Asili Nido Comunali
Anno Scolastico 2018/19
ISCRIZIONE
Per usufruire del servizio è previsto il pagamento di una quota di iscrizione di € 54,17.
RETTA
E’ disponibile un’applicazione per il calcolo delle rette accedendo al sito www.comune.arezzo.it >
scuola istruzione > applicativo calcolo rette
Tipologia

ISEE pari o ISEE compreso
inferiore a € tra € 3.500,01 e
3.500,00
€ 10.000,00

ISEE compreso
tra € 10.000,01 e
€ 25.000,00

Tempo
lungo

€0

ISEE x 0,015058 ISEE x 0,015547

Tempo
corto

€0

(ISEE x
0,015058) x
90%

(ISEE x
0,015547) x 90%

Tempo
prolungato

€0

€ 30,00* +
(ISEE x
0,015058)

€ 30,00* + (ISEE
x 0,015547

€0

(ISEE x
0,015058) x
97%

(ISEE x
0,015547) x 97%

*quota fissa
mensile non
riducibile
Aziendale
tempo
lungo

ISEE
compreso tra
€ 25.000,01 e
€ 50.000,00
(ISEE x
0,006453) +
227,35
[(ISEE x
0,006453) + €
227,35] x
90%
€ 30,00* +
(ISEE x
0,006453) + €
227,35

ISEE
superiore a
€ 50.000,00

[(ISEE x
0,006453) + €
227,35] x
97%

€ 550,00 x
97% =
533,50

€ 550,00

€ 550,00 x
90% =
495,00
€ 550,00
+30,00* =
€ 580,00

TIPOLOGIA ORARIA
♦ Il termine per un eventuale cambio di tipologia oraria, rispetto al tempo di frequenza scelto
al momento dell’accettazione, è fissato per il 21 settembre 2018.
♦ Il termine per un eventuale cambio di tipologia oraria, rispetto al tempo frequentato, è
fissato per il 21 settembre 2018.
AGEVOLAZIONI (solo per i residenti del Comune di Arezzo)
►► Presentando richiesta ON-LINE, accedendo al sito internet www.comune.arezzo.it,
dal 2 luglio al 31 agosto 2018 e autocertificando la propria situazione ISEE, ai sensi del DCPM n.
159/2013, l’utente può ottenere agevolazioni tariffarie sulle rette scolastiche.
Se la capacità economica della famiglia è pari o inferiore ad € 3.500,00 potrà essere richiesto
l’esonero dal pagamento della retta.
Se la capacità economica della famiglia è compresa tra € 3.501,00 ed € 50.000,00 si potrà pagare
una retta applicando un criterio di tipo “puntuale” ottenuto moltiplicando il valore dell’ISEE di
ciascuna famiglia per un coefficiente stabilito che varia in funzione della tipologia di servizio
richiesto (tempo corto, tempo lungo e tempo prolungato) e sulla base dello stesso ISEE in rapporto
a tre fasce.
►► Presentando richiesta ON-LINE, accedendo al sito internet www.comune.arezzo.it, gli utenti
che hanno 2 figli che usufruiscono dei servizi educativi comunali possono ottenere una riduzione
del 40% sulla retta più alta.

Nel caso in cui usufruiscano delle scuole comunali e del servizio di trasporto scolastico possono
ottenere una riduzione del 25% sulla retta più alta.
La famiglia con più di 3 figli che usufruiscono dei servizi comunali può richiedere l’esenzione
totale dal pagamento della retta riferita al figlio con retta più bassa.
L’utente riceverà i bollettini con gli importi da versare alla data di scadenza riportata.
Le ricevute di pagamento sia della quota di iscrizione che delle rette mensili devono essere
conservate per 5 anni.
I.S.E.E.
Come previsto dall’art.10, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha
validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo.
Come previsto dalla Delibera di G.C. n. 4 del 09/01/2018, la dichiarazione sostitutiva unica ha
validità dal momento della presentazione fino al 30 giugno dell’anno successivo.
La mancata presentazione di attestazione comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.
L’agevolazione tariffaria decorre dal mese di presentazione della richiesta.
RINUNCIA
- La rinuncia al posto, effettuata per iscritto entro il 31 agosto di ogni anno, comporta il non
pagamento della quota di iscrizione.
Se la rinuncia al posto avviene successivamente a tale data il pagamento della tassa di iscrizione è
dovuto ugualmente.
- La rinuncia effettuata nel periodo dell’ambientamento comporta il pagamento della quota di
iscrizione per intero e la riduzione proporzionata della retta mensile.
- La rinuncia nel corso dell’anno comporta la cessazione dal pagamento della retta dal mese
successivo a quello della richiesta.
- Ogni rinuncia deve essere presentata ON-LINE o presso l’Ufficio Servizi Educativi.
ASSENZE per MALATTIA
In caso di assenze certificate di almeno 21 giorni di scuola, anche non consecutivi, nell'arco di 30
giorni di calendario dall'inizio della malattia, la retta è ridotta del 50%.
Dal primo giorno di assenza decorrono i 30 giorni.
In questo arco di tempo, ogni assenza che si verifica oltre il 21° giorno non viene valutata al fine di
altra riduzione. Non si conteggiano il sabato e la domenica se questi coincidono con l'inizio o il
termine della malattia.
I giorni di chiusura del servizio vengono valutati dall’Ufficio per una corrispondente riduzione e
quindi devono essere esclusi dal calcolo delle assenze per malattia e da quello dei 30 giorni.
Per ottenere la riduzione è necessario consegnare tempestivamente al personale della scuola il
certificato medico dal quale risulterà il periodo o i periodi di malattia. A seguito di tali
adempimenti verrà emesso un bollettino con il relativo importo ridotto del 50% per il mese in cui si
sono verificate le assenze.
RICHIESTA ALTERNATIVE E DIETE
La richiesta per alternative e diete deve essere presentata ON-LINE, accedendo al sito internet
www.comune.arezzo.it e sarà valida per l’intero ciclo scolastico del servizio utilizzato.
Le richieste di alternative per motivi religiosi/etici devono essere presentate entro il 31 ottobre di
ogni anno.
Le richieste di diete devono essere presentate unitamente al certificato medico.
Il rientro a regime dietetico normale deve essere richiesto per scritto e in caso di patologie corredato
da certificato medico.
Per ogni ulteriore e più approfondita informazione gli utenti possono rivolgersi:
Sportello Unico del Comune di Arezzo - Piazza A. Fanfani n.1
Telefono n. 0575 – 377 777 fax 0575 – 377 613

