Unione Comuni Modenesi Area Nord
SETTORE 2° SERVIZI ALLA COMUNITA’ E TERRITORIO
Accesso ai servizi, integrazione, qualificazione e orientamento

Sportello ISTRUZIONE Territoriale di Concordia sulla Secchia
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
RETTE VIGENTI – CRITERI GENERALI DI APPLICAZIONE
(Deliberazione della Giunta del Comune di Concordia sulla Secchia n. 66 del 3/8/2017)
(Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 10 del 23/01/2018)
PRE-INGRESSO
- Retta unica mensile

(dalle ore 7.30 alle ore 8.00)
€ 10,00
Per la sola mensilità di settembre riduzione del 50%.

PROLUNGAMENTO ORARIO
(dalle ore 16.00 alle ore 18.15)
- Retta unica mensile
€ 45,00
I servizi di pre-ingresso e/o prolungamento orario possono essere richiesti solamente se esistono comprovate
necessità – da entrambi i genitori – derivanti da esigenze lavorative.
L’utilizzo parziale dei servizi o il mancato utilizzo in assenza di rinuncia preventiva non danno diritto ad alcuno
sgravio o rimborso e la retta è comunque dovuta per intero.
Agevolazioni tariffarie e rette di contribuzione minima
Al fine di commisurare le tariffe dei servizi scolastici all’effettiva capacità economica degli utenti è adottato l’ISEE
(Indicatore della situazione Economica Equivalente), come previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e successive
modifiche e integrazioni, quale parametro per la concessione di agevolazioni tariffarie.
Tutti gli utenti dei servizi a tariffe diversificate sono collocati nella fascia corrispondente alla retta più elevata.
Possono presentare domanda di riduzione della retta massima coloro che hanno un valore ISEE in corso di
validità riferito al nucleo familiare anagrafico, così come definito dal citato DPCM n. 159/2013 e s.m.i, inferiore o
pari a € 24.060,00.
A coloro che non presentano la richiesta di agevolazione tariffaria entro i tempi stabiliti dal Servizio Istruzione o
presentano attestazioni ISEE incomplete o con palesi omissioni è assegnata la tariffa massima prevista per il
servizio frequentato.
Nel caso in cui la documentazione sia presentata in data successiva alla data stabilita e oltre il quindici del mese,
la collocazione nella tariffa di spettanza è attribuita dal mese successivo.
L’agevolazione tariffaria ha la durata dell’intero anno scolastico, salvo il caso di presentazione di una nuova
attestazione con l’ISEE “corrente” di cui all’art. 9 del DPCM n. 159/2013 o per modifica del nucleo familiare.
Requisiti per poter richiedere la retta di contribuzione minima:
➢ Residenza anagrafica nel Comune di Concordia sulla Secchia
➢ Valore ISEE 2022 calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s. m. i., inferiore o pari a € 4.540,00.
MENSA - SCUOLA D’INFANZIA STATALE
valore ISEE
FASCIA
da €
0,00 a € 4.540,00
retta di contribuzione minima
da € 4.540,01 a € 8.060,00
1^
da € 8.060,01 a € 16.060,00
2^
da € 16.060,01 a € 24.060,00
3^
da € 24.060,01 e oltre
4^

Importo mensile
€ 25,82
€. 60,00
€. 85,00
€. 110,00
€. 135,00

La retta è mensile, forfettaria; non è commisurata all’effettivo consumo dei pasti.
Riduzione della retta mensa per assenze
Sono applicate riduzioni percentuali sull’importo mensile della retta per giorni di assenza (esclusi sabati,
domeniche, festivi, giorni di sospensione da calendario scolastico), anche non consecutivi, nel corso del mese,
calcolate come segue:
assenze da 5 a 9 gg.
→ riduzione del 10%
assenze da 10 a 14 gg.
→ riduzione del 20%
assenze dal 15 gg. e oltre
→ riduzione del 35%

