SERVIZIO N. 1
TRASPORTO SCOLASTICO
Tariffe applicate a decorrere dal 01.09.2020:
ISEE del nucleo
familiare ristretto

TARIFFA MENSILE Servizio di andata e ritorno

TARIFFA MENSILE – servizio di
sola andata o solo ritorno

0,00 – 7500,00
da 7.500,01 a
15.000,00
Oltre 15.000,01
euro

14,3
27,5

11,2
24,5

33,7

29,6

La tariffa mensile è pro-capite. Se nello stesso nucleo familiare sono presenti fratelli che
usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, il più grande pagherà la tariffa prevista
nella tabella di cui sopra mentre i successivi fratelli pagheranno ognuno la stessa tariffa
ridotta del 50%.
La sanzione in caso di mancato ritiro dell’alunno, così come previsto dall’art. 5 del
“Regolamento del servizio di trasporto scolastico” approvato con Delibera di Consiglio
comunale n.102/2008, è pari a euro 70,00.

ALLEGATO A) - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO N°1
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Tariffe applicate a decorrere dal 01.09.2020:
ISEE del nucleo familiare
ristretto

TARIFFA A PASTO (in euro)

0,00

0,51

Da 0 a 2.500,00

0,87

Da 2.500,01 a 5.000,00

1,94

Da 5.000,01 a 6.500,00

2,45

Da 6.500,01 a 8.500,00

3,57

Da 8.500,01 a 10.500,00

4,59

Da 10.500,01 a 13.000,00

4,90

Da 13.000,01 a 15.000,00

5,36

Oltre 15.000,01

5,51

Gli alunni non residenti che usufruiscono del servizio mensa e per i quali non esiste una
convenzione tra il loro Comune di residenza e il Comune di Monzuno, viene applicata la medesima
tariffa richiesta ai comuni convenzionati

SERVIZIO N°2
SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA
Tariffe applicate a decorrere dal 01.09.2020 ad ogni alunno:
 Euro 60,00 mensili servizio di pre e post scuola
 Euro 50,00 mensili servizo di solo pre o di solo post scuola
 Euro 45,00 mensili nel caso di 2 o più fratelli

SERVIZIO N°. 3
TARIFFE ASILO NIDO DI RIOVEGGIO (a decorrere dal 01.09.2020)

TEMPO PIENO (8-17)
VALORE ISEE

TARIFFA

Fino a 23.500 €

Tariffa determinata
dalla proporzione
"Valore
ISEE*500 (tariffa
massima)/23.500

- Oltre € 23.500
- ISEE non
presentato o non
valido
Tariffa minima per i
residenti (per
qualunque valore
ISEE)
Non residenti

SCONTO
MINOR
FRUIZIONE

In tutti i
casi

€ 500,00

€ 160,00

17,00 – 18,00
TEMPO PARZIALE (8-13)
SCONTO
SERVIZIO
VALORE
TARIFFA
MINOR
PRE/POST (se
ISEE
FRUIZIONE
attivato)

Tariffa
corrisponde
nte del
tempo
pieno,
ridotta del
15%

Euro 50,00
non è prevista la
minor fruizione

Si applicano solo gli
sconti sottoindicati
con il numero 2) e il
numero 3)

€ 500,00

Sconti previsti:

1) Per i fratelli: sconto 15% sulla retta mensile determinata in base all’ISEE, meno l’eventuale sconto part ‐time.
Lo sconto viene applicato dal secondo fratello in poi
2) Sconto assenza per malattia (si applica sulla retta mensile determinata in base al valore ISEE, al tempo
frequentato e all’eventuale sconto fratelli):
Sconto 50% sulla retta mensile nel caso in cui l’assenza per malattia nel mese sia uguale o superiore a 15
giorni di calendario, a causa di malattia documentata (dal pediatra di base o da struttura ospedaliera
pubblica, o medico di fiducia). Se il periodo di malattia continuativa si protrae su due mesi ma nel primo
mese è inferiore a 15 giorni, lo sconto si applica sul secondo mese.

3) Tariffe primo mese di frequenza (non cumulabili con altri sconti)
Inserimento di 4 settimane: sconto 40%
Inserimento di 3 settimane: sconto 30%
Inserimento di 2 settimane: sconto 20%
Nel caso in cui l’inserimento si protragga oltre il periodo di 4 settimane, per motivi educativi certificati dal
coordinatore pedagogico, il periodo di applicazione della scontistica potrà essere ampliato.
Qualora l'inserimento avvenga nell'ultima settimana del mese, o per causa di malattia venga interrotto e la
frequenza non sia superiore alla settimana, sarà emessa un'unica retta il mese successivo.
Qualora l'inserimento inizi oltre il 15° giorno del mese, lo sconto per inserimento sarà pari a: ‐
50% il primo mese e 20% il secondo (nel caso di inserimento pari a 4 settimane) ‐
50% il primo mese e 10% il secondo (nel caso di inserimento pari a 3 settimane)
4) SOLO PER UTENTI A TEMPO PIENO:
Reinserimento dopo la pausa estiva (frequenza
Reinserimento dopo la pausa estiva (frequenza
Reinserimento dopo la pausa estiva (frequenza
Reinserimento dopo la pausa estiva (frequenza

part‐time)
part‐time)
part‐time)
part‐time)

4
3
2
1

settimane:
settimane:
settimane:
settimana:

sconto
sconto
sconto
sconto

35%
20%
15%
10%

