
Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 13/05/2021

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020-2021

REFEZIONE SCOLASTICA
(decorrenza dal 01/09/2020)

REFEZIONE PER GLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA:

➔ REFEZIONE CON 5 RIENTRI 

Tariffa mensile per ISEE
tra 0,00 e 2.000,00

Tariffa mensile 
per ISEE tra 2.000,01 e 10.632,93

Tariffa mensile per ISEE
pari o superiore a

10.632,94 o in caso di
mancata presentazione
dell'attestazione ISEE

Quota fissa: € 8,28

+

Quota pasto: € 0,73

Quota fissa: moltiplicare il valore ISEE per € 44,00

e dividere il risultato ottenuto per € 10.632,94  

+

Quota pasto: moltiplicare il valore ISEE per € 3,87

e dividere il risultato ottenuto per € 10.632,94

Quota fissa: € 44,00

+

Quota pasto: € 3,87

REFEZIONE PER GLI ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE:

➔ REFEZIONE CON 5 RIENTRI 
(per le scuole primarie con frequenza su 5 rientri)

Tariffa mensile per ISEE
tra 0,00 e 2.000,00

Tariffa mensile 
per ISEE tra 2.000,01 e 10.632,93

Tariffa mensile per ISEE
pari o superiore a

10.632,94 o in caso di
mancata presentazione
dell'attestazione ISEE

Quota fissa: € 8,28

+

Quota pasto: € 0,73

Quota fissa: moltiplicare il valore ISEE per € 44,00

e dividere il risultato ottenuto per € 10.632,94  

+

Quota pasto: moltiplicare il valore ISEE per € 3,87

e dividere il risultato ottenuto per € 10.632,94

Quota fissa: € 44,00

+

Quota pasto: € 3,87

➔ REFEZIONE CON 3 RIENTRI 
(solo per le scuole primarie con frequenza su 3 rientri)

Tariffa mensile per ISEE
tra 0,00 e 2.000,00

Tariffa mensile 
per ISEE tra 2.000,01 e 10.632,93

Tariffa mensile per ISEE
pari o superiore a 10.632,94

o in caso di mancata
presentazione

dell'attestazione ISEE

Quota fissa: € 5,08

+

Quota pasto: € 0,73

Quota fissa: moltiplicare il valore ISEE per € 27,00

e dividere il risultato ottenuto per € 10.632,94  

+

Quota pasto: moltiplicare il valore ISEE per € 3,87

e dividere il risultato ottenuto per € 10.632,94

Quota fissa: € 27,00

+

Quota pasto: € 3,87
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➔ REFEZIONE CON 2 RIENTRI 
(solo per le scuole primarie con frequenza su 2 rientri)

Tariffa mensile per ISEE
tra 0,00 e 2.000,00

Tariffa mensile 
per ISEE tra 2.000,01 e 10.632,93

Tariffa mensile per ISEE
pari o superiore a 10.632,94

o in caso di mancata
presentazione

dell'attestazione ISEE

Quota fissa: € 3,39

+

Quota pasto: € 0,73

Quota fissa: moltiplicare il valore ISEE per € 18,00

e dividere il risultato ottenuto per € 10.632,94  

+

Quota pasto: moltiplicare il valore ISEE per € 3,87

e dividere il risultato ottenuto per € 10.632,94

Quota fissa: € 18,00

+

Quota pasto: € 3,87

In caso di bambini in affido a famiglie residenti in Ozzano dell'Emilia, viene applicata la retta mensile massima.

In caso di minori non residenti ad Ozzano dell'Emilia non viene applicata alcuna riduzione tariffaria da ISEE.

Nel  caso  non  venga  presentata  rinuncia  scritta,  la  domanda  al  servizio  di  refezione  scolastica  si  intende

confermata  per  tutta  la  durata  del  ciclo  scolastico  (scuola  dell’infanzia,  scuola  primaria  fino  alla  classe  5^

compresa, scuola sec. 1° grado fino alla 3^ classe).

