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Nel nuovo sistema di calcolo rette vengono aboliti gli scaglioni per fasce e la retta è direttamente 

rapportata alla capacità contributiva della singola famiglia. 

La retta è composta da una quota fissa mensile (€. 140,00) a cui viene aggiunta la quota mensile 

calcolando il 2,50% sul reddito isee al netto della soglia minima isee (€. 8.000,00). 

Per le famiglie costituite dai 6 componenti e oltre (presenti sullo stato di famiglia) è previsto un 

abbattimento dell’ ISEE del 15 % 

Il reddito minimo considerato è pari ad €uro 8.000,00 ;  

Gli importi delle rette : minima €. 140,00 e massima €. 480,00. 

La retta massima è applicata anche agli utenti che non intendono produrre la dichiarazione ISEE. 

Per particolari situazioni segnalate dal servizio famiglia comunale è  prevista una retta sociale di 

€uro 90,00 (comprensive del buono pasto), con possibilità di determinazione di tariffa sociale per 

percorsi finalizzati su indicazione dell’assistente sociale. 

Alla retta andrà aggiunto il costo del buono pasto dovuto per ogni giorno di presenza che da 

settembre 2013 è di €uro 3,50 a carico dell’utente.  

L’importo aumenta ogni anno in base all’indice Istat. 

Alla retta minima si applica il costo del buono pasto pari ad 1 €uro. 

La retta giornaliera corrisponde a 1/21 della retta mensile. 

 

 

ABBATTIMENTI DELLA RETTA: 

Sono previsti i seguenti abbattimenti: 

 50% per il bambino disabile (situazione documentabile); 

 40% per il secondo figlio frequentante il nido; 

 100% per il terzo figlio frequentante (contemporaneamente agli altri due)  il nido; 

 

 La retta per la frequenza a tempo parziale 7.30/13.00, 11,00/16,30 e 12.00/17.30,  

corrisponde al 70% della retta a tempo pieno 

 La retta per la frequenza a tempo parziale prolungato 7.30/14.00  e 11,00/17,30 corrisponde 

al 77% della retta a tempo pieno. 

 La retta per la frequenza a tempo prolungato (7.30/17.30) corrisponde alla retta a tempo 

pieno aumentata del 6,5%. 

 

 

CONTEGGIO DELLE ASSENZE : 

In caso di assenza dell’utente la retta viene determinata come segue: 

 abbattimento del 20% sulla retta giornaliera (1/21 della retta mensile) per ciascun giorno di 

assenza – superiore al quinto giorno consecutivo (quindi dal sesto giorno di assenza) esclusi 

sabato, domenica,  e festività infrasettimanali  

 abbattimento del 70% per chiusura del servizio in caso di sciopero; 

 abbattimento dell’80% per assenza dovuta a ricovero ospedaliero  superiore a tre giorni 

(situazione documentata); 

 abbattimento del 100% per  eventuali chiusure del servizio nel corso dell’anno  da parte 

dell’Amministrazione Comunale per le seguenti cause : chiusura estiva, eventi atmosferici, 

interventi strutturali ed altre cause di forza maggiore. 

Non è dovuta alcuna detrazione per le chiusure già previste nel calendario. 

La retta giornaliera viene applicata dal primo giorno di inserimento al nido indipendentemente dal 

numero di ore di presenza. 

Quando l’ammissione o la dimissione dall’Asilo Nido avvengano nel corso del mese, la retta è 

determinata come segue: 

 addebito della retta giornaliera per il solo periodo che decorre dal giorno di ammissione al 

Nido alla fine del mese (per l’ammissione), e dall’inizio del mese al giorno della dimissione 

(per la dimissione); 

 

 Eventuali giornate di assenza durante tale periodo determineranno l’abbattimento del 20% 

così come sopra previsto. 

 

 

 



BUONI ORARI 

Per rendere i servizi  sempre più flessibili e adeguati ai bisogni delle famiglie, L’Amministrazione 

Comunale ha introdotto la possibilità di utilizzare dei buoni orari che permettano la frequenza al 

nido da parte del bambino per alcune ore oltre l’orario normalmente scelto. 

