per i  giorni  di  presenza del bambino;  si 
precisa che in caso di inserimento /ritiro dalla scuola che comportino una frequenza parziale del 
mese, la quota fissa viene proporzionata alle settimane di frequenza: per le date di inizio/ritiro farà 
fede la data comunicata dell’Istituto Comprensivo; se la famiglia invece sospende il servizio, la quota 
fissa verrà pagata interamente. Non è prevista la riduzione forfettaria del 50% nel mese di gennaio.  
Le eventuali  contestazioni  circa le presenze segnate sui  fogli  presenza dalle insegnanti saranno 
risolte esclusivamente attraverso rettifiche inviate dagli Istituti Comprensivi entro e non oltre tre mesi 
dall’assenza in oggetto;

RITENUTO DI CONFERMARE per il servizio mensa delle scuole primarie il sistema di definizione 
della retta mensile calcolata moltiplicando il  costo del pasto (assegnato in base al Regolamento 
ISEE)  per i giorni di presenza del bambino alla mensa; le eventuali contestazioni circa le presenze 
segnate  sui  fogli  presenza  dalle  insegnanti  saranno  risolte  esclusivamente  attraverso  rettifiche 
inviate dagli Istituti Comprensivi entro e non oltre tre mesi dall’assenza in oggetto;

C. ANTICIPO E PROLUNGAMENTO NELLE ISTITUZIONI COMUNALI PER L’INFANZIA 

VISTO CHE:
- i servizi aggiuntivi di anticipo e il prolungamento sono previsti esclusivamente per i bambini che 

hanno entrambi i  genitori  impegnati  in  attività lavorativa debitamente certificata al  momento 
della presentazione della domanda;

- i servizi comportano il pagamento di una quota mensile aggiuntiva alla retta applicata senza 
riduzione in caso di assenze;
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- il servizio di prolungamento, inteso fino alle ore 17,30 per cinque giorni alla settimana, si attiva 
presso  le  scuole  dell’infanzia  Ceccarini  e  Floreale  e  il  nido  d’infanzia  Rodari  solo  se  si 
raggiunge il seguente numero minimo di iscritti per fascia oraria:
 n. 15 iscritti per la scuola dell’infanzia;
 n. 7 iscritti per i nidi d’infanzia.

CONSIDERATO CHE:
- con le conferme di frequenza e le nuove iscrizioni  per l’A.S.  2017/2018 non è stato 

raggiunto il numero minimo previsto per l’attivazione del servizio di prolungamento;
- l’Amministrazione Comunale,  incontrando le  famiglie  richiedenti  il  servizio,  si  è  resa 

disponibile  a  mantenere  comunque  l’orario  prolungato  prevedendo  a  carico  dei  genitori  
un’uniforme  ripartizione  della  mancata  entrata  delle  quote  di  frequenza  del  servizio  di 
prolungamento; 

- tale quota può variare per ciascuna scuola d’infanzia e nido;

RITENUTO NECESSARIO,  pertanto,  definire  la  seguente  regola  per  la  definizione  della  quota 
mensile per il servizio di prolungamento:
€ 32,50x15 / n. bambini iscritti al servizio nelle scuole dell’infanzia 
€ 32,50x7 /  n. bambini iscritti al servizio nel nido d’infanzia 
La tariffa così determinata sarà valida e non soggetta a ricalcolo fino al 31/12/2017. 
La quota mensile non è frazionabile per uscite intermedie o utilizzo parziale del servizio 
La tariffa potrà essere variata nel mese di Gennaio 2018, a seguito delle eventuali modifiche degli  
orari di frequenza.

D. CENTRI ESTIVI SCUOLA INFANZIA STATALE

CONSIDERATO CHE  con deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  22 del  25/01/2011 ad oggetto: 
“Settore Servizi alla Persona – Organizzazione sperimentale dei servizi per l’Infanzia Comunali – 
estate 2011 e A.S. 2011/2012”; specificatamente nel punto 5 relativo alla gestione del Centro Estivo 
nelle scuole dell’infanzia statali si definisce che il  servizio attivo nei mesi di luglio e agosto sarà 
“effettuato  in  primo  luogo  per  i  bambini  frequentanti  le  scuole  dell’infanzia  statali  residenti  nel 
Comune di Riccione e solo secondariamente e compatibilmente con l’organizzazione programmata, 
per i frequentanti invernali non residenti. La graduatoria di accesso prevede due punti per le famiglie  
con entrambi i genitori lavoratori o un solo genitore lavoratore. La contribuzione dovrà essere pagata 
anticipatamente   e  le  assenze  effettuate  durante  il  Centro  Estivo  non  danno  adito  ad  alcuna 
riduzione”; 

