COMUNE di RONCADELLE - Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
via Roma, 50 - telefono 030-2589661 - fax 030-2589669

Rette dei Servizi Scolastici per la SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
Anno scolastico 2019/2020
Il Comune di Roncadelle per il calcolo delle rette per gli alunni residenti a Roncadelle utilizza un
metodo basato su una formula lineare che permette di calcolare una retta crescente in modo
continuo all’aumentare dell’ISEE, con maggiore equità e corrispondenza tra retta pagata e
situazione economica familiare.
La retta da applicare per ciascun servizio per la Scuola dell’Infanzia viene calcolata come segue, in
base all’ISEE:
a) le famiglie residenti con ISEE inferiore ad euro 6.524,87 (minimo vitale per l’anno 2017)
dovranno pagare la retta minima Rmin prevista per il servizio richiesto.
b) le famiglie residenti con ISEE superiore ad euro 29.361,92 (4 volte il minimo vitale per l’anno
2017) dovranno pagare la retta massima Rmax prevista per il servizio richiesto.
c) le famiglie residenti con ISEE compreso tra 6.524,87 euro e 29.361,92 euro: dovranno pagare
una retta R intermedia dipendente dal valore dell’ISEE del nucleo familiare, calcolata a mezzo
della seguente formula lineare:
( ISEE – 6.524,87 )
R = Rmin + ( Rmax – Rmin ) x ------------------------------( 29.361,92 - 6.524,87 )
Le famiglie degli alunni non residenti a Roncadelle dovranno in ogni caso corrispondere una retta
maggiorata indipendente dal valore dell’ISEE del nucleo familiare.
1) SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA:
La retta viene addebitata mensilmente e si compone di due quote:
Quota pasto giornaliera = euro 1,68 indipendente dal valore dell’ISEE, dovuta solo
per i giorni di effettiva consumazione del pasto
Quota fissa mensile, determinata in base al valore dell’ISEE:
Quota mensile minima Rmin =
16,89 euro
Quota mensile massima Rmax = 132,01 euro
Le famiglie degli alunni non residenti a Roncadelle, indipendentemente dal valore dell’ISEE,
dovranno corrispondere le seguenti quote mensili:
- alunni non residenti a Roncadelle, dei quali almeno un genitore convivente svolge la propria
attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio del Comune di Roncadelle: euro 145,21
- altri alunni non residenti a Roncadelle: euro 165,01
La quota mensile è dovuta per intero, indipendentemente dalle assenze dell’alunno da scuola: viene
ridotta al 50% nei soli mesi nei quali le assenze da scuola dell'alunno superano i 3/4 dei giorni
effettivamente frequentabili nel mese.
La quota mensile del primo mese di frequenza è dovuta in misura ridotta, in base al giorno di inizio
della frequenza con orario comprendente il pasto. La quota mensile per il mese di gennaio è dovuta
nella misura ridotta del 50%.
Nel caso di due o più fratelli frequentanti contemporaneamente la scuola dell'infanzia, ai fratelli a
partire dal secondo verrà applicata una riduzione del 50% sulla quota mensile. Agli alunni che
hanno un fratello frequentante contemporaneamente l’asilo nido comunale verrà applicata una
riduzione del 50% sulla quota mensile.
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2) SERVIZIO SCUOLABUS:
Per il servizio scuolabus è dovuta una retta annuale, da versare in due quote di eguale importo entro
il 31 ottobre e il 28 febbraio dell’anno scolastico determinata in base al valore dell’ISEE:
Retta annuale minima Rmin = 121,68 euro
Retta annuale massima Rmax = 243,36 euro
Per il servizio scuolabus il calcolo della retta intermedia R viene effettuato utilizzando nella formula
di calcolo il valore 26.099,48 (4 volte il minimo vitale) in sostituzione del valore 29.361,92
(4,5 volte il minimo vitale).
Gli alunni che scelgono di utilizzare per l’intero anno scolastico una sola corsa giornaliera (quella
del mattino o quella del pomeriggio), hanno diritto ad una riduzione sulla retta del 30%.
Nel caso di più fratelli contemporaneamente iscritti al servizio la retta annuale viene ridotta del 50%
a partire dal secondo fratello.
La retta annuale é dovuta per intero dagli utenti ammessi al servizio, indipendentemente dai giorni
di assenza o di non utilizzo del servizio nel corso dell’anno. Gli utenti che si ritirano dal servizio
entro il mese di gennaio saranno esonerati dal pagamento della seconda rata. Gli utenti che si
iscrivono al servizio a partire dal mese di febbraio dovranno corrispondere in un'unica soluzione
solo la metà della retta annuale.

3) SERVIZIO DI ASSISTENZA POST-SCOLASTICA:
Per il servizio di assistenza post-scolastica le rette vengono determinate in base all’ISEE:
Retta annuale minima Rmin =

91,26 euro

Retta annuale massima Rmax = 253,50 euro
Le famiglie degli alunni non residenti a Roncadelle, indipendentemente dal valore dell’ISEE,
dovranno corrispondere le seguenti rette annuali maggiorate:
- alunni non residenti a Roncadelle, dei quali almeno un genitore convivente svolge la propria
attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio del Comune di Roncadelle: euro 278,85
- altri alunni non residenti a Roncadelle: euro 329,55
La retta annuale, da versare in due quote di eguale importo entro il 31 ottobre e il 28 febbraio
dell’anno scolastico é dovuta comunque per intero dagli utenti ammessi al servizio,
indipendentemente dai giorni di assenza o di non utilizzo del servizio nel corso dell’anno.
Gli utenti che si ritirano dal servizio entro il mese di dicembre saranno esonerati dal pagamento
della seconda rata. Gli utenti che si iscrivono al servizio a partire dal mese di gennaio dovranno
corrispondere in un'unica soluzione solo la metà della retta annuale.
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