
ALLEGATO A
TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2019

REFEZIONE SCOLASTICA:
ANNO 2020

Scuola Infanzia (colazione+pranzo+merenda)Mensili € 130,00

Primaria A pasto € 5,10

TRASPORTO SCOLASTICO
Andata/Ritorno € 310,00
Andata o Ritorno € 210,00
Andata o Ritorno per necessità
dell'Ente

€ 153,00

Linea inter/comunale Polo Superiore–
quote per anno scolastico 2018/2019:

Zona P. Rodoni Andata e Ritorno € 193,00
Andata o Ritorno € 93,00

Zona S.Agostino – S.Carlo Andata e € 326,00

Andata o Ritorno € 163,00

Zona Casumaro-Vigarano Andata e
Ritorno

€ 266,00

Andata o Ritorno € 133,00

ENTRATA ANTICIPATA e/o USCITA
POSTICIPATA

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di
Primo grado

Solo pre Attivabile con un minimo di 10 iscritti



Solo post Attivabile con un minimo di 10 iscritti 15 euro mensili (come 2018)
Pre e post Attivabile con un minimo di 10 iscritti 20 euro mensili (come 2018)

NIDO COMUNALE:

Mensili part time (con pranzo)
€ 290,00

Mensili Tempo pieno
€ 330,00



NOTE INFORMATIVE

A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 è eliminata la cauzione di € 77,47  prevista negli anni scolastici precedenti a carico delle
famiglie in sede di iscrizione al servizio in considerazione della bassissima percentuale di morosità nel servizio stesso.
Nel periodo di inserimento si applicano le tariffe previste all’art. 34 della Raccolta dei Regolamenti comunali per i servizi scolastici ( DCC
n. 65/2019).

Si confermano anche per l’anno 2020 le seguenti modalità operative:
la retta mensile andrà corrisposta per intero in caso di assenza e/o di uscita anticipata rispetto al normale orario di chiusura del-
servizio e sarà corrisposta pro quota nel mese di Settembre in base alla data di inizio dell’anno educativo;
in  caso di ritiro del bambino in corso d’anno è necessario il preavviso scritto di almeno 15 giorni; se la comunicazione perviene-
entro il 15 del mese deve essere pagata la retta del mese in corso, mentre se la comunicazione perviene dopo il 16 del mese va
corrisposta la retta anche per il mese successivo;
il ritiro per il mese di Giugno e/o Luglio non dà luogo ad esenzione dal pagamento della retta per gli stessi mesi.-

A decorrere dall’anno educativo 2019/2020 nelle eventuali convenzioni fra il Comune di Bondeno ed i  Comuni di residenza dei bambini che hanno
inoltrato domanda di  iscrizione al nido comunale, di cui all’art. 34 della raccolta dei regolamenti comunali, dovrà essere previsto obbligatoriamente il
rimborso al Comune di Bondeno della quota di abbattimento della retta alla famiglia del minore, calcolata in base all’ISEE, nonché la quota pari al
canone di concessione che il Comune di Bondeno versa all’Ente Gestore del Nido, calcolata per ogni bambino iscritto e prevista nel contratto di
concessione.
 
CENTRO ESTIVO ASILO NIDO 2019:
La modalità di bollettazione sarà la seguente:
Le tariffe mensili ordinarie ( tempo pieno e part time) saranno calcolate su base settimanale precisando che anche per 1 solo giorno di frequenza sarà
addebitato il costo della settimana intera. Solo in caso di assenza per l’intera settimana non si procederà ad alcuna bollettazione di tale quota solo se la
rinuncia al servizio sia presentata almeno 1 settimana prima rispetto a quella di riferimento.

REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA
Per i pasti forniti in appalto alle Scuole primarie la tariffa minima sarà,  per l’anno scolastico in corso e per l’anno scolastico
2020/2021, di € 2,00 a pasto che tutti gli utenti del servizio di refezione scolastica dovranno versare indipendentemente dall'ISEE,
confermando l’eliminazione, in analogia con altri servizi, dell'esenzione totale dal pagamento della tariffa, con la sola eccezione di
utenti segnalati dal Servizio Sociale di questo Comune e sulla base di specifica e dettagliata relazione dell'Assistente sociale
responsabile del caso;

SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE:
La tariffa massima mensile sarà di € 130,00 calcolata come segue: il 40%
fisso indipendentemente dalla presenza
il 60% in base alla presenza, precisando che anche per 1 solo giorno di frequenza sarà addebitato il costo della settimana intera. Solo in caso di
assenza per  l’intera settimana non si procederà ad alcuna bollettazione di tale quota.



La tariffa minima mensile sarà di € 50,00 che tutti gli utenti del servizio dovranno versare indipendentemente dalla presenza e dall'ISEE, confermando altresì
l’eliminazione, in analogia con altri servizi, dell'esenzione totale dal pagamento della tariffa, con la sola eccezione di utenti segnalati dal  Servizio Sociale di
questo Comune e sulla base di specifica e dettagliata relazione dell'assistente sociale responsabile del caso;

TRASPORTO SCOLASTICO
La tariffa minima annuale sarà, per l’anno scolastico in corso e per l’anno scolastico 2020/2021, di € 80,00 che tutti gli utenti del
servizio dovranno versare indipendentemente dall'ISEE , confermando altresì l’eliminazione, in analogia con altri servizi,
dell'esenzione totale dal pagamento della tariffa, con la sola eccezione di utenti segnalati dal Servizio Sociale di questo Comune e
sulla base di specifica e dettagliata relazione dell'assistente sociale responsabile del caso;
Le modalità di pagamento delle tariffe sono indicate nel vigente Testo Unico dei Regolamenti per i Servizi Scolastici .

ENTRATA ANTICIPATA e/o USCITA POSTICIPATA
Le  tariffe forfettarie mensili del servizio saranno le seguenti:
Entrata anticipata € 15,00
Uscita posticipata € 15,00
Entrata anticipata e uscita posticipata € 20,00.
Il servizio potrà essere attivato solo in presenza di un numero minimo di 10 iscritti per ogni plesso, ad eccezione dei plessi in cui il servizio viene
svolto dal personale ATA nell’ambito della Convenzione per le funzioni miste..
La tariffa forfettaria sarà applicata indipendentemente dall’effettivo utilizzo del servizio.
Non sono previste agevolazioni ISEE per tale servizio.

Servizio diretto di andata e ritorno fra la vecchia Scuola Elementare di Piazza Aldo Moro e la nuova scuola Primaria di
Bondeno con punto di raccolta in Piazza Aldo Moro, per i soli residenti in Centro Storico, salvo deroghe:
Il servizio ha tariffe dedicate che di seguito si riportano:

La tariffa complessiva per anno scolastico dovrà essere versata anticipatamente e sarà la seguente:
€ 160,00 Andata e Ritorno
€ 120,00 solo Andata o solo Ritorno e per gli alunni del tempo pieno che usufruiscono del ritorno solo il lunedì




