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Alle famiglie in indirizzo

26 marzo 2020

OGGETTO: misura straordinaria di riduzione delle rette di frequenza per la chiusura dei
servizi educativi e scolastici per il mese di Febbraio 2020.
L'Amministrazione Comunale, a fronte della chiusura straordinaria ed obbligata di tutti
servizi, che ha riguardato una settimana su quattro complessive di funzionamento, ha ritenuto di
adottare, con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 10/03/2020, le seguenti agevolazioni
tariffarie per la retta relativa alla frequenza del mese di Febbraio 2020:
•
•
•
•
•
•

riduzione del 25% sulle rette mensili dei Nidi d'infanzia, al netto delle riduzioni riconosciute
in base all'iniziativa denominata Al Nido con la Regione, e ad altre eventuali riduzioni;
riduzione del 25% sulle quote fisse mensili di frequenza/refezione per le Scuole d'infanzia
comunali e statali;
riduzione del 25% sulle tariffe mensili del tempo prolungato dei servizi 0-6 anni;
riduzione del 25% sulle tariffe mensili del servizio Centro per Bambini e Famiglie Isola dei
Tigrotti;
riduzione del 25% sulla quota fissa mensile del servizio di refezione della scuola Marco Polo
a tempo pieno;
riduzione del 25% sulle quote fisse mensili del servizio refezione e/o doposcuola Bruchi &
Farfalle;

Le misure suddette intervengono sotto forma di sconto sulla retta del mese di Febbraio 2020, come
avrete modo di vedere nel dettaglio dell'avviso di pagamento.
Naturalmente, le quote giornaliere di frequenza/pasto, dove previste, non sono state addebitate per i
giorni di assenza.
Vengono previste inoltre:
• la riduzione del 25% della corrispondente quota mensile della tariffa del servizio di trasporto
scolastico e speciale (ricavata dividendo per 10 mesi il totale annuale);
• riduzione del 25% della corrispondente quota mensile della tariffa del servizio di pre e/o post
scuola (ricavata dividendo per 10 mesi il totale annuale);
N.B. Gli avvisi di pagamento della 2° rata del trasporto scolastico e speciale per l'anno scolastico in
corso erano già state emesse ed inviate prima dell’emergenza da COVID 19. Per chi ha già
provveduto al pagamento, provvederemo alla restituzione della quota di riduzione suddetta, e delle
eventuali riduzioni successive.
Gli avvisi di pagamento della 2° rata del servizio pre/post scuola verranno invece emessi solo una
volta quantificata complessivamente la riduzione dovuta per il periodo febbraio/giugno 2020.
Stiamo inoltre valutando le ulteriori riduzioni per il periodo successivo di sospensione dei servizi, per
le quali vi invieremo le opportune informazioni.
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