UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia Forlì-Cesena

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA UNIONE N. 90 DEL 04/12/2019
Allegato A)
RETTE UNIONE RUBICONE E MARE
PER L’ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
RETTA SERVIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fascia 5
Fascia 6
Fascia 7

ISEE fino a €. 3.000,00
ISEE da €. 3.000,01 a €. 6.000,00
ISEE da €. 6.000,01 a €.
10.000,00
ISEE da €. 10.000,01 a €.
14.000,00
Da €. 14.000,01 a €. 18.000,00
Da €. 18.000,01 a €. 23.000,00
ISEE superiore a €. 23.000,01

€. 32,50
€. 85,00
€. 95,00
€. 106,00
€. 119,00
€. 135,50
€. 147,00

La compilazione della domanda (esclusivamente on-line) è necessaria per la fruizione del
servizio mensa scolastica.
Casi segnalati dai servizi sociali: esonero o riduzione previa verifica della situazione economica.
Fascia senza pasto: €. 39,00 retta indivisibile.
Mese di Settembre: €. 19,00 per tutti indipendentemente dai giorni di frequenza.
Mese di Dicembre (Vacanze di Natale), ad eccezione della 1° fascia: retta applicata al 50%.
Mese di Aprile (Vacanza di Pasqua), ad eccezione della 1° fascia: retta applicata per ¾.
Non sono previste riduzioni della retta di frequenza in caso di chiusure in corso d’anno dovute a
caso fortuito o forza maggiore o per sciopero del personale.
Nell’ipotesi del ritiro dal servizio, da comunicarsi formalmente all’ufficio scuola dell’Unione, la
retta del mese del ritiro sarà dovuta per intero.
La mancata presentazione dell’ISEE nei termini prescritti (1^ ottobre) o la presentazione di
attestazioni ISEE dichiarate non conformi comporterà l’applicazione della retta massima. La
presentazione, in corso d’anno scolastico, di attestazione ISEE avrà efficacia a partire dal mese
successivo alla presentazione.
Per gli utenti (minori frequentanti) che usufruiscono del servizio ma non sono residenti nel
territorio dell’Unione viene applicata la retta massima indipendentemente dalla presentazione
dell’attestazione ISEE. Nel caso di cambiamento della residenza in un Comune non facente
parte dell'Unione nel corso dell'anno scolastico verrà applicata la retta massima a partire dal
mese successivo rispetto alla data formale del cambio di residenza.
Le rette individuate sono calcolate in relazione alle dichiarazioni ISEE in corso di validità alla
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data dell’1 ottobre secondo le disposizione di cui al DPCM 159/2013 e manterranno la loro
efficacia, per il servizio per le quali è stata presentata attestazione ISEE, per tutto il corso
dell’anno scolastico (fatta salva la possibilità della famiglia di presentare, secondo quanto
prescritto dalla normativa di riferimento, ISEE corrente fino alla data di validità dell’ISEE).
In caso di assenza per almeno 10 giorni scolastici consecutivi (esclusi sabato e domenica ed
eventuali chiusure straordinarie della scuola) viene applicata una riduzione del 50%, ad
eccezione per chi rientra nella fascia 1.
Riduzione del 10% (ad esclusione per la fascia 1) per 2 o più fratelli che frequentano i nidi e/o
scuole dell’infanzia e/o scuole primarie e/o scuole secondarie di 1° grado.
Nel caso di tre o più figli frequentanti nido e/o scuola dell’infanzia: rette scontate del 20% per
ciascun figlio.
Ai fini dell’accoglimento della domanda si precisa come la retta può essere pagata
esclusivamente tramite addebito diretto con il sistema SDD (SEPA CORE – EX RID) e pertanto il
genitore, per poter presentare domanda ed iscriversi al servizio, dovrà obbligatoriamente compilare i
moduli necessari per l’attivazione di tale modalità di pagamento. La generazione dell’addebito SEPA
CORE è gratuita (fatte salve eventuali commissioni richieste dalla banca del genitore). Non sono
previste modalità differenti di pagamento pertanto il genitore è tenuto alla compilazione della
modulistica inerente l’addebito SEPA CORE pena esclusione dal servizio.
REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO
Fascia unica

€. 5,30 per pasto

La compilazione della domanda e la relativa presentazione è necessaria per la fruizione del
servizio mensa scolastica.
Riduzione del 10% per 2 o più fratelli che frequentano i nidi e/o scuole e/o scuole primarie e/o
scuole secondarie di 1° grado.
Ai fini dell’accoglimento della domanda si precisa come la retta può essere pagata
esclusivamente tramite addebito diretto con il sistema SDD (SEPA CORE – EX RID) e pertanto il
genitore, per poter presentare domanda ed iscriversi al servizio, dovrà obbligatoriamente compilare i
moduli necessari per l’attivazione di tale modalità di pagamento. La generazione dell’addebito SEPA
CORE è gratuita (fatte salve eventuali commissioni richieste dalla banca del genitore). Non sono
previste modalità differenti di pagamento pertanto il genitore è tenuto alla compilazione della
modulistica inerente l’addebito SEPA CORE pena esclusione dal servizio.
TRASPORTO SCOLASTICO
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fascia 5

