
        Comune di Padova     Allegato n. 4

    SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

Ufficio scuole dell’infanzia

TARIFFE A CARICO DELLE FAMIGLIE
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 720/2016, ha stabilito le seguenti
tariffe a carico delle famiglie per il servizio di refezione per i bambini
frequentanti le scuole dell’infanzia comunali e statali:

Fasce Valori ISEE Importo mensile

1        0 – 4.000 0 euro

2 4.001 – 6.000 40 euro

3 6.001 – 8.500 72 euro

4 8.501 – 11.000 83 euro

5 11.001 – 16.000 95 euro

6 16.001 – 21.000 105 euro

7 21.001 – 26.000 115 euro

8 26.001 – 31.000 125 euro

9 31.001 – 40.000 136 euro

10        oltre 40.000 146 euro

Le tariffe saranno soggette annualmente ad adeguamento ISTAT.

In caso di mancata presentazione dell’ISEE è prevista l’applicazione
della tariffa corrispondente alla 10^ fascia.

− Per i bambini ammessi alla scuola, come da pubblicazione della
graduatoria, l’attestazione ISEE e il Modulo A di richiesta di tariffa
agevolata debitamente compilato (reperibile nel sito padovanet.it alla
pagina: “Tariffe e pagamento del servizio di mensa scolastica”) dovranno
essere trasmessi entro il 15 maggio 2018 al seguente indirizzo e-mail:
isee.servscolastici@comune.padova.it



− Per i bambini ammessi alla scuola, in seguito all’assorbimento dalla lista
d’attesa, il termine per la presentazione dell’ISEE e del Modulo A sarà
invece fissato al momento dell’assegnazione del posto.

In relazione a tali tariffe sono state introdotte le seguenti riduzioni:

1. In presenza di uno o più fratelli conviventi e iscritti al servizio di refezione scolastica o
ad un asilo nido comunale, nella misura seguente:

• per un importo di 15 euro mensili per le famiglie collocate dalla 3^ alla 5^ fascia;
• per un importo  di 10 euro mensili per le famiglie collocate in 2^ fascia e dalla 6^ alla

10^ fascia;
Tali riduzioni si applicano dal secondo figlio in caso di due o più figli frequentanti
contemporaneamente la scuola dell’infanzia.

2. Le famiglie con quattro o più figli minori con valore ISEE non superiore a 26.000 Euro
sono collocate nella fascia inferiore rispetto a quella determinata dall’ISEE. Tale
agevolazione potrà cumularsi con quella indicata al punto precedente.

3. In caso di assenza per malattia uguale o superiore a tre settimane consecutive,
attestata dal certificato del pediatra, sarà riconosciuta una riduzione della tariffa nel
mese successivo a quello del rientro a scuola, previa richiesta scritta al Settore Servizi
Scolastici – Ufficio Contabile. Tale riduzione sarà pari al 75% nei casi di assenza fino
a quattro settimane e del 100% nelle assenze superiori alle quattro settimane.

4. Per le assenze per motivi diversi dalla malattia uguali o  superiori a quattro settimane
consecutive, comunicate per iscritto all’Ufficio Contabile almeno 10 giorni prima
dell’assenza, è riconosciuta una  riduzione del 50% rispetto alla tariffa stabilita in base
al valore ISEE, qualora non sussistano debiti pregressi. Nel caso in cui l’assenza
continuativa comprenda i periodi di vacanza natalizia o pasquale, tali periodi non
saranno conteggiati nel calcolo dei giorni utili ad ottenere l’agevolazione.

5. se la data dell’inserimento a scuola è fissata dopo il giorno 15 del mese, per il mese
dell’inserimento sarà applicata la tariffa ridotta del 50%.

6. Le tariffe del mese di settembre per i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia statale
saranno conteggiate in base alla data di inizio dell’anno scolastico.

7. Le famiglie che non usufruiscono del servizio di refezione dovranno pagare una
tariffa mensile di 10 Euro per il costo merenda.

Dimissioni dalla Scuola dell'Infanzia:
Si fa presente che la comunicazione riguardante le dimissioni del/la bambino/a deve
essere presentata, per iscritto, al Settore Servizi Scolastici o all’Istituto Comprensivo
competente e avrà valore ai fini della sospensione della tariffa dal mese successivo a
quello di presentazione.