RICHIAMATA inoltre  la  deliberazione  n.  73  del  20/03/2014  ad  oggetto:  “Settore  Servizi  alla 
Persona: A) Centri Estivi Scuola dell’infanzia Statale – B) Centro Estivo Bertazzoni – estate 2014 – 
Rette  e  norme  di  indirizzo  per  la  gestione”  relativamente  al  criterio  di  accesso  secondo  cui 
l’iscrizione al Centro estivo può essere accolta “solo se in regola con i pagamenti delle rette relative 
alle Istituzioni comunali per l’infanzia e scuola primaria”;

E. GRUPPI EDUCATIVI TERRITORIALI

CONSIDERATO CHE nell’ambito dei servizi delegati all’AUSL di Rimini dal Comune di Riccione, nel 
corso degli anni è stato realizzata l’attività dei GET (Gruppi Educativi Territoriali) e che a partire 
dall’anno scolastico 2014-2015 tale attività è realizzata direttamente dal Comune di Riccione; 
 l’esperienza di questi gruppi si rivolge sia ai ragazzi che frequentano la scuola primaria, sia a 

quelli  che  frequentano  la  scuola  secondaria  di  primo  grado  con  particolare  bisogno  di  
qualificazione del tempo post-scuola; 

RITENUTO OPPORTUNO, per la frequenza al servizio GET per l’Anno Scolastico 2017/2018, che 
le famiglie concorrano con una quota di partecipazione, per ciascun corso, complessiva di € 30,00 a 
partecipante da versare al Comune di Riccione specificando che il mancato versamento comporterà 
l’esclusione dal servizio; 

F. RETTE
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RITENUTO DI confermare fino alla fine dell’anno scolastico 2017/2018 (Giugno 2018) le tariffe con 
gli  importi  già  previsti  per l’anno 2017 per  il  servizio  mensa delle scuole  primarie,  il  servizio  di 
anticipo  e  posticipo  nelle  scuole  primarie  dell’Istituto  comprensivo  “Zavalloni”,  il  servizio  di 
insegnamento  della  lingua  inglese  nelle  scuole  dell’infanzia  comunali  e  il  servizio  dei  Gruppi 
Educativi Territoriali (GET); 
DI  confermare per l’anno 2018 (Gennaio-Dicembre 2018) le tariffe con gli  importi già previsti  per 
l’anno 2017 per i nidi, le scuole dell’infanzia comunali e statali e centri estivi delle scuole dell’infanzia 
statali;

RICHIAMATI E CONFERMATI i criteri specifici per la rivisitazione delle tariffe come deliberati negli 
atti sopra richiamati;

PROPONE 

1.     la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito riportata;

2. di approvare e confermare quanto stabilito nei seguenti paragrafi:

A. NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
B. NIDO IPAB CECCARINI
C. VACCINAZIONI
D. AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
E. CRITERI CONTEGGIO ASSENZE
F. INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLE INFANZIA COMUNALI
G. CENTRI ESTIVI SCUOLA INFANZIA STATALE
H. GRUPPI EDUCATIVI TERRITORIALI
I. RETTE

3. di stabilire a partire dal 01.01.2018 le seguenti tariffe per i servizi a domanda individuale delle 
istituzioni per l’infanzia comunali e statali come di seguito riportate:

A) Fasce e criteri per NIDI D’INFANZIA COMUNALI e NIDO IPAB “Ceccarini” (solo orario intero) 
determinate in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE):

