Informativa rette scolastiche
Asili Nido Comunali
Anno Scolastico 2021/22
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

http://servizionline.comune.arezzo.it/jdomandeonline/calcolatrice2017.html
Tempo corto: min. € 47,43 max. € 495,00 al mese
Tempo lungo: min. € 52,70 max. € 550,00 al mese
Tempo prolungato: retta tempo lungo + € 30,00 (quota fissa mensile non riducibile)
Aziendale Tempo lungo: min. € 51,11 max. € 533,50 al mese
● Servizio prolungato sperimentale, dalle ore 9.00 fino alle ore 19.00, se attivato presso
Asilo nido Orciolaia, costo retta come il tempo prolungato

TIPOLOGIA ORARIA
La richiesta, per i bambini già frequentanti o nuovi ammessi, per modificare la tipologia oraria e il
prolungamento orario va presentata ON-LINE entro e non oltre il 31 agosto 2021.
AGEVOLAZIONI (solo per i residenti del Comune di Arezzo)

► ► SOLO SU RICHIESTA ON-LINE, accedendo al sito internet www.comune.arezzo.it
Entro il 31 agosto 2021 autocertificando la propria situazione ISEE, ai sensi del DPCM n.
159/2013, l’utente può ottenere delle 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 (vedi “applicazione calcolo rette”)

►► SOLO SU RICHIESTA ON-LINE, accedendo al sito internet www.comune.arezzo.it

Entro il 31 agosto 2021 gli utenti che hanno più figli che usufruiscono dei servizi educativi
comunali possono ottenere le seguenti riduzioni:
FAMIGLIE CON FIGLI CHE FREQUENTANO ASILO NIDO COMUNALI E SCUOLE COMUNALI
DELL'INFANZIA:






Per la famiglia con due figli che usufruiscono dei servizi comunali per l'infanzia, si applica
una riduzione del 40% sulla retta che la famiglia è tenuta a corrispondere per il secondo
figlio;
Per la famiglia con tre figli che usufruiscono dei servizi comunali per l'infanzia, si applica:
- per il primo figlio: il pagamento per intero della retta di frequenza del servizio;
- per il secondo figlio: una riduzione del 40% sulla retta di frequenza del servizio;
- per il terzo figlio: una riduzione del 60% sulla retta di frequenza del servizio;
Per la famiglia con quattro figli e oltre che usufruiscono dei servizi comunali per l'infanzia,
si applica:
- per il primo figlio: il pagamento per intero della retta di frequenza del servizio;
- per il secondo figlio: una riduzione del 40% sulla retta di frequenza del servizio;
- per il terzo figlio: una riduzione del 60% sulla retta di frequenza del servizio;
- per il quarto figlio e oltre: esenzione dal pagamento della retta di frequenza del servizio.

FAMIGLIE CON FIGLI CHE FREQUENTANO ASILO NIDO COMUNALI/SCUOLE COMUNALI
DELL'INFANZIA E CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO:

Per la famiglia con due o più figli che frequentano i servizi comunali per l'infanzia e che utilizzano
il servizio di trasporto scolastico si applica la seguente disciplina:
- per il primo figlio: il pagamento per intero della retta di frequenza del servizio;
- per il secondo figlio: una riduzione del 25% sulla retta di frequenza del servizio;
- per il terzo figlio: una riduzione del 50% sulla retta di frequenza del servizio;
- per il quarto figlio e oltre: esenzione dal pagamento della retta di frequenza del servizio.
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.

Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate dal 1° gennaio al 31 agosto 2021 sono valide
dal momento della presentazione al 31 dicembre 2021.
Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) hanno validità dal momento della presentazione fino al
30 giugno 2022 (Delibera di G.C. n. 4 del 09/01/2018).
La mancata presentazione di attestazione comporta il pagamento della retta massima.
L’agevolazione tariffaria richiesta, in corso d’anno, decorre dal mese di presentazione.

RINUNCIA
- La rinuncia al posto, effettuata per iscritto entro il 31 agosto di ogni anno, comporta il non
pagamento della tassa 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 esclusivamente ON-LINE.
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 (festività natalizie e pasquali) 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
►► SOLO SU RICHIESTA ON-LINE, accedendo al sito internet www.comune.arezzo.it
Entro il 31 agosto 2021 gli utenti possono fare richiesta con validità per l’intero ciclo scolastico del
servizio utilizzato di:
● Alternative per motivi religiosi/etici
● Diete che 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.
Menù vegetariano: La richiesta deve essere firmata dal Genitore/Tutore e deve essere
autorizzata dal Responsabile dell’Ufficio Competente.

Per ogni ulteriore e più approfondita informazione gli utenti possono:
● CONSULTARE IL SITO INTERNET WWW.COMUNE.AREZZO.IT CANALI/SCUOLA E ISTRUZIONE
● CONTATTARE dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Telefono n. 0575 – 377 287 - 288 - 249
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