Gli utenti che risultano fruire del servizio di refezione scolastica in assenza di regolare iscrizione, verranno iscritti

d'ufficio al servizio, con addebito del pagamento della retta standard (retta per chi non presenta l'attestazione

ISEE)

➢ ULTERIORI  AGEVOLAZIONI  TARIFFARIE  PREVISTE  PER  L'ANNO  SCOLASTICO

2020/2021

Per l'anno scolastico 2020/2021 è prevista un'ulteriore riduzione tariffaria applicata alle quote fisse del servizio e

determinata come segue:

– per chi ha un valore ISEE compreso tra € 0,00 ed € 10.632,93: esonero della quota fissa per l'intero

anno scolastico;

– per chi ha un ISEE pari o superiore ad € 10.632,94:  sconto del 25% della quota fissa mensile, da

applicarsi  fino  al  mese di  maggio  2021.  Nel  mese di  maggio si  effettuerà  un conguaglio,  al  fine di

utilizzare interamente il contributo mense bio assegnato al Comune di Ozzano.

Per il calcolo della scontistica da applicare sulla quota fissa del mese di maggio 2021, si procederà a verificare

l'entità del contributo per le mense bio utilizzato fino al mese di aprile 2021, in base alle rette emesse e alle ISEE

pervenute. Sulla base delle risultanze di tale verifica, si procederà ad opportuno conguaglio, finalizzato all'utilizzo

dell'intero contributo assegnato per le mense bio al Comune di Ozzano dell'Emilia 

Il  Comune trasmetterà  opportuna comunicazione scritta al  Consorzio Karabak per le  modalità di  calcolo del

conguaglio stabilito per le rette del mese di maggio 2021.

➢ RIDUZIONI TARIFFARIE DA ISEE:

Le  agevolazioni  tariffarie  non  hanno  carattere  obbligatorio.  Nel  caso  in  cui  non  pervenga  alcuna  richiesta,

all'iscritto viene applicata la tariffa massima mensile prevista per il servizio richiesto.
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La richiesta di riduzione tariffaria in base al valore ISEE valida per ottenere eventuali riduzioni tariffarie per l'a.s.

2020-2021 deve essere presentata durante l'apertura ed entro il termine indicato nel bando di iscrizione ai servizi

scolastici 2020-2021, secondo le modalità stabilite nel medesimo bando.

Nel caso di consegna dell'Attestazione ISEE Standard o Corrente oltre tale termine, verrà applicata l'eventuale

relativa riduzione tariffaria con decorrenza dal mese di presentazione della richiesta di riduzione tariffaria. 

➢ RIDUZIONI TARIFFARIE AUTOMATICHE:

· mese di settembre e di giugno: si applica solo la tariffa giornaliera a pasto tenendo conto delle giornate di

effettiva presenza, come di seguito indicato:

Tariffa per ISEE tra 0,00 e
2.000,00

Tariffa 
per ISEE tra 2.000,01 e 10.632,93

Tariffa per ISEE pari o
superiore a 10.632,94 o in

caso di mancata
presentazione

dell'attestazione ISEE

Quota pasto: € 1,14 Quota pasto: moltiplicare il valore ISEE per € 6,08 e

dividere il risultato ottenuto per € 10.632,94

Quota pasto: € 6,08

· mesi di dicembre e gennaio: si applica la riduzione del 15% sulla quota mensile (15% su dicembre e 15% su

gennaio)

➢ RIDUZIONI TARIFFARIE PER PLURIUTENZA:

Sono previsti sconti per pluriutenze, ovvero per famiglie che hanno più di un bambino iscritto al servizio di

refezione scolastica:

‒ riduzione del 10% alla retta del secondo figlio iscritto alla refezione;

‒ riduzione del 20% alla retta del terzo figlio e successivi iscritti alla refezione. 

Lo sconto pluriutenza viene applicato secondo le seguenti modalità:

• se il  secondo figlio è iscritto al servizio 3-6 anni dell'Albero del  Riccio (posto convenzionato con il

Comune di Ozzano dell'Emilia), il genitore o genitore affidatario dovrà presentare la richiesta di sconto

pluriutenza  direttamente  in  struttura  all'inizio  dell'anno  scolastico.  L'applicazione  di  tale  riduzione

tariffaria  decorrerà  dal  mese  in  cui  viene  formalizzata  la  richiesta,  se  successiva  all'inizio  dell'anno

scolastico;

• se il secondo figlio è iscritto alla scuola dell'infanzia Girotondo, il genitore o genitore affidatario dovrà

presentare la richiesta di sconto pluriutenza al Consorzio Karabak Sette all'inizio dell'anno scolastico.

