
COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia

5° SETTORE – ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Prot. n. 5601 / 07-02-1 Rubiera, 26 aprile 2022

Informazioni per la frequenza alle Scuole d’Infanzia comunali 
per l’a.s. 2022/2023 

Albero Azzurro, via Prampolini 22, 42048 Rubiera (RE) – tel 0522 620957
Pinco Pallino Kids, via Ariosto 7, 42048 Rubiera (RE) – tel 339 6205890

da leggere con attenzione e conservare per tutta la durata dell’anno scolastico

Ho avuto la conferma di accettazione. 
ORA COSA DEVO FARE PER INSERIRE MIO/A FIGLIO/A ALLA SCUOLA

D'INFANZIA?

Per fissare il colloquio conoscitivo e conoscere i tempi di inserimento, le famiglie che utilizzano i servizi per
la prima volta, verranno contattate telefonicamente dalle insegnanti entro la fine del mese di Giugno, le
quali  forniranno  anche  tutte  le  informazioni  riguardanti  il  materiale  occorrente  per  la  frequenza  del/la
bambino/a nei servizi.

Per  facilitare  l'inserimento,  chiediamo  la  Vostra  collaborazione  nel  rispettare  i  tempi  e  le  modalità  di
inserimento concordate con le insegnanti della sezione.

Le Scuole d’infanzia comunali funzionano di norma fino alle ore 15.45. L’ingresso può avvenire dalle 7.30
alle 9.00.

Qualora  il  perdurare  della  situazione  di  emergenza sanitaria  dovesse  imporre  la  riorganizzazione  delle
modalità e degli orari di funzionamento dei servizi, verrà fornita alle famiglie successiva comunicazione.

COSA DEVO FARE PER SEGNALARE IL BISOGNO DI DIETA PARTICOLARE?

Le famiglie i cui bambini necessitano di diete alimentari particolari per intollerenze, allergie, o motivi etico-
religiosi,  sono  pregate  di  inviare  via  e-mail  all'Ufficio  Scuola  del  Comune  all'indirizzo
scuola@comune.rubiera.re.it lo  specifico  modulo  di  richiesta,  disponibile  al  link
https://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/i-servizi/scuola-e-istruzione/servizio-mensa/menu-e-diete-
speciali/, corredato da certificazione medica, con l’indicazione specifica degli alimenti DA EVITARE.

QUANTO COSTA IL SERVIZIO?

La retta mensile è composta da una quota fissa alla quale vengono aggiunti i costi dei pasti effettivamente
consumati.  Ricordiamo che alle  scuole  d’infanzia  comunali  NON è prevista  la  modalità  di  frequenza
SENZA pasto. 

Le rette applicate per l’a.s. 2022/2023 saranno le seguenti:
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Fasce di
I.S.E.E.

Valore I.S.E.E.
Quota fissa 
mensile €

Quota pasto
giornaliera €

1° fino a 4.700,99 30,00 3,77

2° Da 4.701,00 a 9.500,99 37,80 3,77

3° Da 9.501,00 a 13.000,99 60,00 4,28

4° Da 13.001,00 a 18.000,99 75,00 4,61

5° Da 18.001,00 a 28.000,99 78,00 4,85

6° Da 28.001,00 a 34.000,99 80,00 4,85

7° Da 34.001,00 a 40.000,99 84,10 4,85

8°
Oltre 40.001,00 
(o in assenza di attestazione ISEE) 110,00 4,85

Per esempio: nel caso di 22 giorni di frequenza mensili, la retta massima sarà pari a 110,00 + (4,85 x 22
pasti) = 216,70 €.

COME POSSO PRESENTARE L'ISEE PER LA RIDUZIONE DELLA RETTA?

Per  usufruire  dell’agevolazione  economica  occorre  ottenere  l'Attestazione  ISEE  2022  e  darne
comunicazione all’Ufficio Scuola, che rilascerà apposita ricevuta numerata. 
Informazioni  sull'ISEE  sono  disponibili  sul  sito  del  Comune  di  Rubiera  al  seguente  link
https://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/i-servizi/servizi-sociali/accesso-alle-prestazioni-
agevolate/ise-isee/ 

Gli utenti che non presenteranno l’ISEE saranno considerati automaticamente come appartenenti
alla fascia di reddito più alta e pertanto dovranno corrispondere la retta massima (8^ fascia).

La riduzione  viene  applicata  dal  mese nel  quale  l’utente  comunica  la  propria  intenzione  di  presentare
l’attestazione ISEE a questo scopo (fa fede in tal senso la ricevuta, datata, rilasciata all’utente dall’Ufficio
Scuola) ed è considerata valida fino al termine dell’anno scolastico.

Per potere ottenere l’agevolazione fin dalla prima retta, l’I.S.E.E. deve essere compilato entro il mese di
SETTEMBRE 2022 (o entro il mese di iscrizione in caso di ammissione ad anno scolastico già iniziato).
L’ufficio rilascerà una ricevuta numerata. 

Gli ISEE sottoscritti nel 2022 saranno ritenuti validi per l’intero anno scolastico 2022/2023, salvo
diversa comunicazione da parte delle famiglie.

Ricordiamo che  la  presentazione  dell’ISEE è FACOLTATIVA.  Il  Comune di  Rubiera  ogni  anno effettua
CONTROLLI sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai fini ISEE per i servizi scolastici, e a tale scopo
potrà avvalersi della collaborazione di altri enti o della Guardia di Finanza. 

QUANDO DOVRO' EFFETTUARE IL PRIMO PAGAMENTO? 

L’addebito delle rette inizia dal mese  stabilito per l’inserimento nei servizi (solitamente Settembre); fanno
eccezione particolari e documentate esigenze di salute che comportino un ingresso posticipato rispetto a
quanto definito.

