SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021/2022
CONFERMA RETTE E CRITERI – PRECISAZIONI
A) Retta mensile intera per trasporto scolastico:

residenti
non residenti

€ 25,00
€ 30,00

A1) Retta mensile ridotta per trasporto scolastico (in caso di richiesta di sola andata o ritorno
da specificarsi espressamente nella domanda):
residenti
€ 18,00
non residenti
€ 23,00
B) Costo unitario buono pasto per servizio mensa scolastica:

residenti
non residenti

€
€

4,00
5,00

- fascia oraria 13.00 – 14.00

residenti
non residenti

€ 20,00
€ 25,00

- fascia oraria 13.00 – 17.00

residenti
non residenti

€ 85,00
€ 105,00

- fascia oraria 13.00 – 18.00

residenti
non residenti

€ 105,00
€ 130,00

C) Retta mensile pro-capite per servizio doposcuola:

C1) Sarà possibile usufruire del servizio di doposcuola con ingresso giornaliero:
residenti
non residenti

€ 10,00
€ 15,00

D) Riduzione del 70% delle rette e del costo del buono pasto per gli utenti che appartengono
ad un nucleo familiare con indicatore ISEE sino ad € 4.000,00 – documentato da regolare
Attestazione ISEE rilasciata da un C.A.F./C.A.A.F. ed in corso di validità;
E) Riduzione del 50% delle rette e del costo del buono pasto per gli utenti che appartengono
ad un nucleo familiare con indicatore ISEE compreso tra € 4.000,01 ed € 6.200,00–
documentato da regolare Attestazione ISEE rilasciata da un C.A.F./C.A.A.F. ed in corso di
validità;
F) Riduzione del 30% delle rette e del costo del buono pasto per gli utenti che appartengono
ad un nucleo familiare con indicatore ISEE compreso tra € 6.200,01 ed € 8.300,00 documentato da regolare Attestazione ISEE rilasciata da un C.A.F./C.A.A.F. ed in corso di
validità;
G) Tariffa intera per quanti si collocano oltre i 8.300,01 € di reddito ISEE.
La mancata presentazione di certificazione ISEE comporterà comunque l’applicazione
delle tariffe per intero.

(segue sul retro)

Poiché le certificazioni ISEE hanno scadenza il 31.12.2021, gli interessati dovranno
consegnare ENTRO E NON OLTRE il mese di febbraio 2022 la nuova attestazione
ISEE; qualora non venisse presentata entro detto termine, sarà applicata la tariffa
intera per il periodo dal 01.01.2022 alla data di presentazione dell’attestazione
medesima.
H) In presenza di utenti fruitori dei servizi scolastici istituiti (mensa, trasporto, doposcuola) ed
appartenenti allo stesso nucleo familiare (fratelli, sorelle) il costo del servizio per il
secondo utente è ridotto del 20% e per gli utenti dal terzo in poi è ridotto del 40%. Tale
riduzione non è cumulabile con altre previste dalla presente deliberazione.
SERVIZIO DOPOSCUOLA:
I)

Il servizio di doposcuola è organizzato per gli alunni della Scuola Primaria (Elementare).

L) Nel caso di assenze certificate esclusivamente per motivi di salute, deve essere
presentato il certificato medico, sono previste le seguenti riduzioni della retta mensile:
- riduzione del 20% per assenze protrattesi per oltre 10 giorni di calendario consecutivi;
- riduzione del 40% per assenze protrattesi per oltre 20 giorni di calendario consecutivi.
M) Per chi si è iscritto al servizio di doposcuola con retta mensile e non per chi usufruisce
dell’ingresso giornaliero, i mesi nei quali cadono l’inizio, la vacanze di Natale e di
Pasqua e la conclusione dell’anno scolastico saranno conteggiati sulla base delle
effettive giornate di scuola.
Le agevolazioni di cui alla presente lettera M) si applicano anche al servizio di trasporto
scolastico.
ALTRE DISPOSIZIONI
N) In presenza di particolari situazioni di disagio sociale segnalate e/o richieste dai servizi
socio-assistenziali del C.I.S.S.A.C.A., l’Amministrazione comunale si riserva la
possibilità di applicare agevolazioni in merito alle rette anche al di fuori dei casi sopra
elencati.
O) I criteri sopra elencati sono applicabili esclusivamente agli alunni iscritti alla Scuola
dell’Infanzia e Primaria di Quargnento ed alla Scuola Media convenzionata QuargnentoSolero.
P) Relativamente al servizio di trasporto scolastico, per poterne usufruire deve essere
compilata e restituita tutta la documentazione inerente il servizio.
Q) PAGAMENTI.
q1. Il pagamento delle rette per il doposcuola e per il servizio di trasporto scolastico deve
essere effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento (pertanto entro il
31.10 per il mese di settembre, entro il 30.11 per il mese di ottobre, e così via), pena
l’esclusione dalla fruizione del servizio.
q2. Il pagamento dei buoni pasto e delle rette per i servizi di trasporto scolastico e
doposcuola dovrà essere effettuato con le modalità che saranno comunicate a inizio
anno scolastico.