L'applicazione di  tale riduzione tariffaria decorrerà dal mese in cui  viene formalizzata la richiesta, se

successiva all'inizio dell'anno scolastico.

• se  il  secondo  figlio  risulta  iscritto  alla  refezione  scolastica  gestita  da  Solaris,  il  genitore  o  genitore

affidatario  dovrà  presentare  a  Solaris  la  richiesta  di  sconto  pluriutenza  unitamente  alla  domanda  di

iscrizione  alla  refezione  scolastica.  L'applicazione  di  tale  riduzione  tariffaria  verrà  calcolata

automaticamente da Solaris negli anni scolastici successivi e decadrà dal momento in cui non sussisterà

più tale requisito.
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➢ DECORRENZA/TERMINE PAGAMENTO RETTA ISCRIZIONE AL SERVIZIO:

• La retta relativa al mese in cui è stata formalizzata l’iscrizione al servizio in corso d’anno sarà calcolata come

segue:

- nel caso in cui l’iscrizione sia stata formalizzata in data pari o antecedente il giorno 15 del mese: 100% della

quota fissa mensile;

- nel caso in cui l’iscrizione sia stata presentata in data successiva al giorno 15 del mese: 50% della quota

fissa mensile.

• La retta relativa al mese in cui è stata formalizzata la rinuncia al servizio sarà calcolata come segue:

- nel caso in cui la rinuncia sia stata formalizzata in data pari o antecedente il giorno 15 del mese: 50% della

quota fissa mensile;

- nel caso in cui la rinuncia sia stata formalizzata in data successiva al giorno 15 del mese: 100% della quota

fissa mensile.

➢ MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA

Al fine di  contenere le  morosità,  si  introduce un sistema di  pagamento misto  (SEPA e prepagato),  con  due

modalità di pagamento possibili per le famiglie:

1. sistema SEPA (ex RID): pagamento a consuntivo della retta mediante addebito sul conto corrente. In caso

di attivazione di tale sistema di pagamento verrà applicata una scontistica dell'1,5%  sulla retta dovuta; 

2. pagamento della retta a consuntivo secondo le modalità stabilite dal gestore del servizio.

L'importo dovuto per il  servizio di  refezione scolastica verrà  inviato per  mail;  la  richiesta  di  invio di  copia

cartacea sarà gravata da un costo di € 2,00 per ciascun invio.

Qualora il SEPA non vada a buon fine sarà applicata una penale di € 2,00 per mancato incasso e, qualora tale

situazione si verifichi per 2 mesi, l'utente verrà automaticamente passato al sistema di pagamento di cui al punto

2).  Si  prevede l'applicazione degli  interessi  di mora per pagamenti  effettuati oltre la scadenza dei  termini di

pagamento.
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NIDO D’INFANZIA
(decorrenza dal 1/09/2020)

TEMPO PIENO (7.30-16.30)

Tariffa mensile per ISEE
tra 0,00 e 6.250,00

Tariffa mensile 
per ISEE tra 6.250,01 e 34.999,99

Tariffa mensile per ISEE pari o
superiore a 35.000,00 o in caso di

mancata presentazione
dell'attestazione ISEE

€ 100,00 moltiplicare il valore ISEE per € 560,00 e

dividere il risultato ottenuto per € 35.000,00

€ 560,00

PART TIME (7.30-14.00)

Tariffa mensile per ISEE
tra 0,00 e 6.250,00

Tariffa mensile 
per ISEE tra 6.250,01 e 34.999,99

Tariffa mensile per ISEE pari o
superiore a 35.000,00 o in caso di

mancata presentazione
dell'attestazione ISEE

€ 72,00 moltiplicare il valore ISEE per € 402,50 e

dividere il risultato ottenuto per € 35.000,00

€ 402,50

In caso di bambini in affido a famiglie residenti in Ozzano dell'Emilia, viene applicata la retta mensile massima.