FASCIA VALORE ISEE
Tariffa mensile
Orario intero

Tariffa mensile
Orario ridotto

1^ fascia agevolata 0,00 1.000,00 65,63 45,98
2^ fascia agevolata 1.001,00 2.000,00 84,23 58,95
3^ fascia agevolata 2.001,00 3.000,00 102,75 71,93
4^ fascia agevolata 3.001,00 4.000,00 121,28 84,90
5^ fascia agevolata 4.001,00 5.000,00 139,84 97,88
6^ fascia agevolata 5.001,00 6.000,00 158,36 110,85
7^ fascia agevolata 6.001,00 7.000,00 176,93 123,83
8^ fascia agevolata 7.001,00 8.000,00 196,20 137,33
9^ fascia agevolata 8.001,00 9.000,00 214,76 150,34
10^ fascia agevolata 9.001,00 10.000,00 233,29 163,31
11^ fascia agevolata 10.001,00 11.000,00 268,64 188,04
12^ fascia agevolata 11.001,00 12.000,00 288,40 201,88
13^ fascia agevolata 12.001,00 13.000,00 292,52 204,76
14^ fascia agevolata 13.001,00 14.000,00 296,64 207,64
15^ fascia agevolata 14.001,00 15.000,00 300,76 210,52
16^ fascia agevolata 15.001,00 16.000,00 304,88 213,40
17^ fascia agevolata 16.001,00 17.000,00 309,00 216,32
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18^ fascia agevolata 17.001,00 18.000,00 313,12 219,20
19^ fascia agevolata 18.001,00 19.000,00 317,24 222,08
20^ fascia agevolata 19.001,00 20.000,00 321,36 224,96
21^ fascia agevolata 20.001,00 21.000,00 345,82 242,08
22^ fascia agevolata 21.001,00 22.000,00 350,20 245,14
23^ fascia agevolata 22.001,00 23.000,00 354,58 248,20
24^ fascia agevolata 23.001,00 24.000,00 358,96 251,26
25^ fascia agevolata 24.001,00 25.000,00 363,33 254,32
26^ fascia agevolata 25.001,00 26.000,00 367,71 257,38
27^ fascia agevolata 26.001,00 27.000,00 372,09 260,44
28^ fascia agevolata 27.001,00 28.000,00 376,47 263,54
29^ fascia agevolata 28.001,00 29.000,00 380,84 266,60
30^ fascia agevolata 29.001,00 30.000,00 385,22 269,66

Fascia Ordinaria 30.001,00 oltre 412,52 288,77

Fascia 3 figli residenti  192,74 134,91

Quota non residenti  550,00 385,00

B) Fasce  e  criteri  per  SCUOLE  DELL’INFANZIA  COMUNALI  e  CENTRI  ESTIVI  SCUOLE 
INFANZIA STATALI  determinate in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) 

FASCIA VALORE ISEE TARIFFA MENSILE

Orario Intero Orario 

RETTE ORDINARIA superiore a  €. 15.494,01 161,75 111,25

4^ fascia agevolata compreso tra € 10.329,15 e €. 15.494,00 147,35 98,90

3^ fascia agevolata compreso tra € 6.713,95 e €. 10.329,14 129,80 87,60

2^ fascia agevolata compreso tra € 2.582,29 e € 6.713,94 98,90 68,00

1^ fascia agevolata uguale o inferiore a  € 2.582,28 51,50 35,00

RETTA ORDINARIA – 40% per 3 o più figli residenti 97,05 66,75

Quota non residenti 194,10 133,50

C) Fasce e criteri per SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI – determinate in base all’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE):

FASCIA VALORE ISEE
TARIFFA 

MENSILE
FISSA

TARIFFA MENSILE 
VARIABILE

Retta Ordinaria Superiore a € 6.713,95 54,80
€. 3,00 al g.   per n° gg. di 

presenza 

2^ fascia agevolata
compreso tra € 2.582,29 e € 
6.713,94

53,30
€. 2,30 al g.   per n° gg. di 

presenza 

1^ fascia agevolata uguale o inferiore a  € 2.582,28 49,25 0,00

Fascia per le famiglie con 3  o più figli residenti con valore 
ISEE superiore a €. 2.582,28 

32,90
€. 3,00 al g.   per n° gg. di 

presenza 
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C) Quote per orario Anticipato e Prolungato presso i Nidi e le Scuole dell’Infanzia Comunali:

L’orario  di  anticipo  e/o  prolungato,  preventivamente  richiesti  e  autorizzati  dall’Ufficio  Iscrizioni  e 
Rette danno sempre luogo ad aumento della quota retta anche in caso di non fruizione del servizio;

ORARIO ANTICIPATO = Euro 14,50 

ORARIO PROLUNGATO
La tariffa è determinata in base alla seguente formula:

€ 32,50x15 / n. bambini iscritti al servizio nelle scuole dell’infanzia 

€ 32,50x7 /  n. bambini iscritti al servizio nel nido d’infanzia
L’orario prolungato si intende fino alle ore 17.30 per n. 5 gg alla settimana. La quota mensile non è 
frazionabile per uscite intermedie o utilizzo parziale del servizio.