Concretamente questo prevede: 

 costo orario  di   €uro  8,00; 

 le ore devono essere necessariamente legate all’orario di frequenza.  

 Si possono chiedere fino ad un massimo di  3  ore al giorno, compatibilmente con i vincoli 

organizzativi del servizio; 

L’orario massimo di utilizzo è entro  le 17,30. 

 la prenotazione deve avvenire, nel proprio gruppo, di volta in volta, orientativamente una 

settimana prima della data prevista. 

 l’urgenza è ammessa solo se l’organizzazione del servizio è in grado di accoglierla. 

 il costo del buono orario viene sommato alla retta di frequenza. 

 

PAGAMENTO DELLA RETTA : 

Le rette vanno versate improrogabilmente entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a 

quello di frequenza. 

 Nel caso di pagamento della retta con bonifico bancario o bollettino di ccp, è necessario 

consegnare una copia della ricevuta al Nido. 

 In caso di pagamento via internet è possibile inviare copia del bonifico all’indirizzo 

asili@comune.lecco.it. 

 

Il mancato versamento nei termini precitati di due rette mensili consecutive comporta l’immediata 

dimissione del bambino dall’Asilo Nido, con recupero coattivo delle quote dovute. 

 

CONDIZIONI GENERALI: 

L’aggiornamento della retta avviene nel mese di settembre di ogni anno. I genitori provvederanno 

per tempo a recarsi negli uffici di via Sassi con la relativa documentazione per farsi calcolare il 

proprio reddito I.S.E.E. . 

Il reddito familiare di riferimento, regolarmente documentato, è quello delle persone che 

esercitano la potestà, anche non coniugate e/o non conviventi, purché abbiano riconosciuto il 

bambino. 

In caso di separazione legale dei coniugi viene conteggiata nel reddito la quota stabilita 

dall’Autorità Giudiziaria versata da un coniuge all’altro coniuge per il suo mantenimento.  

Le quote di mantenimento dei figli sono escluse dal computo del reddito. 

 

 

 

 

GUIDA ALLA FAMIGLIA 

 

1. All’atto della domanda è previsto il versamento di una caparra di €uro 60,00 (nel caso di 

iscrizione contemporanea di 2 fratelli o di due gemelli occorre versare una sola caparra di 

60,00 €uro), che verrà detratta dall’ammontare della retta, oppure persa in caso di rinuncia 

all’inserimento. 

 

2. L’ammissione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri : 

 residenza del bambino e di  un genitore nel Comune di Lecco; 

 data di presentazione della domanda 

 disponibilità di inserimento nei gruppi anche in funzione dell’età dei bambini 

 

3. Durante il colloquio proposto dall’Asilo Nido e finalizzato alla conoscenza di tempi e modi di 

proposta dell’inserimento, verrà firmato dai genitori un modulo di conferma dell’ingresso al 

nido del bambino. 

 

4. In caso di rinuncia alla frequenza nei giorni concordati per l’inserimento, i genitori devono 

dare un preavviso scritto di 15 giorni dall’avvenuto colloquio con la coordinatrice. 
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5. Il mancato rispetto dei termini di preavviso comporterà il pagamento di una penale di €uro 

100,00. 

  

4. E’ ammessa da parte dei genitori la possibilità di un solo rimando alla chiamata per 

l’inserimento del bambino al nido; la coordinatrice si riserverà di stabilire la data del 

successivo periodo per l’ ammissione. 

 

5. E’ prevista la deroga ai criteri di ammissione (graduatoria/residenza) nel caso di inserimento 

di  soggetti  segnalati dai Servizi Sociali territoriali; 

 

6. In caso di dimissione del bambino dal servizio durante la frequenza, i genitori devono  dare 

un preavviso scritto di  un mese rispetto alla data da loro individuata per l’interruzione della 

frequenza. 

             Il mancato rispetto dei termini di preavviso comporterà il pagamento di una penale di  €uro 

100,00. 