ISEE fino a €. 3.000,00
ISEE da €. 3.000,01 a €.
5.000,00
ISEE da €. 5.000,01 a €.
11.000,00
ISEE da €. 11.000,01 a €.
18.000,00
ISEE superiore a €. 18.000,01

€. 38,50
€. 86,00
€. 142,00
€. 223,00
€. 293,50
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Servizio intero + rientri pomeridiani
(solo per gli studenti della scuola media Giulio Cesare che frequentano la scuola con
orario a tempo prolungato)
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fascia 5

ISEE fino a €. 3.000,00
ISEE da €. 3.000,01 a €.
5.000,00
ISEE da €. 5.000,01 a €.
11.000,00
ISEE da €. 11.000,01 a €.
18.000,00
ISEE superiore a €. 18.000,01

€. 83,00
€. 137,00
€. 171,00
€. 252,00
€. 309,00

La compilazione della domanda (esclusivamente on-line) è necessaria per la fruizione del
servizio trasporto scolastico.
Casi segnalati dai servizi sociali: esonero o riduzione previa verifica situazione economica.
Servizio solo rientro pomeridiano (per scuola secondaria di 1^ grado “Giulio Cesare” e solo per
studenti iscritti al tempo prolungato e pertanto che effettuano i rientri pomeridiani): €. 60,00
(attivabile solo in caso di disponibilità di posti sugli scuolabus in quanto viene data la
precedenza a coloro che scelgono il servizio intero).
La mancata presentazione dell’ISEE nei termini prescritti (1^ ottobre) o la presentazione di
attestazioni ISEE dichiarate non conformi comporterà l’applicazione della retta massima.
Per gli utenti (minori frequentanti) che usufruiscono del servizio ma non sono residenti nel
territorio dell’Unione viene applicata la retta massima indipendentemente dalla presentazione
dell’attestazione ISEE. Nel caso di cambiamento della residenza in un Comune non facente
parte dell'Unione nel corso dell'anno scolastico (e fino alla data di bollettazione del servizio)
verrà applicata la retta massima a partire dal mese successivo rispetto alla data formale del
cambio di residenza.
Le rette individuate sono calcolate in relazione alle dichiarazioni ISEE in corso di validità alla
data dell’1 ottobre secondo le disposizione di cui al DPCM 159/2013 e manterranno la loro
efficacia, per il servizio per le quali è stata presentata attestazione ISEE, per tutto il corso
dell’anno scolastico (fatta salva la possibilità della famiglia di presentare, secondo quanto
prescritto dalla normativa di riferimento, ISEE corrente fino alla data di validità dell’ISEE).
Nel caso di due o più figli che usufruiscono del servizio: rette scontate del 10% per ciascun
figlio.
Il pagamento verrà effettuato in unica tranche (indicativamente entro il mese di dicembre). Non
sono previste riduzioni della retta né in caso di utilizzo parziale del servizio né in caso di
sciopero del personale e né in caso di ritardi o mancata effettuazione del servizio per caso
fortuito o forza maggiore (ad esempio imprevedibile guasto dei mezzi, incidente…).
Ai fini dell’accoglimento della domanda si precisa come la retta può essere pagata
esclusivamente tramite addebito diretto con il sistema SDD (SEPA CORE – EX RID) e pertanto il
genitore, per poter presentare domanda ed iscriversi al servizio, dovrà obbligatoriamente compilare i
moduli necessari per l’attivazione di tale modalità di pagamento. La generazione dell’addebito SEPA
CORE è gratuita (fatte salve eventuali commissioni richieste dalla banca del genitore). Non sono
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previste modalità differenti di pagamento pertanto il genitore è tenuto alla compilazione della
modulistica inerente l’addebito SEPA CORE pena esclusione dal servizio.

Allegato B)
QUOTE DI CONTRIBUZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO NIDO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
La retta di frequenza mensile, sarà determinata sulla base dell’ATTESTAZIONE I.S.E.E.
aggiornata, calcolata secondo le disposizione di cui al DPCM 159/2013 come sotto riportato:
INDIVIDUAZIONE FASCE PER VALORE DI ISEE
FASCIA 1:
FASCIA 2:
FASCIA 3:
FASCIA 4:
FASCIA 5:
FASCIA 6:
FASCIA 7:
FASCIA 8:

