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LE TARIFFE MENSILI  
Le tariffe mensili per la frequenza dell’asilo nido sono calcolate in base all’ISEE, e la 

presentazione della DSU/attestazione ISEE, deve avvenire come segue: 

per gli utenti  già frequentanti il servizio 
-entro il 28/02/2019 con applicazione dell’agevolazione con decorrenza febbraio 2019  

-dopo il termine del 28/02/2019 l’agevolazione sarà applicata dal mese successivo alla 

presentazione  

per i nuovi ammessi al servizio 
la richiesta di applicazione della retta personalizzata con decorrenza dalla data di inserimento 

deve essere presentata con riferimento alla D.S.U,. – Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso 

di validità: 

- 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 

TARIFFE anno 2019 

ASILO NIDO – SERVIZIO TEMPO PIENO 
 

Retta Personalizzata  1,50%  dell’Indicatore ISEE per prestazioni per minori con riferimento alla D.SU. 

Dichiarazione Sostitutiva Unica: 

- per il periodo febbraio–dicembre 2019 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 

Minima 

Mensile 

 

Retta Massima 

Mensile 

Servizio 

Prolungamento 

(dalle ore 16,30 

alle ore 18) 

€. 50,00 

Applicata su 

segnalazione 

dei servizi 

sociali 

competenti 

€. 97,50 €.167,50 

Applicata 

al nucleo 

famigliare 

dove è 

presente 

almeno un 

lavoratore 

autonomo 

con uno  o 

più 

dipendenti. 

 

€.415,50 

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 

€. 20,00  
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Comuni 

convenzionati. I 

genitori devono 

comunicare il 

trasferimento 

tempestivamente 

all’ufficio scuola. 

 

TARIFFE ANNO 2019 

SERVIZIO TEMPO PARZIALE (dalle ore 7 alle ore 13) 
 

Retta Personalizzata   1,2%  dell’ Indicatore ISEE per prestazioni per minori con riferimento alla D.SU. 

Dichiarazione Sostitutiva Unica: 

- per il periodo febbraio –dicembre 2019 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 

Minima 

Mensile 

 

Retta Massima Mensile 

   €. 50,00 

Applicata su 

segnalazione 

dei servizi 

sociali 

competenti 

  €. 

78,00 

€.138,00 

Applicata 

al nucleo 

famigliare 

dove è 

presente 

almeno un 

lavoratore 

autonomo 

con uno  o 

più 

dipendenti. 

 

€.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. 

 

L’obbligo del pagamento della retta  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’anno educativo 2019/2020, 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 alla precedente tabella . 

 

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; 
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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 per un’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 

 

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.  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. 

 

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

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. 

 

Agli utenti che non presentano l’autocertificazione ISEE verrà applicata automaticamente la 

quota massima. La quota massima  verrà applicata, altresì agli utenti non residenti nel 

Comune di Medicina, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni in essere. Qualora il 

bambino frequentante il nido d’infanzia si trasferisca in altro Comune nel corso dell’anno 

educativo dovrà  comunicarlo tempestivamente all’ufficio scuola  e conserverà il diritto al 

posto, ma dovrà corrispondere la retta massima; sono fatti salvi eventuali diversi  accordi con 

i Comuni convenzionati. 

 

Per gli utenti non residenti nel Comune di Medicina e residenti in Comuni non convenzionati: 

► l’ammissione agli asili nidi 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 all’Asilo Nido 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   
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► l’ammissione agli Asili Nidi del Capoluogo e all’Asilo Nido 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  

 

Per quanto riguarda l’applicazione di esenzioni, riduzioni e agevolazioni alla retta mensile, si 

fa riferimento all’art. 12 e 13 del Regolamento dei Nidi di Infanzia. 

 

 
SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO  dalle ore 16,30 alle ore 18,00 (servizio offerto ai 

genitori dei bambini che frequentano il nido a tempo pieno) 

I genitori dei bambini dai 12 ai 36 mesi, impegnati in attività lavorativa, potranno presentare 

domanda per la permanenza al nido del proprio figlio, dalle ore 16,30 alle ore 18,00 per gli 

asili  nido del capoluogo e per l’asilo nido di S. Antonio. In questa domanda, dovrà essere 

autocertificato l’effettivo impegno dei genitori in attività lavorativa in tale fascia oraria (si 

precisa che si terrà conto dei tempi di percorrenza dalla sede di lavoro a quella del nido).  

 

Tariffa del Servizio di Prolungamento per l’anno 2019 

 

 

 

Retta mensile 

Servizio di 

Prolungamento 

 

 

 

 

 

 

€ 

20,00 

 

Il Servizio di prolungamento è attivo dalle ore 

16,30 alle ore 18,00 per i Nidi del Capoluogo e di 

S. Antonio. 

L’obbligo del pagamento della retta  scatta dal 

mese  indicato  nella domanda.   

Limitatamente al  servizio indispensabile estivo   

la suddetta  quota per il servizio di prolungamento 

sarà rapportata alle settimane di iscrizione.   

 

 
 