In caso di minori non residenti ad Ozzano dell'Emilia, viene applicata la retta mensile massima.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PREVISTE PER L'ANNO EDUCATIVO 2020/2021

Per  l'anno educativo  2020/2021,  nell'ambito  della  misura  sperimentale  "Al  nido con la  Regione",  è  prevista

un'ulteriore  riduzione tariffaria  per  chi  presenta  un ISEE inferiore  ad  €  26.000,00 ed è  iscritto  ad un nido

comunale o ad un nido convenzionato/sezione primavera convenzionata con l'Amministrazione comunale. 

L'ulteriore riduzione tariffaria spettante a chi ha un ISEE inferiore ad € 26.000,00 viene così determinata, fermo

restando  che  i  contributi  regionali  verranno  assegnati  nelle  misure  indicate,  fino  al  limite  del  contributo

complessivo  assegnato al Comune:

•
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La riduzione tariffaria prevista nell'ambito del progetto "Al nido con la Regione" viene applicata a tutti gli iscritti

ai nidi d'infanzia di Ozzano dell'Emilia (comunale o privato convenzionato con l'Amministrazione comunale) che

presentino  all'amministrazione  del  servizo  nido  frequentato  l'attestazione  ISEE  contentente  un  valore  ISEE

inferiore ad € 26.000,00.

Per il mese di Luglio 2021 il contributo verrà applicato pro-quota alla retta riproporzionata in base alle settimane

richieste (vedi specifiche del servizio "Luglio al nido").

Viene prevista un'ulteriore riduzione tariffaria, finanziata dall'Amministrazione comunale con risorse del proprio

bilancio, rivolta alle famiglie dei bambini residenti ad Ozzano dell'Emilia frequentanti nidi d'infanzia comunali e

convenzionati con l'Amministrazione comunale che abbiano un ISEE compreso tra  € 26.000,00 ed € 35.000,00.

In tal caso viene applicata alla retta un'ulteriore riduzione così determinata:

Le famiglie interessate a queste ulteriori agevolazioni tariffarie previste per l'anno educativo 2020/2021 devono

presentare apposita attestazione ISEE  entro il termine e secondo le modalità stabilite nel bando di iscrizione ai

servizi scolastici 2020-2021.

➢ RETTA PER INSERIMENTO AL NIDO D'INFANZIA:

• Al  momento  dell'assegnazione  dei  posti  nido,  la  mancata  o  tardiva  comunicazione  di  rinuncia  al  posto

assegnato oltre i termini previsti dal bando e prima della data di inserimento stabilita comporta il pagamento
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di una penale pari ad € 100,00 sia per nido tempo pieno che per nido part time; 

• Per  i  nuovi  iscritti  al  nido  d'infanzia,  la  retta  mensile  del  primo  mese  a  partire  dall’inserimento  è

proporzionalmente  ridotta  di  1/3  o  2/3,  a  seconda  che  l'inserimento  del  bambino  al  nido  avvenga

rispettivamente nella seconda o terza decade del mese iniziale del servizio:

- inserimento dal 1 al 10 del mese: è dovuta una retta pari al 100% della retta mensile;

- inserimento dal 11 al 20 del mese: è dovuta una retta pari a 2/3 della retta mensile;

- inserimento dal 21 al termine del mese: è dovuta una retta pari a 1/3 della retta mensile.

➢ RIDUZIONI TARIFFARIE DA ISEE:

Le  agevolazioni  tariffarie  non  hanno  carattere  obbligatorio.  Nel  caso  in  cui  non  pervenga  alcuna  richiesta,

all'iscritto viene applicata la tariffa massima mensile prevista per il servizio richiesto.

La richiesta di riduzione tariffaria in base al valore ISEE valida per ottenere eventuali riduzioni tariffarie per l'a.e.

2020-2021 deve essere presentata durante l'apertura ed entro il termine indicato nel bando di iscrizione ai servizi

scolastici 2020-2021, secondo le modalità stabilite nel medesimo bando.

