
                                    Informativa rette scolastiche 
               Asili Nido Comunali Anno scolastico 2023/24 

 
 
 
 

Ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 561 del 05/12/2022 “Servizi pubblici a domanda 
individuale e servizi pubblici diversi. Tariffe anni 2023-2024-2025 ed individuazione degli indici di 
copertura dei servizi pubblici a domanda individuale”: 
 
Per usufruire del servizio è previsto il pagamento di una quota di iscrizione di € 54,17 e delle rette 
di frequenza mensili. 
 
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 
 
Il genitore/tutore che ha presentato domanda d'ammissione all’asilo nido comunale: 
• è l'unico intestatario della retta di frequenza; 
• riceverà per e-mail gli avvisi di pagamento PagoPA con gli importi da versare alla data di 
scadenza riportata. 
 
 

TIPOLOGIA 
ORARIA 

ORARIO 
RETTA 

MINIMA 
RETTA 

MASSIMA 

Tempo Corto 
dalle ore 07.30 
alle ore 14.00 

min.  € 47,43  
al mese 

max. € 495,00  
al mese 

Tempo Lungo 
Non presente all’asilo nido Masaccio 
che prevede solo tempo corto 

dalle ore 14.00 
alle ore 16.00 

min.  € 52,70  
al mese 

max. € 550,00  
al mese 

Tempo Prolungato 
Sarà attivato, solo ed esclusivamente, 
in presenza di almeno 7 richieste per 
la fascia MEDI e di 10 richieste per la 
fascia GRANDI per servizio, per i 
bambini i cui genitori possono 
dimostrare di lavorare entrambi oltre 
le ore 16.00 

dalle ore 16.00 
alle ore 17.30 

retta tempo lungo + € 30,00  

(quota fissa mensile non 
riducibile) 

Tempo Aziendale 
Solo per i figli dei dipendenti 
comunali pur rimanendo la possibilità 
di scegliere il tempo corto di cui sopra 

lunedì - mercoledì - venerdì 
dalle ore 07.30 alle ore 14.00 

 
martedì - giovedì 
fino alle ore 18.00 

min. € 51,11 
al mese 

max. € 533,50 al 
mese 

 
 
 

RICHIESTA CAMBIO TIPOLOGIA ORARIA 
 
La richiesta, per i bambini già frequentanti o nuovi ammessi, per modificare la tipologia oraria va 
presentata entro e non oltre il 31 agosto 2023. 

 
► ► SOLO SU RICHIESTA ON-LINE, accedendo al sito https://arezzo.ecivis.it 
 
In corso d'anno, per giustificato motivo, può essere concesso il cambio di tipologia oraria del servizio. 
Il cambiamento, se concesso, decorre dal mese successivo alla presentazione della richiesta e 
contestualmente viene applicata la retta corrispondente al tempo di frequenza richiesto.  
 

 



 
AMBIENTAMENTO 
 
Per le nuove accettazioni il pagamento della retta inizia dal primo giorno dell’ambientamento se il 
giorno è lunedì. Invece se il primo giorno di ambientamento cade in qualsiasi altro giorno della 
settimana la retta parte dal lunedì successivo. 
 
Per il calcolo della retta dalla data dell’ambientamento sono previste: 

- minori frequentanti il tempo corto tutte le settimane a tempo corto 
- minori frequentanti il tempo lungo 2 settimane di tempo corto poi dalla terza il tempo lungo 

 
AGEVOLAZIONI   
(solo per i minori residenti con almeno un genitore/tutore residente nel Comune di Arezzo) 

 
 

► ► SOLO SU RICHIESTA ON-LINE, accedendo al sito https://arezzo.ecivis.it 
 
Entro il 31 agosto 2023 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”) 
 

 

Le riduzioni previste per gli utenti che hanno più figli, che usufruiscono dei Servizi educativi 
comunali, vengono in automatico attribuite se associate allo stesso Genitore/Tutore.  
Le riduzioni previste sono le seguenti: 
 
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. 



 
ATTENZIONE: Nel caso di perdita dello stato di residenza nel Comune di Arezzo nel corso 
dell'anno scolastico, la decadenza del diritto al posto avverrà con decorrenza dall'anno scolastico 
successivo ed a decorrere dal mese successivo dell’anno in corso verrà applicata la retta massima. 
 

Il genitore/tutore è tenuto, in qualsiasi momento dell'anno a comunicare tempestivamente all'ufficio 
competente, tramite email a protocollo@comune.arezzo.it, la perdita della residenza nel Comune di 
Arezzo. 
I.S.E.E. 
 

Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate dal 1° gennaio al 31 agosto 2023 sono valide 
dal momento della presentazione al 31 dicembre 2023. 
Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) hanno validità dal momento della presentazione fino al  
30 giugno 2024 (Delibera di G.C. n. 4 del 09/01/2018). 
 

ATTENZIONE: 
La mancata presentazione di richiesta di agevolazione 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 effettuata nel corso dell’anno entro il 15° giorno del mese comporta la riduzione del 50% 
della retta dovuta. 
La rinuncia effettuata nel corso dell’anno dal 16° giorno del mese comporta la cessazione dal 
pagamento della retta dal mese successivo a quello della richiesta. 
Ogni rinuncia deve essere presentata SOLO SU RICHIESTA ON-LINE, accedendo al sito 
https://arezzo.ecivis.it 
 
RIDUZIONI RETTE PER CHIUSURA SERVIZI  
Settembre: retta ridotta del 25%, rispetto all’importo dovuto per la mensilità intera. 
Dicembre (Festività natalizie): retta ridotta del 50%, rispetto all’importo dovuto per la mensilità 
intera. 
Mese del Giorno di Pasqua: retta ridotta del 25%, rispetto all’importo dovuto per la mensilità intera. 
Per l’importo della retta mensile vengono considerate 4 settimane. 
Le rette di settembre, per i minori già frequentanti il tempo lungo, vengono calcolate con tutte le 
settimane a tempo lungo. 
 

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 (es. festività natalizie/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 avviso di pagamento PagoPA con il relativo importo ridotto del 50% 
per il mese in cui si sono verificate le assenze. 
 