Sospensione temporanea del servizio mensa: gli utenti che comunicano per iscritto, su apposito modulo
disponibile presso il Servizio Istruzione, entro il 25 del mese che, per tutto il mese successivo, non utilizzeranno
in alcun modo la mensa scolastica, saranno esentati dal pagamento della retta.
Riduzione della retta per mancata erogazione del servizio
La retta viene ridotta nel caso di interruzione del servizio, per una durata non inferiore a tre giorni nel corso del
mese, per cause di forza maggiore, compresi gli scioperi del personale.
Iscrizioni e rinuncia al servizio:
La domanda di iscrizione al servizio mensa di norma è relativa all’intero anno scolastico.
Tuttavia è possibile richiedere il servizio per periodi inferiori all’anno scolastico.
L’utente che intende rinunciare al servizio deve presentare disdetta in forma scritta e l’obbligo del pagamento
della retta si interrompe dal mese successivo.
DIETE
Sono disponibili, secondo necessità, le seguenti diete particolari:
- dieta “in bianco” per brevi periodi di indisposizione (senza certificato medico). Si può richiedere per non più di
3 gg. consecutivi;
- dieta “speciale” (con certificato medico*): prevista per bambini che necessitano di un’alimentazione mirata a
prevenire e/o curare specifiche patologie;
- dieta con esclusione di carni per motivi etico-religiosi.
* IL CERTIFICATO MEDICO DEVE ESSERE PRESENTATO AL SERVIZIO ISTRUZIONE, che lo trasmetterà alla Cucina
Centralizzata, almeno 2 gg. prima della somministrazione del pasto richiesto, con chiara indicazione della scuola
di appartenenza;
- deve essere ripresentato ad ogni richiesta di modifica alla dieta speciale;
- deve essere rinnovato all’inizio di ogni anno scolastico, tranne che per le malattie croniche quali la celiachia, il
diabete, la fenilchetonuria, etc.
TRASPORTO ALLIEVI DELLE SCUOLE D’INFANZIA (statale e paritaria)
Il servizio di trasporto delle scuole d’infanzia è erogato sulla base del calendario scolastico stabilito per le scuole
statali.
La retta è mensile, calcolata per 10 mensilità da settembre a giugno, con pagamento posticipato.
La sola retta di settembre è ridotta del 50%. Non sono ammessi sgravi o rimborsi in caso di mancato utilizzo del
servizio.
L’obbligo al pagamento decorre dall’avvio dell’anno scolastico fino al suo termine, salvo disdetta per ritiro dalla
frequenza scolastica o trasferimenti.
L’utente che intende rinunciare al servizio deve presentare disdetta in forma scritta allo Sportello istruzione e
la rinuncia ha effetto dal mese successivo.
Non sono ammessi sgravi o rimborsi in caso di parziale o mancato utilizzo del servizio.
Il servizio può essere richiesto nelle seguenti modalità: INTERO (Andata/Ritorno), PARZIALE (rinunciando ad una
corsa) e PART/TIME (frequenza antimeridiana, senza pasto).
Retta mensile per servizio INTERO (percorsi “casa/scuola” e “scuola/casa”)
Valore ISEE
FASCIA
Importo mensile
da €
0,00 a € 4.540,00
retta di contribuzione minima
€ 5,16
da € 4.540,01 a € 8.060,00
1^
€. 16,50
da € 8.060,01 a € 16.060,00
2^
€. 19,80
da € 16.060,01 a € 24.060,00
3^
€. 24,20
da € 24.060,01 e oltre
4^
€. 27,50
Riduzioni tariffarie
Retta ridotta del 50% per frequenza scolastica part/time – orario antimeridiano, senza servizio mensa.
Retta ridotta del 15% per il 2° figlio e successivi utenti del trasporto scuole materne
Retta ridotta del 25% a favore degli utenti che hanno scelto di non utilizzare 1 corsa scolastica, rinunciando alla
corsa di andata o di ritorno.
Le agevolazioni tariffarie non sono cumulabili.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETTE – INFORMAZIONI GENERALI
I pagamenti sono a cadenza mensile, posticipata rispetto alla mensilità di riferimento.
I servizi richiesti saranno addebitati al genitore che verrà indicato come intestatario nel modulo di domanda,
previo accordo tra i genitori.
Poiché i genitori rispondono entrambi in modo solidale al pagamento delle rette, all’atto dell’iscrizione saranno
richiesti anche i dati del genitore coobbligato al pagamento.
La richiesta di pagamento avverrà tramite avviso PAGOPA, recapitato a mezzo posta ordinaria, nel quale saranno
dettagliati tutti i servizi addebitati. È emesso un unico documento per il pagamento di tutti i servizi scolastici
richiesti, per nucleo familiare.
È possibile autorizzare l’addebito diretto su conto corrente bancario tramite compilazione di apposito modulo.
Per addebiti mensili inferiori a € 20,00 non viene emesso alcun avviso/bollettino di pagamento. Tali addebiti
saranno sommati alle rette maturate nei periodi successivi fino al superamento della suddetta soglia e solo allora
sarà emesso il bollettino per il totale dovuto. Il bollettino sarà emesso in ogni caso nel mese di dicembre e
giugno, anche se di importo inferiore a € 20,00.
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