Stralcio deliberazione di giunta comunale n.71 del 03/08/2006
RITIRI E DECADENZA
1. Per quanto attiene alla decadenza di cui all’art.14 del regolamento richiamato in premessa, di stabilire
che:
• le assenze devono essere sempre giustificate per iscritto, in mancanza saranno considerate
ingiustificate,
• se l’assenza è dovuta a malattia e si protrae dai 5 giorni e oltre, il bambino potrà essere
riammesso a frequentare il micro – nido soltanto previa presentazione del certificato medico
che comprovi la guarigione,
• nel caso di assenze ingiustificate se queste superano i 15 giorni, sia in forma continuativa che
discontinua nello spazio di un mese a decorrere dal 1° giorno di assenza, il responsabile del
servizio può, previa riunione con il comitato di gestione e sentiti i genitori, dimettere il bambino,
• i bambini, per i quali verrà presentata formale rinuncia scritta, verranno dimessi a partire dal 1°
giorno del mese successivo.

Stralcio deliberazione di Giunta Comunale n.70/2006 - Rette
a) per frequenza per l'intera giornata dalle 8,30 alle 16,30:
• retta mensile di € 212,00 per i nuclei familiari che presentino una certificazione ISEE sino ad € 6.500,00
• per i nulei familiari che presentino una certificazione ISEE superiore al predetto limite, sulla parte
eccedente l'ISEE di € 6.500,00 si applicherà l'aliquota del 2,12% che si sommerà alla tariffa base di €
212,00 sino ad una retta massima di € 350,00 corrispondente ad una certificazione ISEE di € 13.000,00
• in caso di frequenza di due o più fratelli si applicherà una riduzione del 25% sulla retta del secondo
fratello frequentante
• per ciascun periodo di assenza dovuta a malattia certificata (minimo 5 giorni consecutivi di apertura del
servizio nel mese) verrà praticata una riduzione sulla retta mensile assegnata da un minimo del 5%
(assenza 5 giorni) ad un massimo del 20% (assenza 20 o più giorni)
b) per frequenza solo al mattino dalle 8,30 alle 12,00 (Senza fruizione di pasto e merenda pomeridiana)
• Quota fissa mensile di € 112,20 (variata con D.G.C.n.13/2009)
• Per ogni giorno di assenza per malattia verrà praticata una riduzione di €.5,00 (La quota minima mensile,
anche con assenze superiori a giorni 8, è di € 67,32)

Stralcio deliberazione di Giunta Comunale n.91/2008 - Rette
a) per frequenza parziale comprensiva di pranzo:
• retta mensile di € 210,00
• in caso di frequenza di due o più fratelli si applicherà una riduzione del 25% sulla retta del secondo
fratello frequentante
• Per ogni giorno di assenza per malattia verrà praticata una riduzione di € 5,00 fino ad un massimo di
€ 50,00 (La quota minima mensile, anche con assenze superiori a giorni 10, è di € 160,00)
Stralcio deliberazione di Giunta Comunale n.88 in data 29/09/2009 - Rette
L’Ente ha deliberato l’applicazione di una riduzione della retta di frequenza per il micro – nido in caso di
assenze dovute a soggiorni di vacanza.
La riduzione verrà applicata nella stessa misura dell’assenza per malattia certificata. In particolare, si
forniscono le seguenti precisazioni:
• dovrà essere presentata una richiesta per iscritto (di cui al fac simile allegato alla presente) almeno il
mese precedente a quello di fruizione della vacanza,
• la riduzione verrà applicata in caso di assenza per vacanza di almeno 5 giorni consecutivi di apertura
del servizio nel mese,
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•
•

per assenze superiori a 8 giorni verrà richiesto il pagamento del “minimo mensile”,
la riduzione per vacanza può essere richiesta per una sola volta nel corso dell’anno scolastico.

Tutte le rette sono soggette a revisione annuale con l’approvazione del bilancio di previsione del competente
anno finanziario.
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Modello di domanda per la fruizione della riduzione della retta per soggiorni di vacanza
Al sig. SINDACO
DEL COMUNE DI
TREDOZIO

OGGETTO: Richiesta riduzione retta per soggiorno di vacanza.

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………… in qualità di
genitore del minore ………………………………………………… iscritto al servizio micro nido “Il
Millepiedi” comunica che il proprio figlio si assenterà dal nido dal ………………….…………………. al
…………………………..………, per un soggiorno di vacanza, e, pertanto, chiede la riduzione della retta di
frequenza.

Dichiara di essere consapevole che potrà fruire della riduzione della retta di frequenza per vacanza
per una sola volta nel corso dell’anno scolastico.

In fede.

Tredozio, lì …………………………
Firma
_______________________

