Settore 3
Servizio Scuola

Asilo nido comunale
Tariffe e Calendario Scolastico anno educativo 2020-2021
Asilo Nido Comunale Servizio a Tempo Pieno (7:30-16:00)
RETTA DI FREQUENZA
La Giunta Comunale con propria delibera n. 326/2019 del 18/11/2019 ha approvato le tariffe in vigore nell'anno educativo 20202021 che vanno da un minimo di € 204,00 ad un massimo di € 409,00 in relazione alla dichiarazione ISEE in corso di validità e
relativa alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni come previsto dalla Delibera della Giunta
Comunale n. 30/2016 del 05.02.2016.
fino ad un ISEE di € 5.000,00
da un ISEE di € 5.000,01 ad uno di € 20.000,00
da un ISEE di € 20.000,01 ad uno di € 26.000,00
oltre un ISEE di € 26.000,00

retta base mensile di € 204,00
retta base mensile da € 204,01 a € 373,00
retta base mensile da € 373,01 a € 405,00
retta base mensile di € 409,00

L'ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente - viene compilato nei CAAF. Il calcolo dell' ISEE tiene conto della
situazione reddituale (redditi da lavoro), del patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti, titoli azionari, contratti d'assicurazione
sulla vita, ecc.) e del patrimonio immobiliare (fabbricati e terreni) dell'intero nucleo familiare.
In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicata la retta base mensile massima, stabilita in € 409,00
Per i non residenti nel Comune di Schio, la retta base mensile è fissata in € 409,00.
SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO D'ORARIO
Autorizzato 1% della retta base, sporadico 1,5% della retta base, non autorizzato 2% della retta base

Asilo Nido Comunale Servizio a Part- Time (7:30-13:30)
RETTA DI FREQUENZA
La Giunta Comunale con propria delibera n. 326/2019 del 18/11/2019 ha approvato le tariffe in vigore nell'anno educativo 20202021 che vanno da un minimo di € 196,00 ad un massimo di € 319,00 in relazione alla dichiarazione ISEE in corso di validità e
relativa alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni come previsto dalla Delibera della Giunta
Comunale n. 30/2016 del 05.02.2016.
fino ad un ISEE di € 5.000,00
da un ISEE di € 5.000,01 ad uno di € 20.000,00
da un ISEE di € 20.000,01 ad uno di € 26.000,00
oltre un ISEE di € 26.000,00

retta base mensile di € 196,00
retta base mensile da € 196,01 a € 280,00
retta base mensile da € 280,01 a € 303,00
retta base mensile di € 319,00

L'ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente - viene compilato nei CAAF. Il calcolo dell' ISEE tiene conto della
situazione reddituale (redditi da lavoro), del patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti, titoli azionari, contratti d'assicurazione
sulla vita, ecc.) e del patrimonio immobiliare (fabbricati e terreni) dell'intero nucleo familiare.
In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicata la retta base mensile massima, stabilita in € 319,00
Per i non residenti nel Comune di Schio la retta base mensile è fissata in € 319,00.

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Tel. 0445 691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it
Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Scuola • via Pasini, 33 • 36015 Schio
Responsabile del procedimento: Tiziana Cadaldini
telefono: 0445 691453 • fax 0445 691411 • e-mail: educativi@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

RIDUZIONI PER IL SERVIZIO A TEMPO PIENO E A PART-TIME
1) Per assenze:
riduzione di 1/60 della retta base, determinata per ciascun utente, per ogni giornata di assenza
2) Per periodo di inserimento (durata due settimane):
la retta base sarà rapportata alla data di ammissione al servizio e la stessa verrà ridotta di un importo pari al 10% della retta
base;
3) Per contemporaneo utilizzo da parte di due o più fratelli:
riduzione del 40% a partire dal secondo figlio frequentante l’Asilo Nido;
4) Per sospensione del servizio:
Per la sospensione del servizio, dovuta a causa di forza maggiore e per le chiusure previste dal calendario scolastico (periodo
natalizio, pasquale, ponti, ecc.), verrà applicata una riduzione alla contribuzione mensile, rapportata alla retta base ed ai giorni
effettivi di chiusura del servizio.
Le riduzioni di cui ai punti 1) e 4) non sono cumulabili se riferite allo stesso periodo.

CALENDARIO SCOLASTICO

Con Determinazione Dirigenziale n. 941/202 del 25.08.2020 è stato fissato il calendario per l'anno scolastico 2020-2021 a garanzia
di un'apertura del Servizio di 42 settimane per un totale di 210 giorni.
Data inizio attività: 08 settembre 2020
data fine attività: 23 luglio 2021.
Sospensioni (comprensive di festività nazionali e locali e in linea con il calendario scolastico regionale)
- da 07 e 08 dicembre 2020 (Immacolata Concezione)
- dal 24 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021 (periodo natalizio)
- dal 01 al 06 aprile 2021 (periodo pasquale)
- 02 giugno 2021 Festa della Repubblica Italiana
- dal 28 al 29 giugno 2021 Festa di SS. Pietro e Paolo patroni del Comue di Schio
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