Nel caso di consegna dell'Attestazione ISEE Standard o Corrente oltre tale termine, verrà applicata l'eventuale

relativa riduzione tariffaria con decorrenza dal mese di presentazione della richiesta di riduzione tariffaria. 

Nel caso di nuovi inserimenti al nido d'infanzia assegnati con il bando integrativo di iscrizione al nido o a seguito

di rinunce avvenute in corso d'anno scolastico, l'attestazione ISEE Standard o Corrente potrà essere presentata

entro la fine del mese successivo alla data dell'inserimento stabilita. In tal caso, la relativa riduzione tariffaria da

ISEE verrà applicata dalla data dell'inserimento.

➢ RIDUZIONI TARIFFARIE PER ASSENZA CONTINUATIVA:

Per periodi di assenza pari o superiori a 14 giorni naturali consecutivi (compresi sabati, domeniche e  giorni di

chiusura previsti dal calendario scolastico vigente – escluse le festività di Pasqua e Natale) viene applicata una

riduzione del 25% della retta mensile. 

Le percentuali di riduzione tariffaria sono fra loro cumulative (es: per assenza dal servizio per 28 giorni naturali

continuativi verrà applicata la riduzione del 50%).

La richiesta di fruizione di tali riduzioni deve essere presentata in forma scritta dall’esercente la potestà parentale

o genitore affidatario all’ufficio scuola del Comune (per assenza dal nido Fresu) o al consorzio Karabak Sette (per

assenza dal nido La Culla) entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello in cui si è conclusa l’assenza.

Sarà cura dell’Ufficio Scuola/consorzio Karabak Sette attivare le dovute verifiche.

➢ RIDUZIONI TARIFFARIE AUTOMATICHE:

A  compensazione  forfettaria  delle  chiusure  previste  dal  calendario  scolastico  vigente  sono  effettuate

automaticamente riduzioni della retta mensile, secondo le seguenti percentuali:

mesi di dicembre e gennaio: riduzione del 15% della retta di dicembre e del 15% della retta di gennaio.

➢ RIDUZIONI TARIFFARIE PER PLURIUTENZA:
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Sono previsti sconti per pluriutenze, ovvero per famiglie che hanno più di un bambino iscritto al medesimo nido:

• riduzione del 15% alla retta del secondo figlio iscritto al nido;

• riduzione del 65% alla retta del terzo figlio e successivi iscritti al nido. 

L'applicazione dello sconto pluriutenza avviene solo su richiesta scritta di un esercente la potestà genitoriale o

genitore affidatario e deve essere presentata all'inizio di ogni anno scolastico. L'applicazione di tale riduzione

tariffaria decorrerà dal mese in cui viene formalizzata la richiesta.

➢ RIDUZIONI TARIFFARIE VARIE:

• Nel caso in cui l’ufficio scuola/consorzio Karabak Sette autorizzi un cambio d’orario di frequenza, previa

richiesta scritta del genitore, la retta aggiornata relativa alla nuova tipologia di  servizio verrà applicata a

partire  dal  mese  successivo  all’autorizzazione  rilasciata  dall’ufficio  scuola/consorzio  Karabak  Sette

medesimo.

• Per  chi  cambia  residenza  in  corso  d'anno,  verrà  applicata  la  relativa  retta  in  base  alla  data  di  richiesta

all'ufficio anagrafe:

- nel caso di richiesta di cambio di residenza prima del 15 del mese: applicazione della retta dall'inizio del

mese;

- nel caso di richiesta di cambio di residenza dopo il 15 del mese: applicazione della retta dall'inizio del mese

successivo.

