REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A COMPARTECIPAZIONE DELLA
RETTA DI FREQUENZA AGLI ASILI NIDO / MICRONIDI CONVENZIONATI CON L’UNIONE PER
FAMIGLIE RESIDENTI NEI COMUNI DELL’UNIONE “CASTELLI MORENICI”
Approvato con D.C.U. n° 23 del 14.09.2018

PREMESSA
L'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico nel quale il bambino inizia a
conoscere più profondamente se’ stesso e la propria realtà, sperimentando il primo distacco
graduale dalla famiglia e dalle figure genitoriali.
L'Unione dei Comuni “Castelli Morenici”, riconoscendo l'importanza di offrire tale servizio alle
famiglie, intende supportare i nuclei familiari dei propri residenti tramite la compartecipazione alla
retta di frequenza agli Asili Nido / Micronidi con sede nel territorio dell’Unione e con essa
convenzionati, in proporzione al reddito ISEE del nucleo stesso e alle modalità di frequenza alla
struttura, dietro presentazione di richiesta e secondo le modalità stabilite dal presente
Regolamento.
Art. 1 - FINALITÀ E OBIETTIVI
L'Unione dei Comuni “Castelli Morenici”, in un’ottica di formazione e socializzazione della
primissima infanzia, intende promuovere l'inserimento di bambini e bambine residenti nell'Unione
presso Asili Nido / Micronidi con sede nel territorio dell’Unione e con essa convenzionati, senza
discriminazioni di sesso, razza o religione, integrando e supportando l'azione delle famiglie nella
propria opera di crescita e formazione. I bambini diversamente abili saranno inseriti negli Asili Nido
e Micronidi senza limitazioni e con tutti gli accorgimenti che possano rendere la loro permanenza
all'interno delle strutture il più agevole possibile.
Le finalità perseguite dal servizio sono le seguenti:
− Offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione, nella prospettiva del
loro benessere psico-fisico e dello sviluppo e valorizzazione delle loro potenzialità
cognitive, affettive e sociali;
− Sostenere la famiglia nella cura dei bambini e nelle scelte educative, favorendo la
cosiddetta conciliazione dei tempi lavoro – famiglia attraverso la qualità e la flessibilità
dell'offerta formativa.
Art. 2 – ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO / MICRONIDO
Le iscrizioni all’Asilo Nido / Micronido convenzionato con l'Unione dei Comuni “Castelli Morenici”
finalizzate all’ottenimento della quota di compartecipazione alla retta mensile di frequenza
dovranno essere effettuate direttamente all’Unione, secondo le modalità indicate all’art. 5.
Art. 3 - REQUISITI PER OTTENERE IL CONTRIBUTO
II requisito per l'ottenimento della quota di compartecipazione alla retta dell'Asilo Nido / Micronido è
la residenza del bambino/a in uno dei Comuni parte dell'Unione dei Comuni “Castelli Morenici”.
Art. 4 - MODALITÀ DI FREQUENZA
Per beneficiare del contributo a compartecipazione della retta è necessario che il/la
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bambino/bambina frequenti l'Asilo Nido o il Micronido in una delle seguenti modalità dal lunedì al
venerdì:
− servizio TEMPO LUNGO: dalle 7.30/9.00 alle 17.00/17.45;
− servizio TEMPO NORMALE: dalle 7.30/9.00 alle 15.45/16.00;
− servizio PART-TIME MATTUTINO: dalle 7.30/9.00 alle 12.15/13.00;
− servizio PART-TIME POMERIDIANO: dalle 13.00 alle 17.00/17.45;
Il contributo alla famiglia è commisurato alla modalità di frequenza e stabilito sulla base della fascia
ISEE di appartenenza del nucleo famigliare secondo le specifiche dell'art. 8.
Il beneficio economico riconosciuto dall'Unione dei Comuni “Castelli Morenici” al nucleo famigliare
si intende sulla retta di frequenza e non sul servizio pasti. Qualora la retta della struttura
comprenda anche tale servizio, sarà richiesta alla struttura una formale dichiarazione attestante il
valore della retta di frequenza relativa al/alla bambino/bambina.
Art. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI RICHIESTA
5.1 – MODALITA’ DI RICHIESTA
La richiesta di compartecipazione deve essere presentata esclusivamente in forma scritta
compilando gli appositi MODULI da parte del genitore del/della bambino/bambina e/o da chi ne fa
le veci.
La richiesta deve pervenire all’Ufficio Protocollo di uno dei Comuni facenti parte dell’Unione dei
Comuni “CASTELLI MORENICI” in una delle seguenti modalità:
■
■

