COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI dal 01.01.2022
NIDO D’INFANZIA COMUNALE “L’ALBERO DELLE FARFALLE” ANNO
SCOLASTICO 2022/2023
TARIFFE MENSILI ASILO NIDO COMUNALE
Retta PartTime senza
pasto

Retta PartRetta Part-Time
time
con pasto
pomeridiano
con pasto

Fasce

Reddito ISEE

Retta Tempo
Pieno

I^

(0 €– 6.713,94 €)

€ 60,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 45,00

II^

(6.713,95 € –
9.999,99 €)

€ 175,00

€ 135,00

€ 150,00

€ 135,00

III^

(10.000,00 € –
15.000,00 €)

€ 280,00

€ 202,50

€ 225,00

€ 202,50

IV^ (oltre 15.000,00€)

€ 330,00

€ 238,50

€ 265,00

€ 238,50

COSTO MENSILE PER I SERVIZI AGGIUNTIVI (PRE E POST NIDO)
Pre-nido ore 7.30-8.00

€ 10,00

Post–nido 16.30-17.30

€ 40,00

-

Pre-e Post-nido

€ 45,00

-

€10,00

€10,00
€ 40,00

Le tariffe sono modulate in base al reddito ISEE come meglio specificato nelle pagine seguenti.
Chi non presenta un’attestazione ISEE in corso di validità viene collocato automaticamente in IV^
fascia.
La retta è costituita da una retta fissa mensile di frequenza al Nido, Full o Part-Time,
comprensiva dei costi per la frequenza, i pasti e gli ordinari interventi garantiti dal servizio.
Per chi usufruisce dei servizi di Pre e/o Post-Nido, è previsto un ulteriore costo fisso mensile,
non soggetto ad ISEE. La Retta deve essere versata entro il giorno 15 del mese successivo a
quello già frequentato.
Nel caso di “nuovo inserimento”, il primo conteggio della retta sarà calcolato proporzionalmente,
considerando anche la frazione del mese, dal primo giorno di inizio in cui deve avvenire
l’inserimento.
Numero posti a part-time e full-time: Le composizioni numeriche dei gruppi dei bambini,
relativamente all’età e al tipo di frequenza (part-time o full-time) possono variare annualmente in
base alle richieste e alle esigenze organizzative del servizio.
Rinuncia: In caso di rinuncia si applica l’art. 11 del Regolamento per la gestione dell’Asilo Nido
Comunale “L’albero delle Farfalle”. I genitori sono tenuti a darne comunicazione scritta
all’ufficio scuola del Comune. Per le rinunce pervenute all’ufficio scuola a decorrere dal 1°
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maggio in poi è previsto il pagamento della retta al 50% fino alla fine dell’anno educativo.
In caso di rinuncia all’inserimento o alla prosecuzione, la domanda viene cancellata dalla
graduatoria e il suo riposizionamento deve essere preceduto dalla presentazione di una nuova
istanza di iscrizione.
Cambio modalità di frequenza (da full-time a part-time o viceversa e/o per aggiunta o
variazione dei servizi aggiuntivi di pre-nido e/o post-nido): per le richieste di cambio modalità
di frequenza si rimanda al Regolamento per la gestione del Nido d’infanzia “L’albero delle
farfalle”, approvato con delibera di C.C. n.48 del 30/07/2019
Riduzione della retta per malattia: Per periodi di assenza scolastica, dovuta a malattie o
ricoveri ospedalieri, si rimanda al “Regolamento per la gestione del Nido d’infanzia “L’albero
delle farfalle”, approvato con delibera di C.C. n.48 del 30/07/2019
MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2021/2022
TARIFFE MENSILI SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
(periodo frequenza da Settembre a Giugno)
Fasce

Reddito ISEE

Costo singolo pasto

I^

(0 €- 6.713,94 €)

€

1,00

II^

(6.713,95 € - 9.999,99 €)

