COMUN E D I CAS TEL M ELLA
Provincia di Brescia

ASILO NIDO COMUNALE “L’ISOLA DEI BEBÉ”
TARIFFE 2022/2023
FASCE ORARIE E TARIFFE MENSILI
Sono definite le seguenti tariffe mensili di frequenza in base alla fascia oraria scelta ed alla residenza:

€ 405,00

NON
RESIDENTI
€ 440,00

PASTO
residenti
€ 3,80

PASTO
non residenti
€ 5,00

7.30 – 16.00

€ 482,00

€ 530,00

€ 3,80

€ 5,00

7.30 – 18.00

€ 565,00

€ 615,00

€ 3,80

€ 5,00

13.00 – 18.00

€ 278,00

€ 280,00

FASCIA ORARIA

RESIDENTI

7.30 – 13.00

SI PRECISA QUANTO SEGUE:
• anche per l’anno educativo 2022/2023, saranno valutate richieste di frequenza con orari part-time
alternati settimanalmente per i genitori che lavorano su turnazione oraria; l’eventuale
accoglimento di tali istanze sarà subordinato alla valutazione della coordinatrice rispetto
all’organizzazione, al numero ed al benessere dei bambini, nonché alla dimostrazione dell’effettivo
orario lavorativo su turni settimanali;
• verranno addebitati i pasti effettivamente consumati, tenendo presente quanto stabilito dall’art.9
del Regolamento comunale per il servizio Asilo Nido: “… nel caso di assenze dei bambini, sarà
necessaria una segnalazione all’asilo nido entro e non oltre le ore 8.30, pena l’addebito del costo
pasto anche se non realmente fruito”;
• trasferimenti di residenza in corso d’anno:
 trasferimento di residenza a Castel Mella: la tariffa residenti sarà applicata dal mese nel
quale decorre il trasferimento, indipendentemente dalla data;
 trasferimento di residenza fuori Castel Mella: la tariffa non residenti sarà applicata dal mese
nel quale decorre il trasferimento, indipendentemente dalla data.
SERVIZI AGGIUNTIVI GRATUITI COMPRESI NELLA TARIFFA DI FREQUENZA:
- fornitura di pannolini, creme, bavaglie, salviette e servizio lavanderia;
- apertura del sabato mattina dalle 8 alle 12 dal mese di ottobre al mese di maggio (al
raggiungimento di un numero minimo di richiedenti);
- fornitura per l’estate di cappellino, creme solari e prodotti antizanzare;
- progetto di continuità con la scuola dell’Infanzia

RIDUZIONE DELLA TARIFFA IN BASE ALL’ISEE - RESIDENTI
Le famiglie degli utenti residenti che intendono richiedere una riduzione della tariffa di frequenza, devono
presentare, contestualmente all’iscrizione, l’attestazione ISEE. Si precisa che al momento della
sottoscrizione della dichiarazione ISEE dovrà essere precisato che l’ISEE verrà utilizzato per prestazioni per
minorenni.
Come previsto dal Regolamento il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, su segnalazione
dell’Assistente Sociale, potrà per casi straordinari e di indigenza applicare una riduzione e/o sospensione
della tariffa mensile di frequenza.

L’ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE, PER POTER USUFRUIRE DI UN’AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE, DEVE ESSERE INFERIORE A €
18.500,00. SI PRECISA CHE NEL CASO IN CUI LA FAMIGLIA SIA INTESTATARIA DI MUTUO IPOTECARIO PER L’ACQUISTO DELLA
CASA DI ABITAZIONE L’INDICATORE ISEE VERRÀ RIDOTTO DI € 3.000,00
La percentuale di contribuzione della famiglia, il cui limite minimo è fissato nel 50% del costo complessivo,
si calcola nel seguente modo:
(ISEE utente – € 10.400)
% = 50 + ________________________ x 50
€ 8.100

ULTERIORI RIDUZIONI E REVISIONI DELLE TARIFFE
Si richiama al tal fine l’art. 11 del Regolamento:
“L’Amministrazione comunale riconosce PER I BAMBINI RESIDENTI, le seguenti riduzioni o revisioni della tariffa
di frequenza:
•
nel caso di più fratelli frequentanti l’asilo nido comunale: 50% sulla retta fissa mensile di uno dei due
fratelli e l’80% per ogni fratello oltre il secondo;
• assenze: 25% in caso di assenze che superino la metà dei giorni effettivi di frequenza del mese,
documentate da autocertificazione e/o certificato medico ove previsto;
• casi straordinari e di indigenza: riduzione della retta di frequenza o totale sospensione della stessa
previo accertamento effettuato dall’Ufficio Servizi Sociali ;
• variazioni dalla situazione economica del nucleo familiare di riferimento che comportino una
rideterminazione del valore ISEE.
Vengono inoltre riconosciute, PER TUTTI I BAMBINI ED INDIPENDENTEMENTE DALLA RESIDENZA, le seguenti riduzioni
della tariffa di frequenza:
•
nel caso in cui la frequenza inizi dal 16° giorno del mese: verrà applicata una riduzione del 50% sulla
retta;
•
inserimento: la settimana prevista per l’inserimento non comporterà alcun onere economico per le
famiglie;
•
per il mese di settembre è prevista per i nuovi utenti una riduzione per inserimento del 25%.”

PRECISAZIONE PER MISURA “NIDI GRATIS” Regione Lombardia
Al momento di approvazione delle presenti tariffe non è ancora noto se la misura NIDI GRATIS di Regione
Lombardia ed il BONUS NIDO INPS verranno prorogati anche per l’anno educativo 2022/2023.
Si dispone pertanto che, nel caso di ritiri effettuati per la mancata proroga di tali contributi, non verranno
applicate le penali previste dal Regolamento.