Consegna A MANO, negli orari di apertura al pubblico del servizio;
Tramite PEC all’indirizzo: unione.castellimorenici@pec.regione.lombardia.it

La richiesta, ai fini della VALIDITA’, dovrà:
■ Recare FIRMA OLOGRAFA del genitore del/della bambino/bambina e/o di chi ne fa le veci, in
caso di consegna cartacea a mano;
■ Essere FIRMATA DIGITALMENTE da parte del genitore del/della bambino/bambina e/o di chi
ne fa le veci, in caso di invio della richiesta via PEC;
I posti disponibili e le relative quote di compartecipazione verranno assegnati sulla base di un
punteggio, attribuito secondo i seguenti criteri di precedenza:
Bambini orfani o con un solo genitore:
punti 3
Bambini appartenenti a nuclei famigliari con particolari problemi sociali, segnalati dall’Assistente
Sociale:
punti 2
Presenza di un componente familiare disabile:
punti 1
Famiglia con almeno 4 figli minori coabitanti:
punti 1
Figli di genitori separati:
punti 1
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In caso di parità di punteggio, costituisce criterio di precedenza:
1. la data di presentazione della domanda
2. la frequenza a tempo pieno al servizio.
5.2 – TERMINI DI RICHIESTA
Dal 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE di ogni anno per gli inserimenti dei bambini dal mese di
gennaio dell’anno successivo;
■ Dal 1 MARZO al 30 APRILE di ogni anno in caso di inserimenti di bambini da settembre
dell’anno in corso.
Alla scadenza di tali termini, il Responsabile del Servizio dell’Unione redige una graduatoria che
viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione e nei siti web dei Comuni parte dell’Unione per
almeno 15 giorni.
Resta inteso, tuttavia, che eventuali richieste di iscrizione all’Asilo Nido / Micronido che non
prevedono la compartecipazione alla retta di frequenza da parte dell’Unione debbano essere
presentate direttamente alla struttura.
■