€

2,00

III^

(10.000,00 € - 15.000,00 €)

€

3,00

IV^

(oltre 15.000,00 €)

€

4,00

Merenda

€ 0,50

MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022/2023
TARIFFE MENSILI SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
(periodo frequenza da Settembre a Giugno)
Fasce

Reddito ISEE

I^

(0 €- 6.713,94 €)

€

1,50

II^

(6.713,95 € - 9.999,99 €)

€

2,50

III^

(10.000,00 € - 15.000,00 €)

€

3,50

IV^

(oltre 15.000,00 €)

€

4,50

Merenda

Costo singolo pasto

€ 0,50
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Le tariffe sono modulate in base al reddito ISEE come meglio specificato nelle pagine seguenti.
Chi non presenta un’attestazione ISEE in corso di validità viene collocato automaticamente in IV^
fascia.
Merenda: tutti i bambini che frequentano la Scuola d’Infanzia, anche quelli che non si fermano a
pranzo, ma usufruiscono della sola Merenda del mattino, necessitano di iscrizione al servizio. I
bambini che a seguito di verifica, ad inizio anno scolastico, non risultano registrati verranno
iscritti automaticamente dall’Ufficio Scuola.
MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2021/2022
TARIFFE SCUOLA PRIMARIA
(periodo frequenza da Settembre a Giugno)
Fasce

Reddito ISEE

Costo pasto singolo

I^

(0 €- 6.713,94 €)

II^

(6.713,95 € - 9.999,99 €)

€
1,30
€ 10,00
€
2,30

III
^
IV^

(10.000,00 € - 15.000,00 €)

€

3,30

€

3,80

(oltre 15.000,00 €)

MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022/2023
TARIFFE SCUOLA PRIMARIA
(periodo frequenza da Settembre a Giugno)
Fasce
I^

Reddito ISEE
(0 €- 6.713,94 €)

Costo pasto singolo
€
1,80
€ 10,00
€
2,80

II^

(6.713,95 € - 9.999,99 €)

III
^
IV^

(10.000,00 € - 15.000,00 €)

€

3,80

(oltre 15.000,00 €)

€

4,30

Il costo del pasto tiene conto dei singoli pasti realmente consumati dagli alunni e della fascia di
reddito ISEE come meglio specificato nelle pagine seguenti.
Chi non presenta un’attestazione ISEE in corso di validità viene collocato automaticamente in IV^
fascia.
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TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2021/2022

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO
SCUOLA DELL’INFANZIA

Periodo frequenza da Settembre a Giugno:
N.10 RATE MENSILI

SCUOLA PRIMARIA

Periodo frequenza da Settembre a Maggio:
N. 9 RATE MENSILI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Periodo frequenza da Settembre a Maggio:
N. 9 RATE MENSILI

Fasce

Reddito ISEE

1^ FIGLIO

FIGLI ULTERIORI

I^

(0 €- 6.713,94 €)

€ 7,37

€ 7,37

II^

(6.713,95 € - 9.999,99 €)

€ 22,97

€ 14,30

III^

(10.000,00 € - 15.000,00 €)

€ 36,40

€ 20,80

IV^

(oltre 15.000,00 €)

€ 47,67

€ 34,67

TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO
SCUOLA DELL’INFANZIA

Periodo frequenza da Settembre a Giugno
N.10 RATE MENSILI

SCUOLA PRIMARIA

Periodo frequenza da Settembre a Maggio
N. 9 RATE MENSILI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Periodo frequenza da Settembre a Maggio
N. 9 RATE MENSILI

Fasce

Reddito ISEE

I^

(0 €- 6.713,94 €)

1^ FIGLIO
€ 10,00

FIGLI ULTERIORI
€ 10,00

II^

(6.713,95 € - 9.999,99 €)

€ 30,00

€ 19,00

III^

(10.000,00 € - 15.000,00 €)

€ 47,00

€ 27,00

IV^

(oltre 15.000,00 €)

