Approvato con delibero di Giunta n° 20 del 06/02/2019
TARIFFE MENSILI RESIDENTI NEI COMUNI DI GRADISCA D'ISONZO, FARRA D'ISONZO,
ROMANS D'ISONZO E VILLESSE
SERVIZIO ASILI NIDO INTERCOMUNALI DI ROMANS D'ISONZO E FARRA D'ISONZO
ANNO SOLARE 2019
FASCIA I.S.E.E.
minorenni

PART-TIME

Fino ad € 10.000,00
Da € 10.000,01 a € 17.000,00
Da € 17.000,01 ad € 20.000,00
Da € 20.000,01 ad € 23.000,00
Superiore a € 23.000,01
Cauzione
Tariffa giornaliera (*)

FULL-TIME

€ 290,00
€ 320,00
€ 360,00
€ 400,00
€ 420,00
€ 200,00

OVER-TIME

€ 310,00
€ 350,00
€ 390,00
€ 430,00
€ 470,00
€ 200,00

€ 360,00
€ 400,00
€ 440,00
€ 480,00
€ 520,00
€ 200,00
€ 8,40

TARIFFE MENSILI A CARICO DEGLI ISCRITTI NON RESIDENTI
I posti assegnati ai non residenti nei Comuni convenzionati sono garantiti solo per l’anno scolastico di
iscrizione. La continuità non è garantita.

TARIFFE per non residenti in
Comuni convenzionati 3 - 12 mesi

TARIFFE per non residenti in
Comuni convenzionati 13 -36 mesi

PART TIME

€ 698,29

€ 644,32

FULL TIME

€ 753,29

€ 698,81

OVER TIME

€ 775,08

€ 720,60

APERTURA AD AGOSTO TARIFFA SETTIMANALE
FASCIA I.S.E.E.
minorenni

PART-TIME
A SETTIMANA *

FULL-TIME
A SETTIMANA *

Fino ad € 10.000,00
€ 72,00
€ 77,00
Da € 10.000,01 a € 17.000,00
€ 80,00
€ 87,00
Da € 17.000,01 ad € 20.000,00
€ 90,00
€ 97,00
Da € 20.000,01 ad € 23.000,00
€ 100,00
€ 107,00
Superiore a € 23.000,01
€ 105,00
€ 117,00
* Le tariffe saranno riproporzionate in caso di durata inferiore alla settimana
TARIFFE COMPLEANNO AL NIDO
OPZIONE 1: servizio con addetti a sorveglianza, pulizia e riordino successivo con tariffa € 95,00 iva inclusa;
OPZIONE 2: servizio come sopra con inoltre personale animatore con tariffa € 125,00 iva inclusa;
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a. L’ISEE di riferimento è l’ISEE MINORENNI
b. L’ISEE presentato al momento dell’iscrizione e la tariffa individuata varranno per tutto l’anno
scolastico, fatta salva la presentazione in corso d’anno di un isee corrente o di un nuovo ISEE
determinato a seguito di variazioni del nucleo familiare. In questo caso la tariffa verrà ricalcolata ed
applicata dal mese successivo alla presentazione del nuovo ISEE con effetto non retroattivo.
c. Nel caso di trasferimento di residenza del bambino frequentante in un Comune non convenzionato
il posto potrà essere mantenuto fino al termine dell'anno scolastico in corso con l'applicazione
della tariffa differenziata per non residenti a decorrere dal mese successivo alla variazione.
d. La corresponsione delle quote di frequenza deve essere effettuata in via posticipata entro il decimo
giorno di ogni mese, mediante versamento della relativa somma al Servizio di Tesoreria Comunale.
e. Nel caso di ammissione contemporanea di due o più fratelli, la retta di frequenza di ognuno viene
ridotta del 25 %.
f. Viene stabilita una riduzione per “Mantenimento posto” pari ad 1/3 della retta dovuta,
esclusivamente per le assenze per malattia della durata dell’intero mese, con 3 giorni di franchigia.
Non sono considerate assenze i giorni di chiusura del Nido d’infanzia per sciopero del personale,
nel periodo di chiusura estiva, natalizia, pasquale o altri analoghi motivi, indipendenti dalla volontà
degli utenti. Per le assenze per malattia della durata inferiore al mese viene stabilita una riduzione
della retta utenza applicando lo sconto di 1/3 sulla retta giornaliera individuale (calcolata su una
media di 20 gg. mensili) esclusivamente per le malattie superiori a 5 giorni con decorrenza dal
sesto giorno.
g. E’ prevista la riduzione per “Mantenimento posto” anche per assenze dovute a motivi famigliari
dell’intero mese, fatti salvi 3 giorni di franchigia. In quest’ultimo caso è possibile usufruire della
riduzione e della conservazione del posto per un mese soltanto nell’arco dell’anno scolastico,
previa richiesta scritta di almeno 30 giorni.
h. Per il primo mese di inserimento, solo in caso di nuova iscrizione, è prevista una riduzione di 1/3
della retta dovuta, pertanto sulla retta eventualmente già decurata (es. in caso di fratelli).
i.

La cauzione versata all'iscrizione verrà restituita al termine dell’ultimo anno di iscrizione al nido,
salvo verifica di insolvenze in sospeso.

j. La frequenza del nido è obbligatoria fino al mese di luglio, fatti salvi ritiri per gravi e documentati
motivi (es: perdita del lavoro, motivi di salute del bambino, trasferimento della residenza in
Comuni fuori convenzione ecc…).
k. (*) La tariffa giornaliera viene applicata su estensione del servizio da full time a over time
sporadicamente. Il servizio deve essere richiesto dalla famiglia con almeno 2 giorni di preavviso, è
riservato agli iscritti full time ed è attivato solo in caso di attivazione del modulo over time e salvo
disponibilità di posti.
l.

(**) Il servizio “Compleanno al nido” verrà attivato a richiesta degli interessati e prevede la messa a
disposizione dei locali del nido di Romans d’Isonzo per festeggiare i compleanni dei bambini
residenti nei Comuni associati nel fine settimana dalle ore 15.00 alle 19.00.
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