4. di  stabilire  a partire  dall’anno scolastico 2017/2018 le  seguenti  tariffe per  i  servizi  di  mensa 
scolastica e GET, come di seguito riportate:

E) SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE determinate in base all’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) 

Tempo pieno 

FASCIA VALORE ISEE TARIFFA MENSILE

RETTE ORDINARIA superiore a  €. 15.494,01 127,75

4^ fascia agevolata compreso tra € 10.329,15 e €. 15.494,00 117,45

3^ fascia agevolata compreso tra € 6.713,95 e €. 10.329,14 110,25

2^ fascia agevolata compreso tra € 2.582,29 e € 6.713,94 77,25

1^ fascia agevolata uguale o inferiore a  € 2.582,28 49,95

RETTA ORDINARIA – 40% per 3 o più figli residenti 76,65

Con 4 rientri 

FASCIA VALORE ISEE TARIFFA MENSILE

RETTE ORDINARIA superiore a  €. 15.494,01 110,25

4^ fascia agevolata compreso tra € 10.329,15 e €. 15.494,00 94,80

3^ fascia agevolata compreso tra € 6.713,95 e €. 10.329,14 86,50

2^ fascia agevolata compreso tra € 2.582,29 e € 6.713,94 64,90

1^ fascia agevolata uguale o inferiore a  € 2.582,28 40,70

RETTA ORDINARIA – 40% per 3 o più figli residenti 66,15

Con 3 rientri

FASCIA VALORE ISEE TARIFFA MENSILE

RETTE ORDINARIA superiore a  €. 15.494,01 79,30

4^ fascia agevolata compreso tra € 10.329,15 e €. 15.494,00 70,05

3^ fascia agevolata compreso tra € 6.713,95 e €. 10.329,14 57,70

2^ fascia agevolata compreso tra € 2.582,29 e € 6.713,94 43,80

1^ fascia agevolata uguale o inferiore a  € 2.582,28 29,15

RETTA ORDINARIA – 40% per 3 o più figli residenti 47,60
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Con 2 rientri 

FASCIA VALORE ISEE TARIFFA MENSILE

RETTE ORDINARIA superiore a  €. 15.494,01 51,00

4^ fascia agevolata compreso tra € 10.329,15 e €. 15.494,00 46,90

3^ fascia agevolata compreso tra € 6.713,95 e €. 10.329,14 43,80

2^ fascia agevolata compreso tra € 2.582,29 e € 6.713,94 29,15

1^ fascia agevolata uguale o inferiore a  € 2.582,28 15,65

RETTA ORDINARIA – 40% per 3  o più figli residenti 30,60

Con 1 rientro 

FASCIA VALORE ISEE TARIFFA MENSILE

RETTE ORDINARIA superiore a  €. 15.494,01 27,10

4^ fascia agevolata compreso tra € 10.329,15 e €. 15.494,00 24,00

3^ fascia agevolata compreso tra € 6.713,95 e €. 10.329,14 17,70

2^ fascia agevolata compreso tra € 2.582,29 e € 6.713,94 13,60

1^ fascia agevolata uguale o inferiore a  € 2.582,28 8,30

RETTA ORDINARIA – 40% per 3 o più figli residenti 16,25

F)     Quote per orario Anticipato e Prolungato presso le Scuole Primarie   dell’Istituto 
Comprensivo “Zavalloni fino alla fine dell’anno scolastico 2017/2018  :

Per gli utenti delle scuole primarie” che utilizzano gli orari anticipati e posticipati secondo i calendari 
approvati dalle autonomie scolastiche verranno applicati rispettivamente le seguenti tariffe mensili:

ORARIO ANTICIPATO = Euro 5,50

ORARIO POSTICIPATO = Euro 3.00

G) GET (Gruppo Educativo Territoriale) fino alla fine dell’anno scolastico 2017/2018: €. 30,00 a 
partecipante per ciascun corso attivato;

5. di dare atto che Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Pierigè, Dirigente del Settore 
Servizi alla persona;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 vista la necessità di consentire l’immediata attuazione di quanto disposto con 
vigore sin dal gennaio 2017
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL SINDACO
RENATA TOSI

(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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