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Comune di Medicina 

 SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE SOCIALI 

Via Pillio 1- Medicina  

tel. 051 6979246- 247-263-282; fax. 051 6979321 
serviziallapersona@comune.medicina.bo.it 

 

NIDO D’INFANZIA 

Le tariffe mensili per la frequenza dell’asilo nido sono calcolate in base all’ISEE e la presentazione 
della DSU/Attestazione ISEE in corso di validità, deve avvenire come segue: 

per gli utenti già frequentanti il servizio: 

- entro il 25/2/2021 con applicazione dell’agevolazione con decorrenza febbraio 2021 

- dopo il termine del 25/2/2021 l’agevolazione sarà applicata dal mese successivo alla 
presentazione 

per i nuovi ammessi al servizio, la presentazione della richiesta di agevolazione tariffaria per 

l’attribuzione della retta personalizzata, con decorrenza dalla data di inserimento e con riferimento alla  

D.S.U. - Dichiarazione Sostitutiva Unica - in corso di validità, deve essere presentata: 

− al momento dell’accettazione dell’ammissione al Nido oppure entro un mese 

dall’accettazione dell’ammissione, 

− decorsi tali termini, la retta personalizzata sarà applicata dal mese successivo alla 

presentazione della richiesta di agevolazione. 

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

Il Regolamento dei Nidi di Infanzia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del  

06/03/2013 disciplina le modalità  organizzative del servizio. 

La Carta dei Servizi dei Nidi di Infanzia approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 

31/03/2014 ne definisce gli standard. 

TARIFFE ANNO 2021 

(deliberate dalla Giunta Comunale con atto 220 del 29/12/2020) 

Servizio Full – Time 
Con indicatore ISEE sino a € 26.000,00 

Retta Personalizzata  0,90 %  dell’Indicatore Isee per prestazioni per minori con riferimento alla 
D.S.U Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità. 
- per il mese di gennaio 2021 con validità fino al 31 dicembre 2020 
- per il periodo febbraio – dicembre 2021 in corso di validità 
 - Non sono previste esenzioni per reddito ad eccezione dei casi segnalati dai servizi sociali del 
territorio. 

Retta 
Sociale 
Mensile 
Minima 

    Retta 
Minima 
Mensile 

                           Retta Massima Mensile Servizio 
Prolungamento 
Retta Mensile 

dalle ore 
16,30 alle 
ore 18,00 

   €. 30,00 
Applicata su 
segnalazione 
dei servizi 
sociali 
competenti 

   €.58,50 €.234,00 
Applicata agli utenti residenti nel Comune di  Medicina ed ai 
bambini che  si trasferiscono in altro Comune nel corso dell’anno 
educativo che conservano il diritto al posto. 

€. 20,00   
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                                                                      Servizio Part –Time 
Con indicatore ISEE sino a € 26.000,00 

Retta Personalizzata   0,60 %  dell’Indicatore Isee per prestazioni per minori con riferimento  alla 
D.S.U Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità 
- per il mese di gennaio 2021 con validità fino al 31 dicembre 2020 
- per il periodo febbraio – dicembre 2021 in corso di validità  

Non sono previste esenzioni per reddito ad eccezione dei casi segnalati dai servizi sociali del territorio. 
Retta Sociale 

Mensile  
Minima 

Retta Minima 
Mensile 

Retta Massima 
Mensile 

   €. 25,00 
Applicata su 
segnalazione dei 
servizi sociali 
competenti 

 €.  39,00      
                            €. 156,00 

Applicata agli utenti residenti nel Comune di  Medicina ed ai bambini che  si 
trasferiscono in altro Comune nel corso dell’anno educativo che conservano il diritto 
al posto 

 

Servizio Full – Time 
Con indicatore ISEE superiore a € 26.000,00 

Retta Personalizzata  1,50%  dell’Indicatore Isee per prestazioni per minori con riferimento alla D.S.U 
Dichiarazione Sostitutiva Unica 
- per il mese di gennaio 2021 con validità fino al 31 dicembre 2020 
- per il periodo febbraio – dicembre 2021 in corso di validità  

Non sono previste esenzioni per reddito ad eccezione dei casi segnalati dai servizi sociali del territorio. 
Retta Sociale 

Mensile Minima 
Retta Minima 

Mensile 
              Retta Massima 

Mensile 
Servizio 

Prolungamento 
Retta Mensile 

dalle ore 16,30 
alle ore 18,00 

   €. 50,00 
Applicata su 
segnalazione dei 
servizi sociali 
competenti 

€. 97,50  €.412,50 
 
Applicata anche agli utenti che non  presentano richiesta di 

agevolazione con applicazione della retta personalizzata. 
Applicata agli utenti non residenti nel Comune di  Medicina, 

fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni in essere. 
Applicata anche  ai bambini che  si trasferiscono in altro 
Comune nel corso dell’anno educativo che conservano il 
diritto al posto,sono fatti salvi eventuali diversi, accordi con i 
comuni convenzionati. I genitori devono comunicare il 
trasferimento tempestivamente all’ufficio scuola. 

€. 20,00   

 

Servizio Part –Time 
Con indicatore ISEE superiore a € 26.000,00 

Retta Personalizzata   1,20 %  dell’Indicatore Isee per prestazioni per minori con riferimento alla 
D.S.U Dichiarazione Sostitutiva Unica 
- - per il mese di gennaio 2021 con validità fino al 31 dicembre 2020 
- per il periodo febbraio – dicembre 2021 in corso di validità  
 
Non sono previste esenzioni per reddito ad eccezione dei casi segnalati dai servizi sociali del territorio. 

