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INFORMATIVA  ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 2021/2022 

ISCRIZIONI PER SETTEMBRE 
 

 

Retta mensile 
 Per i residenti la retta massima mensile di frequenza (dal lunedì al venerdì) a carico delle famiglie 

è pari a € 526,00 per il tempo pieno ed € 341,90 per il part-time. Sono previste riduzioni 

secondo il criterio delle fasce di reddito ISEE, come evidenziato nella tabella sotto riportata: 

 

FASCIA DI APPARTENENZA 

Percentuale di copertura a 

carico dell’utenza della 

tariffa massima stabilita 

per il singolo servizio 

RETTE DI FREQUENZA 

TEMPO PIENO PART-TIME 
65% retta tempo pieno 

1^ da 0 a € 4.000,00 40% € 210,40 € 136,76 

2^ da 4000,01 a € 7.500,00 55% € 289,30 € 188,05 

3^ da 7.500,01 a € 10.000,00 75% € 394,50 € 256,43 

4^ da 10.000,01 a € 16.000,00 90% € 473,40 € 307,71 

5^ da 16.000,01 a € 23.000,00 95% € 499,70 € 324,81 

 oltre € 23.000,00 100% € 526,00 € 341,90 

 

PER I BAMBINI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI VANZAGHELLO LA RETTA MENSILE 

INDICATIVA MASSIMA DI FREQUENZA E’ DI € 601,49 IVA COMPRESA PER IL TEMPO 

PIENO, DI € 390,97 IVA COMPRESA PART-TIME MATTINO INDICATIVA MASSIMA. 

(Contattare l’Ufficio Servizi alla Persona per informazioni al n. 0331308944) 

 

 

Costo pasto a consumo 
 Per i residenti la tariffa massima del pasto, comprensiva della merenda pomeridiana, è pari € 4,20 

e sono previste riduzioni secondo il criterio delle fasce di reddito ISEE, come evidenziato nella 

tabella sotto riportata: 

 

FASCIA DI APPARTENENZA 

Percentuale di copertura a 

carico dell’utenza della 

tariffa massima stabilita 

per il singolo servizio 

TARIFFA 
PASTO 

1^ da 0 a € 4.000,00 40% € 1,68 

2^ da 4000,01 a € 7.500,00 55% € 2,31 

3^ da 7.500,01 a € 10.000,00 75% € 3,15 

4^ da 10.000,01 a € 16.000,00 90% € 3,78 

5^ da 16.000,01 a € 23.000,00 95% € 3,99 

 oltre € 23.000,00 100% € 4,20 

 

PER I BAMBINI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI VANZAGHELLO IL COSTO PASTO E’ 

DI € 4,435 IVA COMPRESA COSTO INDICATIVO MASSIMO.  

(Contattare l’Ufficio Servizi alla Persona per informazioni al n. 0331308944) 
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ORARI DI APERTURA DEL NIDO: 
 

tempo pieno: 7.30/17.30 

part-time: 7.30/12.30 

 
ULTERIORI SPECIFICHE 
 
In caso di mancata frequenza per un mese intero la retta mensile da versare sarà pari al 50%, in caso di 

frequenza da 1 fino a 10 giorni la retta mensile da versare sarà pari al 70%. Tali riduzioni si applicano solo in 

caso di assenza per malattia debitamente giustificata da certificato medico. 

 
I pagamenti delle rette dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dal Concessionario 

 
Per il mancato pagamento della retta si procederà nel seguente modo: 

a) 2 note di sollecito ai ritardatari a cura del Concessionario; 

b) decorsi giorni 10 giorni dalla seconda nota di sollecito, sospensione della erogazione del servizio; 

c) successivamente, qualora non si proceda ad onorare il proprio debito, entro quindici giorni dalla sospensione 

del servizio, si procederà alla dimissione dal servizio, fatto salvo il recupero delle somme dovute. 

 

RINUNCIE E DIMISSIONI 
 

La famiglia dei bambini può in qualunque momento rinunciare al posto presentando dichiarazione scritta al 

responsabile del servizio sociale.  

Se la frequenza termina entro il giorno 15 del mese, la famiglia è tenuta al versamento del 50% della quota 

mensile, mentre se la cessazione della frequenza avviene dal giorno 16 del mese, verrà richiesto il versamento 

della quota intera. 

 

L’assenza dei bambini superiore a trenta giorni senza comunicazione da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, 

unitamente alla mancata corresponsione della quota di frequenza comporta la decadenza del diritto alla 

frequenza salvo diversa valutazione del coordinatore e del responsabile del servizio sociale. 

 

CONSERVAZIONE DEL POSTO 
E’ possibile il mantenimento del posto per non più di due mesi, previo versamento del 70% della retta nei 

seguenti casi, previa opportuna documentazione: 

- motivi di salute 

- trasferimento momentaneo per motivi lavorativi di uno o entrambi i genitori 

- interruzione momentanea del rapporto di lavoro di uno dei due genitori. 

 

Si precisa che l’inizio dell’anno educativo 2021-2022 potrà subire cambiamenti o adeguamenti gestionali 

a causa della situazione dettata dal covid19 
 

ATTENZIONE: 
− L’iscrizione sarà perfezionata dopo apposita comunicazione formale di ammissione al servizio da 

parte dell’ufficio Servizi Sociali e il versamento di € 200,00 che verrà restituito a completamento del 

percorso educativo così come previsto dall’art. 5 del Regolamento del Nido; 

− L’inserimento è subordinato all’accertamento degli obblighi vaccinali previsti dal D.L. 73/2017. Il 

certificato/copia del libretto dovrà pervenire all’Ufficio Servizi Sociali del Comune prima della data 

prevista per l’inserimento ; 

− La retta è dovuta per 11 mesi da Settembre a Luglio, eventuali riduzioni sono consentite solo in base 

a quanto stabilito dal Regolamento del Nido Comunale; 

− Gli ambientamenti potranno essere scaglionati su esigenza del Nido in base al numero di iscrizioni; 

− Per le eventuali richieste di inserimento nei mesi successivi a quello di Settembre, le rette dovranno 

essere comunque versate a partire dal mese di Settembre. 


