
         ALLEGATO A)

“MODALITA' DI GESTIONE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE AFFERENTI LE QUOTE DI 
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE PER  I NIDI D'INFANZIA PER 
L'ANNO EDUCATIVO 2019/2020”.

ART. 1 
FINALITÀ

I servizi educativi per l'infanzia presenti sul territorio comunale sono regolamentati dall' allegato 
A) alla deliberazione del Consiglio Comunale  n. 87/2016.

 ART. 2   
FRUIZIONE

Hanno diritto di fruire del servizio tutti i minori ricompresi nella fascia di età : 3 mesi-36 mesi  
ammessi agli asili nido comunali, a seguito di pubblicazione di apposito bando annuale. 

La scelta del tempo corto o del tempo lungo per i bambini del gruppo Piccoli (3-12 mesi) avverrà 
a seguito di colloquio fra i genitori ed il personale educativo decorso circa un mese dall'ingresso 
del  bambino  al  nido.  L'adesione  ad  una  delle  due  diverse  opzioni  si  concretizzerà  nella 
sottoscrizione di un modello cartaceo da parte dei genitori e vistato dalle educatrici.

Per i bambini del gruppo Medi e del gruppo Grandi la quota attribuita è sempre a tempo pieno ad 
esclusione delle strutture “Le Biciancole sezione  a tempo corto” e “Orso Balù”.

ART. 3 
MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE - RIDUZIONE – ESONERI - RINUNCE

Le quote di compartecipazione al servizio sono di seguito illustrate :

 Esonero per le famiglie residenti nel Comune di Siena con I.S.E.E. inferiore od uguale 
ad € 5.500,00 ed agli utenti che, pur in presenza di I.S.E.E. superiore alla cifra sopra 
indicata si trovano in particolari contingenti circostanze, opportunamente documentate, 
sia dall’utenza che dal Servizio Sociale competente;

 Calcolo delle tariffe per il “nido a tempo normale” per utenti con I.S.E.E. pari o 
superiore ad € 5.500,01 con l'applicazione della seguente formula :

(I.S.E.E. x 1,63) :100

 Calcolo delle tariffe per il “nido a  tempo corto” per utenti  con  I.S.E.E.  pari o 
superiore ad € 5.500,01 con l'applicazione della seguente formula:

(I.S.E.E. X 1,22) :100

E' previsto l'arrotondamento all'euro per eccesso, per decimali pari o superiori a 50 centesimi, o 
per difetto fino a 49 centesimi, relativamente alla quota attribuita.



In presenza di due figli iscritti all’asilo nido, la quota mensile per ciascun bambino verrà ridotta 
del 25%. Per il terzo figlio che frequenta il nido è prevista la totale gratuità.

La quota massima  per il tempo pieno è quantificata in € 430,00 e per il tempo corto in € 326,00 e 
sarà  applicata  comunque agli  utenti  che  non avranno provveduto  a  comunicare  il  valore  del 
proprio ISEE.

Coloro che rientrano nella fascia ISEE da € 0,00 a € 5.500,00 dovranno versare al momento 
dell'ammissione,  la  somma  di  €  50,00  per  l'  iscrizione  al  primo anno e/o  per  la  continuità 
didattica degli anni successivi, 

Alle famiglie verrà comunicata la data di ammissione secondo un calendario programmato dalle 
singole  strutture.  La  data  di  ammissione  assegnata   indica  il  momento  dal  quale  decorre 
l'ambientamento al nido, indipendentemente dalla frequenza.

Le continuità didattiche : iniziano a metà settembre, come da calendario scolastico regionale, 
con un orario ridotto la prima settimana  ed a tempo pieno la seconda. A queste si applicherà una 
riduzione  del  25%  della  quota  di  compartecipazione  calcolata  su  base  part-time  rapportata 
all'ISEE del nucleo familiare.
Le nuove ammissioni : la quota di compartecipazione  è calcolata su base part-time rapportata 
all'ISEE del nucleo familiare e sarà calcolata per intero se l'ambientamento decorre dalla prima 
settimana del mese,  dalla  seconda settimana si  applicherà,  invece,  una diminuzione del 20%, 
dalla terza settimana una diminuzione del 25% e dalla quarta ed ultima settimana del mese la 
quota subirà una variazione del 30%.