Retta Sociale 
Mensile  
Minima 

Retta Minima 
Mensile 

Retta Massima 
Mensile 

   €. 50,00 
Applicata su 
segnalazione dei servizi 
sociali competenti 

  €. 78,00 €.330,00 
Applicata anche agli utenti che non  presentano richiesta di agevolazione 
con applicazione della retta personalizzata. 

Applicata  agli utenti non residenti nel Comune di  Medicina, fatto salvo 
quanto previsto dalle convenzioni in essere. 
Applicata ai bambini che  si trasferiscono in altro Comune nel corso 
dell’anno educativo che conservano il diritto al posto,sono fatti salvi eventuali 
diversi, accordi con i comuni convenzionati. I genitori devono comunicare il 
trasferimento tempestivamente all’ufficio scuola. 
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Per gli utenti non residenti nel Comune di Medicina e residenti in Comuni non convenzionati 

l’ammissione ai nidi di infanzia comunali è così vincolata: 

►l’ammissione ai Nidi di infanzia del capoluogo: 

- è vincolata alla presentazione di nulla osta rilasciato dal Comune di residenza con l’assunzione 

dell’impegno ad erogare al Comune di Medicina un contributo per le spese di gestione del servizio 

ammontante ad euro 300,00 mensili. Viene applicata all’utente la quota massima.  

►l’ammissione al Nido di infanzia di S. Antonio: 

- comporta l’applicazione all’utente della quota massima, senza la richiesta di nulla-osta al Comune 

di residenza ad assumere un impegno di spesa nei confronti del Comune di Medicina.   

►l’ammissione ai  Nidi di Infanzia del Capoluogo e del Nido di infanzia  di  S. Antonio per gli 

ospiti in comunità nel territorio comunale di Medicina, in presenza di segnalazione a cura del Servizio 

Sociale: 

- comporta l’applicazione all’utente della quota massima, senza la richiesta di nulla-osta al Comune 

di residenza ad assumere un impegno di spesa nei confronti del Comune di Medicina. 

L’obbligo del pagamento della retta  stabilita per i nidi di infanzia  decorre  dalla data di ammissione  
al servizio e dovrà essere effettuato entro il quinto giorno del secondo mese successivo a quello di 
riferimento. 
 
All’inizio dell’ano educativo 2021/2022, avviene il reinserimento per massimo 5 giorni, dei bambini 
che hanno frequentato l’anno educativo precedente, con uscita dalle ore 12 alle ore 13. In questo 
mese vengono applicate regolarmente le tariffe indicate alle precedenti tabelle. 

Riduzioni : 

A seguito dell’applicazione di riduzioni, agevolazioni ecc.. la retta da corrispondere non potrà essere 
inferiore alle rette minime mensili indicate nelle precedenti tabelle; 

1) riduzione del 50%  sulla quota del secondo figlio per le famiglie che hanno 
contemporaneamente iscritti due bambini al nido comunale; 

2) riduzione del 75% sulla quota del terzo figlio e successivi per le famiglie che hanno 
contemporaneamente iscritti tre o più bambini al nido comunale; 

3) riduzione del  10%  sulle  quote  mensili  per i mesi di  Dicembre e  Gennaio,   in relazione ai 
periodi di chiusura del servizio coincidenti con le Festività  Natalizie, e sulla quota mensile del 
mese comprendente la chiusura  Pasquale; 

4) riduzioni per assenze: 
per ogni giorno di assenza dal servizio. 

( Escluso servizio di prolungamento) 

€.  4,00.= 

 
per ogni giorno di chiusura  del servizio  per una intera giornata  per causa di 

sciopero o motivi di forza  maggiore,  ( Escluso servizio di prolungamento) 

FASCIA DI RETTA A CUI APPLICARE 
LA RIDUZIONE 

RIDUZIONE PER OGNI GIORNO DI 
ASSENZA 

Fino ad euro 250 10 euro 

da euro 250,01 a euro 350 15 euro 

oltre euro 350,01 20 euro 
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5) riduzioni per lunghe assenze: nel caso in cui la frequenza del servizio sia interrotta, per gravi e 

documentati motivi, per n. 30 giorni scolastici consecutivi, la quota mensile viene ridotta del 

30%. 

6)  Servizio di prolungamento è attivo dalle ore 16,30 alle ore 18,00, rimodulato 

nell’organizzazione per le norme finalizzate alla prevenzione del contagio da COVID-19. 

7) La retta è mensile e decorre dal mese in cui inizia il servizio. Durante il servizio indispensabile 

estivo la retta per il servizio di prolungamento sarà rapportata alle settimane di servizio 

richieste.  

8) Rinunce al Servizio: la rinuncia scritta deve essere presentata all’Ufficio Servizi Scolastici e 

Politiche Sociali del Comune entro il ventesimo giorno dell’ultimo mese in cui si intende 

frequentare, pena l’attribuzione dell’intera retta per il mese successivo.  

Per le nuove ammissioni: in caso di ritiro successivo all’accettazione, ma precedente all’inizio 

della frequenza, è dovuto il pagamento di una quota fissa nella misura del 50% della retta 

massima da detta quota sono escluse le riduzioni di cui ai precedenti punti. 

9) Servizio indispensabile estivo: il periodo viene fissato dal calendario scolastico, la quota 

mensile attribuita durante l’anno educativo, sarà rapportata al numero di settimane richieste, 

fermo restando che la retta settimanale da corrispondere (compreso eventuali riduzioni ) non 

potrà essere inferiore al 50% della retta minima mensile. Eventuali disdette al servizio dovranno 

pervenire entro il termine che verrà annualmente comunicato alle famiglie, oltre tale termine 

sarà attribuito il pagamento dell’intero periodo richiesto. Situazioni particolari debitamente 

documentate, dovute a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del richiedente, 

saranno oggetto di apposita valutazione da parte del Responsabile del Servizio. 

 