➢ RINUNCIA  AL SERVIZIO:

La retta relativa al mese in cui è stata formalizzata la rinuncia al servizio sarà calcolata come segue:

- nel caso in cui la rinuncia sia stata formalizzata in data pari o antecedente il giorno 15 del mese: 50% della

retta mensile;

- nel caso in cui la rinuncia sia stata formalizzata in data successiva al giorno 15 del mese: 100% della retta

mensile.
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PRE POST SCUOLA E   ATTIVITA’ INTEGRATIVE POMERIDIANE
(decorrenza dal 01/09/2020)

Tipologia di servizio
Tariffa mensile 

per ISEE tra
0,00 e 5.000,00

Tariffa mensile 
per ISEE tra 5.000,01 e

10.632,93

Tariffa mensile per
ISEE pari o superiore
a 10.632,94 o in caso di
mancata presentazione
dell'attestazione ISEE

PRE/POST SCUOLA

Solo pre o solo post scuola 

(pre: 7.30-8.30; post: 16.30-17.30)
€ 15,05

moltiplicare il valore ISEE per

€ 32,00 e dividere il risultato

ottenuto per € 10.632,94

€ 32,00

Pre e post scuola

(7.30-8.30 e 16.30-17.30)
€ 18,81

moltiplicare il valore ISEE per

€ 40,00 e dividere il risultato

ottenuto per  € 10.632,94

€ 40,00

Post post scuola

(17.30-18.00)
€ 7,76

moltiplicare il valore ISEE per

€ 16,50 e dividere il risultato

ottenuto per € 10.632,94

€ 16,50

ATTIVITA' INTEGRATIVE

Attività integrative pomeridiane per

gli iscritti alle scuole primarie (solo

una giornata) fino alle ore 14.30

€ 4,70

moltiplicare il valore ISEE per

€ 10,00 e dividere il risultato

ottenuto per € 10.632,94

€ 10,00

Attività integrative pomeridiane per

gli iscritti alle scuole primarie (solo

una giornata) fino alle ore 16.30

€ 10,34

moltiplicare il valore ISEE per

€ 22,00 e dividere il risultato

ottenuto per € 10.632,94

€ 22,00

Attività integrative pomeridiane per

gli  iscritti  alle  scuole  primarie

(lunedì/mercoledì/venerdì) 

fino alle ore 14.30

€ 13,17

moltiplicare il valore ISEE per

€ 28,00 e dividere il risultato

ottenuto per € 10.632,94

€ 28,00

Attività integrative pomeridiane per

gli  iscritti  alle  scuole  primarie

(lunedì/mercoledì/venerdì) 

fino alle ore 16.30

€ 30,09

moltiplicare il valore ISEE per

€ 64,00 e dividere il risultato

ottenuto per € 10.632,94

€ 64,00

In caso di bambini in affido a famiglie residenti in Ozzano dell'Emilia, viene applicata la retta mensile massima.

In caso di minori non residenti ad Ozzano dell'Emilia, viene applicata la retta mensile massima.

NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI PRE/POST

SCUOLA E  ATTIVITÀ INTEGRATIVE POMERIDIANE PRESENTATE DA CHI NON È IN REGOLA

CON I PAGAMENTI DELLE RETTE PREGRESSE PREVISTE  DAI SERVIZI PRE/POST SCUOLA,

ATTIVITA'  INTEGRATIVE,  AIUTO  COMPITI,  CENTRI  ESTIVI  E  TRASPORTO  SCOLASTICO.

Maggiori informazioni sono disponibili nel bando di iscrizione ai servizi scolastici per l'a.s. 2020/2021.

➢ RIDUZIONI TARIFFARIE DA ISEE:

Le  agevolazioni  tariffarie  non  hanno  carattere  obbligatorio.  Nel  caso  in  cui  non  pervenga  alcuna  richiesta,

all'iscritto viene applicata la tariffa massima mensile prevista per il servizio richiesto.

La richiesta di riduzione tariffaria in base al valore ISEE valida per ottenere eventuali riduzioni tariffarie per l'a.s.
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2020-2021 deve essere presentata durante l'apertura ed entro il termine indicato nel bando di iscrizione ai servizi

scolastici 2020-2021, secondo le modalità stabilite nel medesimo bando.

Nel caso di consegna dell'Attestazione ISEE Standard o Corrente oltre tale termine, verrà applicata l'eventuale

relativa riduzione tariffaria con decorrenza dal mese di presentazione della richiesta di riduzione tariffaria. 

