Allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 19.04.2016

Servizi per la prima infanzia - Comune di Oristano

Norme e informazioni sull’applicazione delle rette nei servizi comunali per la prima infanzia
Gratuità del servizio
E’ previsto l’esonero dal pagamento della retta mensile nei seguenti casi:
a) Bambini/e ospiti in strutture di accoglienza
b) Bambini/e in situazione di disagio socio-economico segnalato e/o documentato dal Servizio Sociale
Sull’istanza di esonero si esprime Il Dirigente di Settore sulla base dell’indagine socio- economica svolta dal servizio sociale. A
tal fine il Dirigente annualmente individua l’assistente sociale competente per le valutazioni socio-economiche relative alle
istanze di esonero e/o ridefinizione delle rette.

Riduzioni sulle tariffe mensili
E’ prevista la riduzione delle rette di frequenza nei seguenti casi:
a)

Bambini/e che presentano handicap psico-fisico certificati ai sensi della legge n° 104/92 dal competente servizio ASL

-

30% della tariffa;

-

50% della tariffa, a partire dal secondo bambino iscritto;

-

15% della tariffa nel mese di dicembre
15% della tariffa nel mese di gennaio
10% della tariffa nel mese di marzo o di aprile

b) Famiglie con due o più figli frequentanti i servizi per l’infanzia
c)

Chiusura dei servizi per l’infanzia nei periodi delle festività (solo per le strutture nelle quali è prevista la chiusura)

d) Assenze per malattia

30% della tariffa se l’assenza si protrae per almeno 20 giorni consecutivi
50% della tariffa se l’assenza si protrae per almeno 30 giorni consecutivi
Al fine di ottenere queste riduzioni è necessario presentare certificato medico presso l’ufficio, alla fine della malattia, entro 6
giorni dopo la ripresa della frequenza. Il certificato deve indicare la data di inizio e di fine malattia.
Si precisa inoltre che se il bambino/a si assenta per malattia durante i periodi delle festività sopraindicate, si applica solo la
riduzione relativa al periodo indicato nel certificato medico.

e)

f)

Assegnazione del posto dopo l’avvio dell’anno scolastico
-

Ingresso dal 1° al 7° giorno:
Ingresso dal 8° al 15° giorno del mese:
Ingresso dal 16° giorno:
Ingresso dal 24° giorno:

Rinuncia al posto

retta intera
75% della retta
50% della retta
25% della retta

Rinuncia entro il 15° giorno :
50% della retta
Rinuncia dal 16° giorno:
retta intera
La rinuncia al posto deve sempre avvenire per iscritto all’ufficio servizi prima infanzia, non sono valide comunicazioni verbali o
telefoniche.

Ridefinizioni delle tariffe mensili
E’ prevista la ridefinizione delle rette di frequenza nei seguenti casi:
a)

Improvvise e consistenti variazioni reddituali, dovute a perdita lavoro e conseguente disoccupazione di uno o
entrambi i genitori

b) Aumento o diminuzione del numero dei componenti il nucleo familiare dovute ad esempio a nuove nascite
Le famiglie interessate alla ridefinizione della retta devono presentare l’isee corrente (punto a) o l’isee ordinario (punto c)



La retta ridefinita decorrerà dal mese successivo della presentazione dell’Isee corrente e/o ordinario
Il Dirigente si riserva di svolgere gli accertamenti e i controlli che riterrà più opportuni.

Agevolazioni delle tariffe mensili
1) Le famiglie numerose (con tre o più figli) sono collocate nella fascia inferiore rispetto a quella determinata dall’ISEE
2) Per i nuclei monoparentali è preso come riferimento il Mod. ISEE del genitore del bambino per il quale si richiede
l’iscrizione e non quello dell’intero nucleo familiare presso il quale la famiglia risiede.