da
da
da
da
da
da
da
da

0
1.500,01
3.000,01
6.000,01
10.000,01
14.000,01
18.000,01
23.000,01

NIDO D’INFANZIA
FASCIA 1
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
FASCIA 5
FASCIA 6
FASCIA 7
FASCIA 8

a
a
a
a
a
a
a

1.500,00
3.000,00
6.000,00
10.000,00
14.000,00
18.000,00
23.000,00

€. 61,00
€. 131,50
€. 202,50
€. 255,00
€. 308,00
€. 366,00
€. 414,00
€. 471,00

La compilazione della domanda (esclusivamente on-line) è necessaria per formalizzare
l’iscrizione al servizio nido d’infanzia.
Nel caso di mancata presentazione della certificazione ISEE o di presentazione di attestazioni
ISEE dichiarate non conformi o per quello di utenti non residenti nei Comuni di San Mauro
Pascoli, Gatteo e Savignano sul Rubicone si applica la tariffa più elevata. Nel caso di
cambiamento della residenza in un Comune non facente parte dell'Unione nel corso dell'anno
scolastico verrà applicata la retta massima a partire dal mese successivo rispetto alla data
formale del cambio di residenza.
Le rette individuate sono calcolate in relazione alle dichiarazioni ISEE in corso di validità alla
data dell’1 ottobre secondo le disposizione di cui al DPCM 159/2013 e manterranno la loro
efficacia, per il servizio per le quali è stata presentata attestazione ISEE, per tutto il corso
dell’anno scolastico (fatta salva la possibilità della famiglia di presentare, secondo quanto
prescritto dalla normativa di riferimento, ISEE corrente fino alla data di validità dell’ISEE).
Nel caso di due figli frequentanti il nido d’infanzia le rette vengono scontate del 10% ciascuno,
nel caso di tre o più figli frequentanti il nido d’infanzia le rette vengono scontate del 20%
ciascuno. Nel caso di due figli frequentanti il nido d’infanzia e/o la scuola dell’infanzia le rette
vengono scontate del 10% per ciascun figlio, nel caso di tre o più figli frequentanti il nido e
scuola dell’infanzia le rette vengono scontate del 20% per ciascun figlio.
Nell’ipotesi del ritiro dal servizio, da comunicarsi formalmente all’ufficio scuola dell’Unione, la
retta del mese del ritiro sarà dovuta per intero.
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Nel caso in cui un utente non fruisca del servizio per un periodo continuativo di almeno 2
settimane per motivi di salute (ovvero 10 giorni scolastici di apertura del servizio continuativi)
occorre presentare il certificato del medico (con la compilazione di apposita modulistica
reperibile in ufficio) contenente l'indicazione precisa dei giorni di assenza, in tal caso si applica
la riduzione del 30%. Il certificato con la relativa modulistica deve essere presentato all’ufficio
scuola entro la fine del mese in cui ha maturato il diritto allo sconto. Se la malattia dovesse
perdurare anche nel mese successivo per ulteriori 10 giorni o per più mesi il genitore avrà diritto
allo sconto sempre previa attestazione medica del periodo di malattia. Indipendentemente dai
periodi di malattia maturati nel mese di riferimento lo sconto della retta non potrà essere
superiore al 30%.
La retta deve essere pagata entro 30 giorni dalla data dell’emissione.
Per i minori già inseriti, relativamente alle rette del mese di settembre, aprile e dicembre si
applica la riduzione del 50%, del 25% e del 50%.
La fatturazione avverrà dal momento in cui l’Ente attiverà il servizio all’utente iscritto. Per il solo
mese di ambientamento dell’iscritto al nido la retta sarà calcolata in proporzione ai giorni di
frequenza assumendo in 20 giorni effettivi il mese intero e come massimo la retta dovuta per il
mese intero.
Per i minori frequentanti il servizio di prolungamento orario pomeridiano nei plessi di attivazione
sarà dovuta una maggiorazione rispetto alla retta mensile pari ad € 50,00 per prolungamento
orario fino alle 17.00 ed € 100,00 per prolungamento orario fino alle 18,00. In caso di ritiro dal
servizio di prolungamento in corso d’anno sarà comunque dovuta la maggiorazione di € 50,00
fino alla fine dell’anno scolastico. Nel primo mese di attivazione del servizio di prolungamento al
minore, qualora il servizio sia attivato solo per una frazione di mese, la maggiorazione viene
calcolata con la stessa modalità del mese di ambientamento.
Ai fini dell’accoglimento della domanda si precisa come la retta può essere pagata
esclusivamente tramite addebito diretto con il sistema SDD (SEPA CORE – EX RID) e pertanto
il genitore, per poter presentare domanda ed iscriversi al servizio, dovrà obbligatoriamente
compilare i moduli necessari per l’attivazione di tale modalità di pagamento. La generazione
dell’addebito SEPA CORE è gratuita (fatte salve eventuali commissioni richieste dalla banca del
genitore). Non sono previste modalità differenti di pagamento pertanto il genitore è tenuto alla
compilazione della modulistica inerente l’addebito SEPA CORE pena esclusione dal servizio.
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