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ALLEGATO 1 A REGOLAMENTO NIDO INTEGRATO – ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
CRITERI ACCESSO - DEFINIZIONE RETTA  

 
Art. 5 Modalità di iscrizione 
  

Nel caso in cui il numero delle richieste di iscrizione fosse superiore a quello dei posti disponibili, si procede 
alla compilazione di una graduatoria, che considera i seguenti criteri: 

•   condizioni di disabilità o bisogni speciali  

 • residenza nel Comune 
        •  età del bambino e diritto alla frequenza 
        • attività lavorativa e situazioni famigliare 

        • presenza di fratelli o sorelle già frequentanti la scuola 
  

In caso di pari condizioni, il CdA potrà decidere in modo indipendente e insindacabile 

 

Art. 6 Quote di iscrizione e Rette di frequenza 
La quota di iscrizione è di  € 70,00 

La retta di frequenza (quale contributo mensile per 11 mesi)  
frequenza dalle 7.30 alle 13.00 € 416,00 
frequenza dalle 7.30 alle 16.00 € 469,00 

frequenza dalle 7.30 alle 17.30 € 489,00 
 

e sono così composte: 
costi del personale docente   69% 
costi di mensa/personale cucina    9% 

costi per acquisti/servizi/personale ausiliario  22% 
  
 

Art. 7 Riduzioni 

È possibile usufruire di una sola forma di riduzione per anno scolastico.  
 

I Genitori che usufruiscono dell’abbattimento rette non potranno usufruire di nessun’altra riduzione (esclusa 
quella per essenza del mese intero per chi ha un abbattimento uguale o inferiore a € 250,00). 
 

Qualora frequentassero il Nido Integrato 2 fratelli o gemelli la retta del secondo bambino è pari a: 
frequenza dalle 7.30 alle 13.00 € 290,00 

frequenza dalle 7.30 alle 16.00 € 330,00 
frequenza dalle 7.30 alle 17.30 € 340,00 
 

Se il bambino è assente per malattia oltre i 10 g consecutivi di apertura del servizio (esclusi sabati, domeniche 
e festivi o vacanze) la retta è pari a:  
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frequenza dalle 7.30 alle 13.00 € 330,00 
frequenza dalle 7.30 alle 16.00 € 375,00 

frequenza dalle 7.30 alle 17.30 € 390,00 
 
Nel caso di assenza del bambino per tutto il mese per malattia (incluso il mese di luglio) i genitori, per 

mantenere il posto, pagheranno: 
frequenza dalle 7.30 alle 13.00  € 215,00 

frequenza dalle 7.30 alle 16.00  € 245,00 
frequenza dalle 7.30 alle 17.30  € 255,00 
 

Non sono ammesse riduzioni in caso di assenza per vacanze o viaggi per motivi familiari e, in caso di assenza 
ingiustificata per un mese intero (compreso luglio) il pagamento della retta dovrà essere effettuato per 
l’importo intero.  

Altre e diverse richieste di riduzioni della retta per tutto l’anno per gravi motivi economici devono essere 
presentate su apposito modulo, allegando il modello ISEE. 

Sarà il Consiglio di Amministrazione a deliberare l’eventuale importo della riduzione.  
  

 
         

 

 

 

 

 