€ 62,00

€ 45,00
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L’importo delle rate è fisso e tiene già conto del fatto che il servizio può non coincidere con il primo
giorno del mese in settembre e dell’ultimo giorno del mese a fine anno scolastico.
E’ prevista la riduzione della retta se per il servizio trasporto sono iscritti due o più figli (il primo
paga interamente, dal secondo figlio viene applicata la riduzione).
Le tariffe sono modulate in base al reddito ISEE come meglio specificato nella tabella. Chi non
presenta un’attestazione ISEE in corso di validità viene collocato automaticamente in IV^ fascia.
La retta comprende il tragitto di andata e ritorno, che non sono tra loro scindibili. Non sono,
pertanto, ammesse riduzioni per gli utenti che fruiscono di uno solo dei due tragitti.
La riduzione del 50% della retta avviene applicata soltanto nel caso in cui non sia prevista dal
Comune la specifica tratta: uscita delle ore 14.00 della Scuola Secondaria di Primo Grado e uscita
dopo il pranzo della Scuola d’Infanzia.
La retta dovrà essere versata secondo le indicazioni fornite dal Comune.
Ritiro iscrizione in corso d’anno e sospensione dal servizio: Il ritiro dal servizio dovrà essere
trasmesso in forma scritta all’ Ufficio scuola del Comune. Non si procederà al rimborso all’utente
della tariffa pagata per il mese in cui viene presentato il ritiro.
In caso di impossibilità ad usufruire del servizio per uno o più mesi solari interi, per motivi di
salute, previa istanza documentata da parte dei genitori, si procederà alla sospensione della retta.
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER ATTESTAZIONE ISEE
(Valido per Mensa e Trasporto scolastico)
La riduzione tariffaria collegata all’ISEE viene applicata solo per gli utenti residenti nel Comune
di Ostiglia. Alle famiglie residenti viene data la possibilità di beneficiare di agevolazioni tariffarie
presentando l’attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), comprovante
la condizione economica del nucleo familiare.
L’attestazione ISEE in corso di validità, può essere caricata su DEDALO nella sezione dedicata ai
genitori, oppure può essere presentata presso l’Ufficio Scuola del Comune al momento
dell’iscrizione ed ha valore fino al termine dell’anno scolastico. Per usufruire delle tariffe agevolate
con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico l’attestazione ISEE deve essere presentata in
Comune, presso l’Ufficio Scuola, (al momento dell’iscrizione) prima dell’inizio dei servizi
scolastici. Nel caso in cui l’attestazione ISEE venga presentata in periodi successivi a quanto sopra
indicato, per il calcolo della riduzione tariffaria farà fede la data di presentazione dell’ISEE al
protocollo del Comune di Ostiglia, con esclusione di qualsiasi effetto retroattivo. In caso di
nuove iscrizioni o qualora siano sopravvenuti mutamenti nella composizione della famiglia
anagrafica, è possibile presentare un nuovo ISEE che avrà valore dalla data di presentazione al
protocollo dell’Ente, con esclusione di qualsiasi effetto retroattivo.
Utenti non residenti nel comune di Ostiglia
Gli utenti residenti fuori comune pagano la retta massima, non in relazione al valore ISEE, ma su
importi diversificati in relazione alla modalità di frequenza scelta:
• in IV^ fascia per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria;
• in IV^ fascia per il trasporto scolastico, con riduzione per ulteriori figli dopo il primo iscritti al
servizio.
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Gli utenti non residenti non devono, quindi, presentare attestazione ISEE.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER ATTESTAZIONE ISEE
(Valido per il Nido d’Infanzia)
A tutte le famiglie viene data la possibilità di beneficiare di agevolazioni tariffarie presentando
l’attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), comprovante la condizione
economica del nucleo familiare.
L’attestazione ISEE in corso di validità, può essere caricata su DEDALO nella sezione dedicata ai
genitori, oppure può essere presentata presso l’Ufficio Scuola del Comune al momento
dell’iscrizione ed ha valore fino al termine dell’anno scolastico. Per usufruire delle tariffe agevolate
con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico l’attestazione ISEE deve essere presentata in
Comune, presso l’Ufficio Scuola, al momento dell’iscrizione. Nel caso in cui l’attestazione ISEE
venga presentata in periodi successivi a quanto sopra indicato, per il calcolo della riduzione
tariffaria farà fede la data di presentazione dell’ISEE al protocollo del Comune di Ostiglia, con
esclusione di qualsiasi effetto retroattivo. In caso di nuove iscrizioni o qualora siano sopravvenuti
mutamenti nella composizione della famiglia anagrafica, è possibile presentare un nuovo ISEE che
avrà valore dalla data di presentazione al protocollo dell’Ente, con esclusione di qualsiasi effetto
retroattivo.
TARIFFE SERVIZIO PRE-SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2022/2023
SCUOLA

