Asili Nido
La percentuale di compartecipazione al costo dell’asilo-nido viene determinata in relazione alla situazione
economica del nucleo familiare per fasce ISEE differenziate come da tabella allegata, prevedendo l’orario
di frequenza giornaliero ordinario con uscita alle h. 16:30.
Per i residenti in Lodi, le quote sono le seguenti:
ISEE

QUOTA
MENSILE
€ 77,00

fino a € 5.000
da 5000,01 a 6000

€ 90,00

da 6000,01 a 8000

€ 120,00

da 8000,01 a 10000

€ 150,00

da 10000,01 a 12000

€ 180,00

da 12000,01 a 14000

€ 210,00

da 14000,01 a 16000

€ 240,00

da 16000,01 a 18000

€ 270,00

da 18000,01 a 20000

€ 300,00

da 20000,01 a 22000

€ 330,00

da 22000,01 a 24000

€ 360,00

da 24000,01 a 26000

€ 390,00

da 26000,01 a 28000

€ 420,00

da 28000,01 a 30000

€ 450,00

da 30000,01 a 32000

€ 480,00

da 32000,01 a 34000

€ 510,00

da 34000,01 a 36000

€ 540,00

oltre 36000 (o in assenza di ISEE)

€ 570,00

Per i residenti fuori Lodi, la quota mensile è pari alla quota massima prevista dalla tabella per i residenti in
Lodi.
Per le uscite posticipate verrà applicata una maggiorazione della tariffa con incremento del 5% per come
di seguito precisato:
FASCIA ORARIA DI USCITA
entro le 17.00
entro le 17.30
entro le 18.00

% di maggiorazione
10%
15%
20%
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Dall’anno educativo 2021/2022, non sarà più possibile l’uscita dopo le ore 18.00.
L’apertura del nido oltre l’orario delle 16.30 avverrà nel caso in cui si raggiunga il numero minimo di 5
richieste per fascia oraria.
Per l’uscita anticipata verrà applicata una riduzione del 15%.
Il sistema tariffario prevede inoltre il versamento di una quota fissa giornaliera di frequenza fissata in €
3,50.
Dal secondo figlio frequentante verrà applicata una riduzione del 50% della tariffa. Una volta definito il
calendario educativo, verrà inoltre applicata una riduzione della tariffa fissa mensile sulla base dei giorni
di chiusura in occasione delle festività natalizie e pasquali.
Dietro presentazione di domanda scritta, debitamente corredata da certificato medico, verrà applicata una
riduzione pari ad un terzo della tariffa fissa mensile in caso di assenze per malattia che si protraggano per
oltre quindici giorni consecutivi, comprensivi dei sabati e delle domeniche (per accedere a tale riduzione
quindi il rientro del bambino dovrà avvenire a partire dal sedicesimo giorno di assenza).
Qualora l’assenza per malattia dovesse coincidere con il periodo di chiusura del nido per le vacanze
natalizie e pasquali, verrà applicata unicamente quest’ultima riduzione.
Per i mesi di Luglio ed Agosto verrà applicata la tariffa calcolata sulla base delle settimane richieste.
Le tariffe mensili determinate all’atto dell’iscrizione rimarranno invariate sino al mese di dicembre di ogni
anno e comunque sino alla data di scadenza dell’eventuale ISEE consegnato. A partire dal mese successivo
alla scadenza dell’ISEE, la tariffa sarà rideterminata in base al nuovo ISEE per i mesi di validità dello
stesso.
Qualora intervengano variazioni reddituali che possano comportare la presentazione di un “ISEE corrente”
a norma di legge, si applicherà quanto previsto dall’art. 21 del vigente Regolamento per l’accesso alle
prestazioni sociali agevolate.
L’ammissione non potrà aver corso ove, alla data ultima di presentazione delle domande, non risultino
totalmente pagate le quote di compartecipazione riferite alla fruizione di tutti i servizi socio-educativi quali,
a titolo di esempio, il nido, la refezione scolastica e lo spazio gioco, anche se riferiti ad altri componenti il
nucleo familiare, fatte salve eventuali situazioni segnalate dai Servizi sociali comunali.
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