➢ RIDUZIONI TARIFFARIE AUTOMATICHE:

A  compensazione  forfettaria  delle  chiusure  previste  dal  calendario  scolastico  vigente  sono  effettuate

automaticamente le seguenti riduzioni:

• mese di giugno: non viene emesso il bollettino per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado;

• mese di settembre: riduzione pari al 50% della retta per gli alunni della scuola dell’infanzia statale e delle

scuole primaria e secondaria di primo grado;

➢ DECORRENZA/TERMINE PAGAMENTO RETTA ISCRIZIONE AL SERVIZIO:

• La retta relativa al mese in cui è stata formalizzata l’iscrizione al servizio in corso d’anno sarà calcolata come

segue:

- nel caso in cui l’iscrizione sia stata assunta al protocollo del Comune in data pari o antecedente il giorno 15

del mese: 100% della retta mensile;

- nel caso in cui l’iscrizione sia stata assunta al protocollo del Comune in data successiva al giorno 15 del

mese: 50% della retta mensile.

• La retta relativa al mese in cui è stata formalizzata la rinuncia al servizio sarà calcolata come segue:

- nel caso in cui la rinuncia sia stata assunta al protocollo del Comune in data pari o antecedente il giorno 15

del mese: 50% della retta mensile;

- nel caso in cui la rinuncia sia stata assunta al protocollo del Comune in data successiva al giorno 15 del

mese: 100% della retta mensile.

• Per gli iscritti al nido d’infanzia si procederà d’ufficio all’iscrizione al post nido con conseguente applicazione

della relativa retta al verificarsi del 2° ritardo nel ritiro del bambino.

• Le  tariffe  del  servizio  di  pre/post  scuola  e  attività  integrative  vengono  addebitate  dalla  data  di  inizio

dell'attività scolastica o dalla data di protocollo se la richiesta viene presenta successivamente in corso d'anno.

Pertanto, non è possibile indicare nel modulo di iscrizione una decorrenza di inizio del servizio diversa dalla

data di presentazione della domanda.

• Esclusivamente per i nuovi iscritti al nido d'infanzia, la tariffa del servizio di pre/post scuola viene addebitata

dal mese successivo a quello previsto per l'inserimento o, se la richiesta di iscrizione del genitore è successiva,

viene addebitata dalla data di protocollo della richiesta presentata.

• Esclusivamente per i nuovi iscritti alle scuole dell'infanzia statali e comunale per i quali è previsto dalla scuola

un periodo di inserimento, la tariffa del servizio di solo post scuola e di post-post scuola verrà addebitata dopo

15  giorni  dall'inizio  dell'anno  scolastico  o,  se  la  richiesta  di  iscrizione  del  genitore  è  successiva,  viene

addebitata dalla data di protocollo della richiesta presentata.
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TRASPORTO SCOLASTICO
(decorrenza dal 01/09/2020)

Tariffa mensile per ISEE 
tra 0,00 e 5.000,00

Tariffa mensile per ISEE tra 5.000,01 e
10.632,93

Tariffa mensile per ISEE pari o
superiore a 10.632,94 o in caso di

mancata presentazione
dell'attestazione ISEE

€ 16,46
moltiplicare il valore ISEE per € 35,00 e

dividere il risultato ottenuto per € 10.632,94
€ 35,00

In caso di bambini in affido a famiglie residenti in Ozzano dell'Emilia, viene applicata la retta mensile massima.

In caso di minori non residenti ad Ozzano dell'Emilia, viene applicata la retta mensile massima.

➢ RIDUZIONI TARIFFARIE DA ISEE:

Le  agevolazioni  tariffarie  non  hanno  carattere  obbligatorio.  Nel  caso  in  cui  non  pervenga  alcuna  richiesta,

all'iscritto viene applicata la tariffa massima mensile prevista per il servizio richiesto.

La richiesta di riduzione tariffaria in base al valore ISEE valida per ottenere eventuali riduzioni tariffarie per l'a.s.

2020-2021 deve essere presentata durante l'apertura ed entro il termine indicato nel bando di iscrizione ai servizi

scolastici 2020-2021, secondo le modalità stabilite nel medesimo bando.

Nel caso di consegna dell'Attestazione ISEE Standard o Corrente oltre tale termine, verrà applicata l'eventuale

relativa riduzione tariffaria con decorrenza dal mese di presentazione della richiesta di riduzione tariffaria. 