RATA MENSILE

PRIMARIA

Euro 15,00

Il servizio si svolgerà ad una tariffa fissa di € 15,00 mensili da pagarsi mensilmente, entro il giorno
15 del mese successivo, in relazione all’effettivo utilizzo del servizio e da corrispondere
interamente, indipendentemente dalla durata della frequenza;
TARIFFE SERVIZIO POST-SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Il servizio si svolgerà ad una tariffa fissa di € 60,00 mensili da pagarsi mensilmente, entro il giorno
15 del mese successivo.
L'iscrizione al servizio comporta il pagamento dell’intera retta mensile anche nel caso in cui il
servizio non venga utilizzato o venga utilizzato parzialmente.
In caso di mancato pagamento della retta mensile, l'iscrizione al servizio decade dal mese
successivo.
La cancellazione dal servizio deve essere formalmente comunicata all’ufficio scuola e decorre dal
primo giorno del mese successivo alla sua ricezione.
E’ previsto lo sconto del 20% per la frequenza dal secondo figlio.
SCUOLA

RETTA MENSILE

DAL SECONDO FIGLIO

PRIMARIA

€ 60,00

€ 48,00
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TARIFFE SERVIZIO POST-SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Il servizio si svolgerà ad una tariffa fissa di € 90,00 mensili da pagarsi mensilmente, entro il giorno
15 del mese successivo.
L'iscrizione al servizio comporta il pagamento dell’intera retta mensile anche nel caso in cui il
servizio non venga utilizzato o venga utilizzato parzialmente.
In caso di mancato pagamento della retta mensile, l'iscrizione al servizio decade dal mese
successivo.
La cancellazione dal servizio deve essere formalmente comunicata all’ufficio scuola e decorre dal
primo giorno del mese successivo alla sua ricezione.
E’ previsto lo sconto del 20% per la frequenza dal secondo figlio.
SCUOLA

RETTA MENSILE

DAL SECONDO FIGLIO

PRIMARIA

€ 90,00

€ 72,00

Il servizio potrà prevedere, per chi ne farà richiesta, l’utilizzo del servizio mensa alle condizioni
attualmente previste.
Considerato che il servizio di post-scuola include la fruizione da parte di utenti seguiti dai servizi
sociali è prevista una tariffa speciale dedicata:

TARIFFE POST-SCUOLA DEDICATA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Fasce
I^

Reddito ISEE
(0 €- 7.500,00 €)

II^

(7.500,01 € - 15.000,00 €)

RETTA MENSILE
€
0,00
€ 10,00
€
30,00

III^

(oltre 15.000,00 €)

€

60,00

TARIFFE POST-SCUOLA DEDICATA
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Fasce
I^

Reddito ISEE
(0 €- 7.500,00 €)

II^

(7.500,01 € - 15.000,00 €)

RETTA MENSILE
€
0,00
€ 10,00
€
45,00

III^

(oltre 15.000,00 €)

€

90,00

