COMUNE DI BREMBATE
__________________
PROVINCIA DI BERGAMO
Settore “Affari Generali – Pubblica Istruzione”
Resp. del servizio: Pedroni Lucio
Telefono diretto: 035 – 4816 021
e-mail: lucio_pedroni@comune.brembate.bg.it

Tipologie di servizio orario, relative tariffe, riduzioni e/o maggiorazioni, penali – asilo nido
comunale di Brembate/Grignano per l’anno solare 2015.
Molto importante comunicare ai Sigg. genitori che l’asilo nido comunale di Brembate/Grignano è accreditato
a livello regionale, simbolo di elevata qualità gestionale e progettualità educativa. Infatti la possibilità di
accreditarsi è aperta solamente alle strutture che rispettano elevati criteri di qualità nell’erogazione del
servizio educativo.
Di seguito è riportato il prospetto relativo alle attuali tipologie di servizio orario + relative tariffe, riferite alla
quota fissa mensile intera. Le tariffe sotto indicate, nel corso dell’anno solare 2015, potrebbero subire un
adeguamento.
Tipologia dell’utenza

A)
B)
C)
D)
E)
F)

G)

Tempo prolungato
(dalle ore 07,30 alle ore 18,00)
Tempo pieno
(dalle ore 07,30 alle ore 16,30)
Part-time mattino tipologia 1
(dalle ore 07,30 alle ore 13,15)
Part-time mattino tipologia 2
(dalle ore 07,30 alle ore 13,30)
Part-time pomeriggio
(dalle ore 12,30 alle ore 18,00)
Nido breve mattutino
(NOVITA’)
(dalle ore 08,30 alle ore 11,30)
Variazione d’orario giornaliera –
servizio aggiuntivo
(dalle ore 16,30 alle ore 18,00)

Residenti nel Comune
di Brembate
(quota fissa mensile)

Non residenti nel
Comune di Brembate
(quota fissa mensile)

505,00
(oltre quota pasto)
443,00
(oltre quota pasto)
304,00
(oltre quota pasto)
335,00
(oltre quota pasto)
278,00

556,00
(oltre quota pasto)
494,00
(oltre quota pasto)
355,00
(oltre quota pasto)
386,00
(oltre quota pasto)
330,00

euro

160,00 3 giorni sett.
200,00 5 giorni sett.

160,00 3 giorni sett.
200,00 5 giorni sett.