Ogni mese verranno emesse le rette relative al mese di frequenza precedente, le quali avranno scadenza il
15 del mese successivo all'emissione. 
Per esempio, il primo avviso di pagamento, relativo alla retta di Settembre, arriverà alle famiglie via e-mail
entro il mese successivo (Ottobre), ed avrà scadenza 15 novembre. 
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COME SI PAGANO LE RETTE MENSILI? 

Gli avvisi di pagamento vengono inviati via e-mail al genitore Contribuente, o tramite AppIO, e potranno
essere pagati con modalità che vedrete indicate sull'avviso stesso:

 attivando l'addebito diretto su conto corrente, tramite apposito modulo disponibile sul sito web del
Comune  di  Rubiera  alla  pagina  https://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/i-servizi/scuola-e-
istruzione/rette-e-tariffe/addebito-rette-servizi-su-conto-corrente/ , da inviare per mail all'ufficio scuola.

 On line  col  sistema PagoPA accedendo  al  portale  al  cittadino  'EntraNext  -  Comune  di  Rubiera'
all'apposita sezione Pagamenti tramite il  link  https://portale-rubiera.entranext.it/pagamenti/pagamento-
da-codice-avviso e scegliendo tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito, carta prepagata
o addebito diretto sul Conto Corrente;

 presso qualunque Ufficio Postale utilizzando il bollettino precompilato o presso tabaccherie e istituti
bancari accreditati per il sistema sistema PagoPA utilizzando il  codice avviso o il QR code riportato
sull'Avviso di pagamento ricevuto. L'elenco dei punti abilitati  a ricevere pagamenti tramite PagoPA è
disponibile alla pagina https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/dove-pagare/

 con  bancomat  o  carta  di  credito  presso  la  sede  comunale,  solo  previo  appuntamento,  da  fissare
chiamando il tel 0522 622293 o 622279. 

SONO PREVISTE ALTRE RIDUZIONI DELLA TARIFFA MENSILE? 

Nel caso di  fratelli  frequentanti  contemporaneamente i  servizi  pubblici  0-6 anni (nidi  e scuole d'infanzia
comunali e statali di Rubiera), dal secondo figlio è prevista una  riduzione del 20% sulla quota fissa della
retta prevista per la refezione della scuola d’infanzia; la riduzione si applica ai fratelli più grandi. 

Lo sconto viene applicato dall'ufficio, senza necessità di richiesta specifica da parte della famiglia.

Per  altre  eventuali  forme  di  agevolazione  o  bonus  una  tantum  definite  in  corso  d'anno,  verrà  inviata
specifica comunicazione alle famiglie degli iscritti ai servizi.

Ricordiamo invece che,  anche in caso di assenza prolungata e motivata del bambino, la famiglia
sarà comunque tenuta al pagamento della quota fissa mensile per il mantenimento del posto. 

HO BISOGNO DI LASCIARE MIO/A FIGLIO/A A SCUOLA OLTRE LE ORE 15.45.
Devo presentare una richiesta? 

Sì,  è  necessario  presentare  specifica  richiesta  al  servizio  di  Tempo  prolungato  NEL MESE  DI
GIUGNO,  caricando la  domanda on line  dal  portale Entranext  https://portale-rubiera.entranext.it/home e
attendendo una conferma di ricezione.

Il servizio di Tempo Lungo è concesso solamente per esigenze lavorative dei genitori, oltre le ore 15,45 e al
massimo fino alle ore 18.30.

Il costo del servizio è di € 45,03 mensili per la frequenza fino a 2 pomeriggi a settimana, € 56,29 mensili per
la  frequenza  oltre  2  pomeriggi.  Il  numero  di  pomeriggi  di  frequenza  viene  stabilito  al  momento  della
presentazione della domanda. 

La  retta  viene  applicata  dal  mese  per  il  quale  viene  concesso  il  servizio,  indipendentemente
dall’utilizzo effettivo e fino a quando la famiglia non procede ad un ritiro scritto della domanda.
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ATTENZIONE: A chi, non usufruendo del servizio Tempo Lungo, effettuerà il ritiro del/la bambino/a oltre le
ore 15:45, verrà addebitata la somma di € 6,19 per ogni ritardo.

NON SONO PIU' INTERESSATO AL SERVIZIO. 
Devo comunicare una rinuncia? 

Sì, i ritiri dai servizi devono sempre essere presentati formalmente, anche se la frequenza non è mai
iniziata, dal portale Entranext https://portale-rubiera.entranext.it/home, accedendo con le credenziali SPID
di un genitore ed entrando nell'area Procedimenti – Nuova Istanza Procedimento. 

Le segnalazioni verbali  fatte alle insegnanti di sezione o telefoniche all’Ufficio scuola non comportano la
sospensione dei pagamenti.

Le rette di frequenza vengono sospese dal mese successivo a quello della disdetta. 

ATTENZIONE: solo in caso di rinuncia al servizio per gli ultimi mesi di maggio e giugno, non è possibile
sospendere l'emissione della retta mensile, salvo motivi gravi ed eccezionali debitamente documentati
(per es.cambio di residenza o ricovero ospedaliero).

HO BISOGNO DI ALTRE INFORMAZIONI E ASSISTENZA. 
A chi mi posso rivolgere? 

L'ufficio scuola del Comune di Rubiera risponde telefonicamente tutte le mattine dal lunedì al sabato (8:30-
13:30),  e  il  martedì  pomeriggio  (15:00-17:30),  al  tel  0522  622293  o  622279,  o  via  e-mail  scrivendo
all'indirizzo scuola@comune.rubiera.re.it.

L'accesso diretto all'ufficio è possibile solo su appuntamento.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

(Dott.ssa Orietta Bonazzi)
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