➢ RIDUZIONI TARIFFARIE AUTOMATICHE:

• La retta del servizio di trasporto scolastico è gratuito per chi risiede nel capoluogo o nella frazione di Ponte

Rizzoli e risulta iscritto alle scuole Gnudi di Mercatale.  Tale esenzione viene applicata esclusivamente  previa

richiesta scritta del genitore. Se tale richiesta viene presentata durante l'anno scolastico a servizio già avviato,

l'applicazione di tale esenzione decorrerà dal mese in cui viene formalizzata la richiesta.

• A  compensazione  forfettaria  delle  chiusure  previste  dal  calendario  scolastico  vigente  sono  effettuate

automaticamente le seguenti riduzioni:

– mese di settembre: riduzione pari al 50% della retta per gli alunni di tutte le scuole;

– mese di giugno: non viene emesso il bollettino per gli alunni di tutte le scuole.

➢ DECORRENZA/TERMINE PAGAMENTO RETTA ISCRIZIONE AL SERVIZIO:

• La retta relativa al mese in cui è stata formalizzata  l’iscrizione al servizio presentata  in corso d’anno sarà

calcolata come segue:

- nel caso in cui l’iscrizione sia stata assunta al protocollo del Comune in data pari o antecedente il giorno 15

del mese: 100% della retta mensile;

- nel caso in cui l’iscrizione sia stata assunta al protocollo del Comune in data successiva al giorno 15 del

mese: 50% della retta mensile.

• La retta relativa al mese in cui è stata formalizzata la rinuncia al servizio sarà calcolata come segue:

- nel caso in cui la rinuncia sia stata assunta al protocollo del Comune in data pari o antecedente il giorno 15

del mese: 50% della retta mensile;

- nel caso in cui la rinuncia sia stata assunta al protocollo del Comune in data successiva al giorno 15 del

mese: 100% della retta mensile.
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➢ RIDUZIONI TARIFFARIE PER PLURIUTENZA:

Nelle famiglie nelle quali siano presenti più utenti del servizio, questi pagano la quota intera per un solo utente ed

il 50% della quota stessa per gli altri utenti del servizio appartenenti allo stesso nucleo famigliare. Tale riduzione

viene applicata esclusivamente  previa richiesta scritta del  genitore.  Tale domanda di  riduzione tariffaria  deve

essere presentata unitamente alla domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico. Se la richiesta viene

presentata  durante  l'anno  scolastico,  la  relativa  riduzione  tariffaria  avrà  decorrenza  dal  mese  in  cui  è  stata

formalizzata la richiesta.

CENTRI ESTIVI
(decorrenza dall'estate 2021)

Tipologia di servizio Retta 

Luglio al nido
Stessa  retta  applicata  per  la  frequenza  al  nido  in  base  all'orario  di

uscita dell'ultimo mese che precede l'inizio del servizio "luglio al nido"

(per gli iscritti al nido tempo pieno è possibile richiedere il servizio di

post e post post scuola; la relativa retta verrà proporzionata in base alle

settimane richieste)

CENTRI ESTIVI COMUNALI AFFIDATI IN CONCESSIONE

Tipologia di servizio Retta massima

Centro estivo scuola d’infanzia Retta massima di € 110,00 per ciascun turno settimanale (5 gg)

Centro estivo scuola primaria Retta massima di € 110,00 per ciascun turno settimanale (5 gg)

Il  concessionario  dei  centri  estivi  comunali  potrà  offrire  agli  iscritti  un'ulteriore  organizzazione  dei  servizi

prevedendo  specifiche  fasce  orarie  e  giorni  di  utilizzo.  Il  concessionario  potrà,  inoltre,  stabilire  eventuali

scontistiche  da  applicare  alle  famiglie  richiedenti  sulla  base  del  valore  ISEE,  dei  giorni  di  frequenza  o  di

organizzazione dei servizi. Al momento delle iscrizioni ai centri estivi  comunali, il  concessionario dettaglierà

l'organizzazione e i costi dei servizi comunali offerti.
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