euro

6,00 all’ora
3,00 ogni mezz’ora

6,00 all’ora
3,00 ogni mezz’ora

euro
euro
euro
euro
euro

Qui di seguito sono riportate le riduzioni applicabili alle quote fisse mensili. Tali riduzioni, nel corso
dell’anno solare 2015, potrebbero essere modificate. Elenco:
•
per le famiglie che dovessero iscrivere all’asilo nido due fratelli, si procederà ad applicare una
riduzione del 20% sul secondo inserimento (sempre in riferimento alla fascia reddituale di
appartenenza);
•
nel caso di assenza prolungata per un mese completo sarà applicata una riduzione del 50% sulla
retta mensile intera;
•
nel caso di assenza mensile prolungata oltre i 10 giorni consecutivi di servizio, esclusi giorni
festivi o di sospensione dello stesso, sarà applicata una riduzione del 10% sulla retta intera del
mese successivo, mentre sarà applicata una riduzione del 20% oltre i 15 giorni consecutivi;
•
unicamente per il primo mese di accesso al nido, sulla base del discorso ambientamento, la retta
mensile sarà così determinata:
ambientamento nel corso della prima settimana del mese: retta ridotta del 10%,
ambientamento nel corso della seconda settimana del mese: retta ridotta del 20%,
ambientamento nel corso della terza settimana del mese: retta ridotta del 30%,
ambientamento nel corso della quarta settimana del mese: retta ridotta del 40%;
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Si precisa inoltre, per quanto concerne eventuali penali da applicare sulle quote fisse mensili, quanto
segue:
•
qualora le famiglie non provvedano al pagamento della retta, entro il termine stabilito riportato
nell’avviso di pagamento, verrà applicata una penale del 10% sull’ammontare della quota
dovuta;
•
una volta stabilita la data di inizio dell’ambientamento, la mancata frequenza del servizio senza
giustificato motivo (da far pervenire con lettera scritta all’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune di Brembate entro 10 giorni dalla data concordata) decreta l’esclusione automatica
dell’utente dal servizio e obbliga la famiglia al pagamento dei giorni di mancata presenza
dell’utente presso il servizio;
•
il ritiro dal servizio oltre il I° maggio obbliga comunque i genitori al pagamento della retta fino
al termine dell’anno educativo in corso con abbattimento della percentuale del 50%, salvo che il
posto sia occupato con decorrenza immediata da parte di un altro utente. In presenza di rinunce
o ritiri antecedenti al mese di maggio la sospensione del pagamento della quota fissa mensili
avverrà a decorrere dal mese successivo rispetto alla data di presentazione della richiesta presso
l’Ufficio Pubblica Istruzione comunale.
Sono inoltre stabilite le fasce di reddito sotto riportate per le famiglie che vogliano iscrivere i
propri figli presso l’asilo nido di Brembate/Grignano, in base al criterio dell’attestazione ISEE
(indicatore socio-economico equivalente del nucleo familiare), per concorrere ad eventuali riduzioni
sul costo totale delle rette mensili. Queste fasce e le relative riduzioni potrebbero essere modificate nel
corso dell’anno solare 2015, tenuto conto del decreto P.C.M. 05.12.2013 n. 159 e del D.M. 07.11.2014
I.S.E.E.
Fino a euro 8.000,00
Da euro 8.001,00 fino a euro 13.000,00
Da euro 13.001,00 fino a euro 20.000,00
Oltre euro 20.001,00 e per i non residenti

% DI RIDUZIONE DELLA SPESA
50%
30%
10%
0%

Si precisa che per le famiglie residenti l’applicazione delle possibili riduzioni tramite attestazione ISEE
avviene in maniera diretta, sempre e solo su apposita richiesta scritta da parte delle famiglie
interessate. Per le famiglie degli utenti non residenti la richiesta deve essere inoltrata presso il proprio
Comune di residenza che però dovrà necessariamente, se lo riterrà opportuno, stipulare un’apposita
convenzione con il Comune di Brembate al fine di abbattere parzialmente il costo delle rette.
Resta inteso che, ove le famiglie non presentino le sopra indicate richieste ed attestazioni, le tariffe
saranno applicate nella misura intera.
Al momento agli utenti residenti nel Comune di Filago sono applicate le tariffe dei residenti in
Brembate, in quanto l’Amministrazione comunale di Filago, oramai da diversi anni, ha sottoscritto
un’apposita convenzione.
I Sigg. genitori nell’atto di consegna della domanda di pre-iscrizione dovranno versare una somma
corrispondente ad euro 40,00 a copertura delle spese amministrative e di gestione del periodo
antecedente a quello di ambientamento (ex inserimento). Tale somma sarà restituita solo nel caso di
mancata frequenza per cause imputabili al Gestore del servizio.
Inoltre in aggiunta alla quota fissa mensile intera o ridotta, dovrà essere corrisposta una quota
variabile prevista per il consumo giornaliero del pasto da parte degli utenti iscritti. La quota
pasto giornaliera (variabile mensilmente sulla base delle effettive presenze), è fissata in euro
4,00. La stessa è applicata a chi frequenta le seguenti tipologie di utenza: tempo prolungato,
tempo pieno, part-time mattutino tipologia 1 e tipologia 2. La quota pasto è stabilita in ugual
misura sia per i residenti che per i non residenti. Anche questa tariffa potrebbe subire un
adeguamento nel corso dell’anno solare 2015.
f.to Il Responsabile del servizio
(Pedroni Lucio)

