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-

Settore 1 Servizi al Cittadino
- Servizi Educativi e Sportivi Oggetto: GRADUATORIA E DETERMINAZIONE RETTE ANNO SCOLASTICO 2019/2020

1) COSA SUCCEDE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il genitore, una volta presa visione della graduatoria pubblicata e verificato che il proprio bambino rientra
tra quelli ammessi al servizio in relazione ai posti disponibili, deve sottoscrivere, entro 10 giorni consecutivi
dalla pubblicazione, l'accettazione ovvero la rinuncia definitiva all’inserimento
Le conferme di accettazione devono essere presentate esclusivamente presso gli uffici dei Servizi Educativi,
e Sportivi del Comune di Mira entro le ore 12.30 del 7 GIUGNO 2019, nei seguenti giorni e orari:
1) dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
2) il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.00.
Alla conferma dell’iscrizione è dovuto il pagamento anticipato a titolo cauzionale di una mensilità della
retta di frequenza.
La scelta della fascia oraria espressa in sede di domanda di ammissione sarà di norma vincolante per
l’intero anno scolastico.
2) DETERMINAZIONE RETTE DI FREQUENZA
Ai fini della determinazione della retta si utilizzerà l’attestazione I.S.E.E. 2019 (Indicatore della situazione
economica equivalente), redatta secondo le nuove disposizioni normative introdotte dal D.P.C.M.
159/2013 e in vigore dal 1 gennaio 2015.
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Con delibera di G.C. n. 74 del 28.05.2015 l’Amministrazione comunale ha stabilito inoltre che:
- la retta relativa al primo mese di inserimento verrà calcolata in base al numero di settimane frequentate;
- il valore della retta mensile verrà ridotto del 50%
per i successivi figli frequentanti contemporaneamente il nido;

per

il

secondo

ovvero

anche

- in caso di assenza pari o superiore ai 10 giorni di effettivo servizio nel mese la famiglia avrà diritto a un
rimborso forfettario di € 36,00 che dovrà essere detratto dalla retta del mese successivo all'avvenuta
assenza;
- nel mese di luglio la retta è ridotta del 50%;
- in caso di comunicazione scritta e protocollata entro e non oltre il 15 giugno di
non frequenza nel mese di luglio la famiglia non dovrà alcuna retta;
- di stabilire che la retta dovrà essere versata entro il giorno 10 del mese a cui la retta si riferisce;
- sarà mantenuto il servizio di prolungamento orario dalle ore 16.00 alle ore 17.30 a fronte del pagamento
di una tariffa fissa a carico degli utenti pari a € 20,00 mensili tranne per il mese di luglio in cui la tariffa si
riduce del 50%.
- In sede di accettazione dovrà essere indicato il genitore che sosterrà il pagamento delle rette per la
Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli
asili nido, ai sensi del D.Lgs. 175/2014 concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi
precompilata.
3) VACCINI
L'ammissione all'Asilo Nido è condizionata dall'assolvimento dell'obbligo delle vaccinazioni imposte dalla
normativa vigente, sulla base di accertamento eseguito presso l'Asl territorialmente competente (C.M.
prot. 2166/2018).
4) DOVE AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Per informazioni e consultazione degli atti rivolgersi ai Servizi Educativi e Sportivi - Piazza IX Martiri, 3 dietro
il Municipio:
Tel. 0415628265
Email: istruzione@comune.mira.ve.it.

Mira, 28/05/2019

La Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Nicoletta Simonato
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