I minori che rientrano nel gruppo Piccoli possono nell'arco dell'anno educativo, solo per una 
volta, cambiare la scelta del tempo, ma deve essere comunicata almeno con quindici giorni di 
anticipo al seguente indirizzo di posta elettronica: frequenzanido  @comune.siena.it  .

Si precisa che i bambini del gruppo Medi e del gruppo Grandi possono effettuare la scelta del  
part-time solo per i nidi “Le Biciancole sez. tempo corto” e “Orso Balù”.

E' previsto il versamento di una quota mensile per la cassa scolastica  di € 7,00, per i fruitori degli 
asili  nido  comunali  a  gestione  diretta  senza  prevedere,  per  tale  voce,  nessun  esonero  dal 
pagamento.

E'  possibile  accordare  all’utente,  dietro  presentazione  di  richiesta  scritta  e  per  un solo  mese 
nell’anno educativo di riferimento, l’esonero dal pagamento della quota mensile di frequenza 
per  assenza  dal  servizio  di  almeno  30  giorni  consecutivi  o  per  motivi  di  salute  (allegando 
apposita certificazione medica), o in presenza di particolari situazioni familiari opportunamente 
dichiarate  e documentate.

In caso di ritiro del bambino successivamente al 15 febbraio, termine ultimo per le ammissioni ai 
nidi  d'infanzia  è  dovuto,   oltre  al  pagamento  del  mese  in  cui  avviene  il  ritiro,  anche  il 
pagamento del mese successivo, compresa   la quota per la cassa scolastica.

Per i bambini ammessi e frequentanti che non siano più residenti nel Comune di Siena, al fine di 
garantire la continuità didattica verrà conservato  il posto all'asilo nido frequentato, mentre la 
quota di compartecipazione verrà ricalcolata impiegando la consueta formula indicata all'art. 3 
con divisore 80 anziché 100, applicata su tutte le fasce.
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Non sarà considerata  “continuità  didattica” quando i  minori  che non avranno “effettivamente 
frequentato” almeno il 60% o 70% dei giorni decorrenti dalla data di ambientamento, comunicata 
con apposita lettera, fino al termine dell'anno educativo.

ART. 4  

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - PAGAMENTI

La richiesta di agevolazione tariffaria sulle rette dei servizi comunali (nidi, scuole dell'infanzia, 
trasporto scolastico,mensa) deve essere presentata accedendo alla pagina on line del Comune di 
Siena.

Le  famiglie  sono  tenute  a  pagare  il  servizio  con  cadenza  mensile  utilizzando  il  sistema  di 
pagamenti on line tramite registrazione al portale del Comune di Siena.

L'Ufficio Istruzione procederà prima dell'inizio di ogni anno educativo ed in corso di frequenza ai 
necessari controlli contabili.  Al momento dell'iscrizione  /continuità didattica qu  esta potrà essere 
accolta  solo  a  condizione  che  l'utente  sia  in  regola  con  tutti  i  pagamenti  relativi  ai  servizi 
scolastici.

Nel caso di mancato pagamento delle quote si procederà prima alla richiesta del quantum dovuto, 
dopodiché si iscriveranno i morosi in appositi ruoli coattivi.

In caso di dichiarazioni non veritiere relativamente all'ISEE verrà applicata la tariffa massima per 
tutto il periodo di frequenza, oltre alle sanzioni previste ai sensi di legge.

La rinuncia al servizio in corso di anno scolastico e qualsiasi variazione che potrebbero incidere 
sull'importo della quota e conseguente aggiornamento della situazione economica devono essere 
tempestivamente comunicati per iscritto alla Direzione Servizi-Istruzione del Comune di Siena.
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