Art. 6 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E VARIAZIONI
6.1 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è determinato in misura diversa a seconda della fascia ISEE di appartenenza del
nucleo familiare dell’utente del servizio e della modalità di frequenza (tempo prolungato/tempo
normale/part-time) come specificato dall’art. 8.
Sulla base delle richieste pervenute, l’Unione pubblica una graduatoria indicante le quote di
compartecipazione applicate.
Uno sconto sulla retta verrà riconosciuto per il secondo figlio frequentante. In seguito a valutazione
dei servizi sociali ed in base al reddito ISEE di tale nucleo familiare, la relativa quota di sconto
potrà essere sostenuta dall’Unione per i soli minori ammessi alle graduatorie.
Resta inteso che verranno considerate valevoli unicamente le dichiarazioni ISEE in corso di
validità. Non sarà erogato alcun contributo in caso di dichiarazioni ISEE scadute, pertanto non
sono accettabili richieste di compartecipazione alla retta retroattive, dovute alla tardiva
presentazione di dichiarazione ISEE.
6.2 – VARIAZIONI DEL CONTRIBUTO
Su richiesta della famiglia ed in presenza di posti liberi nella struttura, il/la bambino/bambina
frequentante il tempo parziale può passare alla frequenza full-time e viceversa con un preavviso
alla struttura di almeno un mese.
In caso di passaggio da part-time a full-time, compatibilmente alle disponibilità di bilancio e su
richiesta scritta della famiglia, l’Unione provvederà a ricalibrare la quota di compartecipazione sulla
base all’effettiva frequenza del/della bambino/bambina e della certificazione ISEE del nucleo
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familiare in corso di validità.
In caso di passaggio da full-time a part-time invece, l’Unione procederà a ricalibrare direttamente
al ribasso l’importo della compartecipazione al pagamento della retta, sulla base della
rendicontazione mensile pervenuta dalla struttura sulle effettive frequenze dei bambini iscritti.
Qualora il bambino manchi per un tempo continuato di 20 giorni di calendario per malattia,
attestata necessariamente da certificato medico, la compartecipazione dell’Unione al pagamento
della retta nel mese successivo verrà ridotta del 20%.
In caso di malattia, attestata necessariamente da certificato medico, per oltre 30 giorni di
calendario, la riduzione della compartecipazione dell’Unione al pagamento della retta nel mese
successivo sarà del 40%.
Il ritiro momentaneo dal servizio per tempi più o meno prolungati, da effettuarsi necessariamente
tramite comunicazione scritta all’Asilo Nido / Micronido con copia all’Unione, comporta la perdita
del beneficio da parte della famiglia. Se il ritiro avviene entro il termine del mese nel quale viene
data comunicazione ed il bambino/a ha frequentato più di 10 giorni di calendario di quel mese, il
contributo riconosciuto per quel mese alla famiglia verrà ridotto del 20%. Se il/la bambino/a per
quel mese ha frequentato meno di 10 giorni di calendario, il contributo verrà ridotto del 50%.
La titolarità ad usufruire del beneficio rimarrà comunque efficace fino al termine dell'anno
scolastico e potrà essere riattivata su richiesta scritta al Servizio competente dell'Unione da parte
della famiglia. Resta in capo alla famiglia l’onere di comunicare all’Unione l’inserimento presso la
struttura, che dovrà riemettere attestazione di iscrizione del/della bambino/a da allegare alla
richiesta scritta che la famiglia presenterà al Servizio competente dell'Unione.
6.3 – ULTERIORI SPECIFICHE
E’ demandata alla Giunta dell’Unione la facoltà di variare le quote di contributo e/o le fasce ISEE
per il calcolo dello stesso, con proprio atto deliberativo, assunto a maggioranza, nonché eventuali
ulteriori contributi alla struttura convenzionata, in considerazione dell’essenzialità del servizio per la
collettività.
Art. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo di compartecipazione alla retta dell’Asilo Nido / Micronido verrà erogato direttamente
alla struttura con cadenza mensile, a seguito di presentazione al Servizio competente dell’Unione
dell’attestazione di frequenza del bambino/a da parte della struttura, relativamente al mese oggetto
del contributo da erogare.
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Art. 8 – QUOTE MENSILI DI COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA
Valore ISEE
Quota
Quota
Quota
compartecipazione compartecipazione compartecipazione
in € per
in € per
in € per
TEMPO PARZIALE
TEMPO
TEMPO
PIENO
PROLUNGATO
(Retta € 345,00)

(Retta € 450,00)

(Retta € 515,00)

€ 0,00 - € 7.747,00

244,00

277,30

325,80

€ 7.747,01 - € 10.846,00

219,80

243,20

288,40

€ 10.846,01 - € 14.461,00

200,00

213,50

256,50

€ 14.461,01 - € 18.076,00

145,00

134,30

168,50

€ 18.076,01 - € 20.000,00

84,50
Art. 9 – VALIDITÀ

49,60

75,00

Il presente Regolamento ha validità di ANNI CINQUE.
Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY
Il trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività e
procedure relative al presente Regolamento avverrà per finalità unicamente connesse alla
procedura in argomento, conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE
679/2016 in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile dal 25 maggio 2018 in materia di Protezione
dei dati personali, e, per quanto ancora in corso di validità, alle disposizioni contenute nel D. Lgs.
196/2003 e ss.mm.ii.
Il titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni “CASTELLI MORENICI”, nella persona del suo
legale rappresentante pro-tempore, Signor Giovanni Battista Ruzzenenti.
Art. 11 – CONTROLLI
L'Unione dei Comuni “Castelli Morenici”, attraverso il competente Responsabile del Servizio, avrà
facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli per verificare la veridicità dei dati e delle
informazioni ricevute sia da parte delle strutture che da parte delle famiglie beneficiarie del
contributo, nel rispetto della normativa sulla privacy ed ai soli fini della procedura di corretta
applicazione del presente Regolamento.
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