
  

  
 
 
   Città di Martinengo                                   
    PROVINCIA DI BERGAMO                                                                                                                      

                                                                                                                     Nido d'infanzia Comunale 
                                                                                                           Via Monsignor Piani 45 tel. 0363987063 

 

MODALITA’ DI CALCOLO RETTA MENSILE NIDO D'INFANZIA COMUNALE 
 

Le rette di frequenza del Nido d'Infanzia sono stabilite dall’Amministrazione Comunale, con atti 

amministrativi (delibere di Giunta o Consiglio) e possono variare di anno in anno. 
 

 Informato che le tariffe per accedere al servizio sono le seguenti: 
(riferimento deliberazione di giunta comunale n. 23 del 2016) 

 

All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di € 100,00 a titolo di quota di iscrizione al 

servizio Nido D’infanzia Comunale di Martinengo. Qualora vi sia la presenza di n. 2 figli della 
stessa famiglia iscritti al servizio di nido d’infanzia comunale, la quota d’iscrizione relativa al/la 

secondo/a figlio/a è conteggiata al 50% esclusivamente per le famiglie residenti; 
 

1. TIPOLOGIA DELLE RETTE IN VIGORE 
 

 Tariffa massima 4^ fascia 

 Tariffa agevolata 1^ 2^ 3^ fascia (variabile a secondo della situazione economica familiare con 
esclusione degli utenti non residenti) 

 La retta è mensile, viene applicata da settembre a giugno e rimane invariata, tranne nei casi precisati al 
punto 3) 

 

2. LA PRIMA RETTA 
      

 La prima retta, se l’inserimento avviene nella prima metà del mese, corrisponderà alla tipologia della 

propria retta (nessuna riduzione). 
 La prima retta, se l’inserimento avviene nella seconda metà del mese, verrà calcolata al 50% 

 
3. LA RETTA MENSILE 

 
      A regime, la retta di frequenza  rimarrà invariata considerando: 

 il tempo di permanenza al nido: part-time, tempo normale, tempo prolungato; 
 

Si prevedono i seguenti abbattimenti della retta mensile: 

– abbattimento della retta al 50% nel caso l'assenza dell'utente superi i 30 giorni consecutivi di 

apertura del  servizio. 
– abbattimento della retta in caso di chiusure non festive (esempio per motivi di sciopero, nevicate), la 

retta giornaliera viene ottenuta dividendo la retta mensile per n. 21 giorni. 
– abbattimento della retta in caso vi sia la presenza di due figli della stessa famiglia: 

del 50% per i residenti.  

 

SERVIZIO NIDO A PART-TIME 

 
SERVIZIO NIDO A TEMPO NORMALE 

 

 
Fasce ISEE per nucleo 

familiare 
Tariffa 

mensile 
 

Fasce ISEE per nucleo 
familiare 

Tariffa 
mensile 

1^ fascia 
 

fino a 5.000,00 € 165,00 
1^ fascia 

 
fino a 5.000,00 € 253,00 

2^ fascia 
 

da 5.001,00 a 9.000,00 € 210,00 
2^ fascia 

 
da 5.001,00 a 9.000,00 € 322,00 

3^ fascia 
 

da 9001,00 a 15000,00 € 254,00 
3^ fascia 

 
da 9001,00 a 15000,00 € 391,00 

4^ fascia 
 

oltre € 15.000,00 € 300,00 
4^ fascia 

 
oltre € 15.000,00 € 460,00 



  

 
 

4. PAGAMENTO RETTA 
 

Il pagamento della retta potrà essere effettuato direttamente presso ufficio scuola del Comune 

 
5. SERVIZI INTEGRATIVI 

 
      I Servizi Integrativi fanno riferimento al Regolamento Nido d'infanzia Comunale  approvato con delibera 

      della  Giunta  Comunale n. 174 del 30.11.2005; 
 

      Art. 7 – Calendario di apertura 

      .......   l'Amministrazione Comunale in presenza di espresse richieste dell'utenza , può attivare , nelle tre 
      settimane immediatamente successive la chiusura estiva, un servizio estivo riservato agli utenti del nido 
      d'infanzia comunale. 
      Art. 8 – Orario settimanale di funzionamento 

      L'orario settimanale di apertura del Nido d'Infanzia, stabilito dall'Amministrazione Comunale, è compreso 
      tra le ore 7,30 e le ore 16.00.     E' previsto per le famiglie che ne fanno richiesta, e previa certificazione 
      del datore di lavoro o autocertificazione, un prolungamento di orario 
      Tempo prolungato 16.00-17.30 
      Tempo lungo 17.30-18,30 
      Il tempo prolungato e lungo sono momenti integrativi al servizi del Nido  (vengono attivati solo in pre- 
      senza di almeno cinque utenti) 
 

      Le quote riferite al Servizio Integrativo sono riportate e applicate a tutti gli utenti, residenti e non, in 
      maniera uguale nella tabella b) 

 

Tempo prolungato    (16,00-17,30)             €    60,00 al mese 

Tempo lungo             (16,00-18,30)              €  100,00 al mese 

  

Servizio Estivo n. 3 settimane luglio  

Tempo normale               €  360,00   (3 settimane) 

             € 150,00    (a settimana) 

 

Tempo Part-time             € 220,00    (3 settimane) 

             €   90,00     (a settimana) 
                                                                                                                                                 Tabella b) 

 

6.   IN CASO DI RITIRO 
 

      Il Regolamento vigente (art. 21)  prevede che dalla data di ritiro l'utente debba pagare una mensilità 
intera, eccetto per casi particolari (perdita lavoro improvviso, malattia grave  ecc…..) . 

 

 
Martinengo, Ottobre 2018 

 

 


