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SISTEMA TARIFFARIO 
 

RETTE in vigore nell'anno scolastico 2019/2020 
 

 

Il sistema tariffario relativo all’anno scolastico 2019/20 prevede una RETTA 

UNICA, il cui importo è aumentato rispetto all’A.S. 2017/18 (retta invariata dall’ 

A.S. 2015/16). 

L’aumento deliberato dal Comitato di Gestione, al fine di contenere la perdita di 

gestione ordinaria in termini sostenibili per la parrocchia (ente gestore), è stato 

determinato in euro 100,00 annui (da euro 1.750,00 a euro 1.850,00 annui) con 

un’incidenza mensile di euro 10,00 per 10 rate. 

La perdita economica annua si è stabilizzata ormai, negli ultimi tre anni, intorno a 

circa 40.000,00 euro nonostante la continua ricerca di contenere i costi ordinari ma 

pur sempre con l’obiettivo primario di mantenere un buon livello qualitativo sia sotto 

l’aspetto educativo/didattico sia sotto l’aspetto strutturale/funzionale degli spazi. 

L’entità della perdita economica è dovuta in particolar modo alla diminuzione dei 

bambini frequentanti (da n. 210 bambini nell’A.S. 2016/17 a n. 193 bambini nell’A.S. 

2018/19) causa calo demografico nell’ordine dell’8% circa in due anni.  

La retta mensile ordinaria stabilita per l’A.S. 2019/20 è pari a euro 185,00 

(centottantacinque/00).  

E’ prevista una retta differenziata  per i non residenti pari a euro 210,00 

(duecentodieci/00).  
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  Nel caso in cui venisse richiesta la residenza nel comune di Cologno al Serio 

durante l’anno scolastico si applicherà la retta “Residenti” dal mese successivo a 

quello in cui la famiglia utente comunicherà ufficialmente il cambio di residenza alla 

segreteria della scuola d’infanzia mediante apposito modulo di autocertificazione (da 

richiedere in segreteria). 

Il sistema tariffario evidenzia un’attenzione particolare verso i nuclei familiari con 

più bambini frequentanti la scuola materna e/o con fratelli/sorelle frequentanti la 

futura sezione Primavera e il nido Eureka convenzionato con la Parrocchia 

(applicazione di uno sconto del 15% sulla retta di ciascun bambino frequentante la 

scuola dell’infanzia) e alle famiglie in difficoltà attraverso il sostegno diretto 

deliberato dal Comitato di gestione oppure con  richiesta di intervento, per le 

situazioni più problematiche, del Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento CPAC 

inter-parrocchiale (Cologno-Spirano-Urgnano).   

Inoltre sono state previste riduzioni della retta per ogni giorno di assenza, con la 

franchigia di giorni 10 per mese solare, verificatosi nei giorni di apertura della 

Scuola, per un importo pari al numero dei giorni di assenza, dal 11° giorno in poi del 

mese solare di riferimento, moltiplicati per il valore del costo pasto effettivamente 

calcolato e fissato in € 3,00 (per le entrate posticipate o per le uscite anticipate 

rispetto al normale orario di funzionamento si terrà in considerazione l’ utilizzo o 

meno del servizio di mensa scolastica). Dall’A.S. 2019/20 tali riduzioni non saranno 

applicate in modo automatico ma dovranno essere richieste dalla famiglie utenti con 

apposita richiesta di rimborso da consegnare in segreteria della scuola entro il 7° 

(settimo) giorno del mese successivo all’assenza. In caso di mancata o tardiva 

richiesta il rimborso verrà perso o posticipato. 

La retta è da intendersi come ripartizione del costo di gestione annuale sui 10 mesi di 

effettiva apertura della Scuola (da settembre a giugno), non è quindi rapportata ai 

giorni di effettiva apertura nel mese, specificatamente per settembre, mese di inizio 

frequenza e per giugno, ultimo mese di frequenza. Anche i periodi di vacanza previsti 

dal calendario scolastico (Natale, Pasqua, Carnevale, etc.) pertanto non danno diritto 

ad alcuna detrazione. 

 



 

 

Aiuti specifici ai genitori in difficoltà lavorativa 

Qualora dovessero emergere difficoltà per il pagamento delle quote mensili causa 

situazioni di difficoltà lavorativa (perdita del lavoro per cessazione o 

ridimensionamento dell’attività, mobilità, cassa integrazione ordinaria o straordinaria, 

riduzioni di ore lavorative, mancato rinnovo di contratti a tempo determinato, etc.) i 

genitori o chi ne esercita la potestà sono invitati ad avvertire per iscritto, tramite la 

Segreteria, il Comitato di gestione della Scuola d’Infanzia il quale provvederà a 

dilazionare il dovuto, tenendo conto delle esigenze familiari e delle necessità 

contabili di bilancio scolastico. 

Le tariffe, approvate dal Comitato di Gestione, sono riportate nella tabella che segue: 

RETTE Scuola d’Infanzia – A.S. 2019 / 2020 

 

FASCE   UTENTI 

 

Retta mensile 

(euro) 

RESIDENTI 185,00 

NON  RESIDENTI 210,00 

ALTRI COSTI: 

 CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE      euro 65,00 

       (non rimborsabile in caso di recesso)  

 SERVIZIO PRE e POST SCUOLA 

 

 SERVIZIO PRE-SCUOLA:  

 (sia per residenti sia per non residenti sia per sez. Primavera / tariffa mensile) 

1^ Fascia:  Dalle ore 7.30 alle ore 9.00  euro 35,00 

2^ Fascia:  Dalle ore 8.15 alle ore 9.00  euro 20,00 



 

 

 

SERVIZIO POST-SCUOLA:  

 (sia per residenti sia per non residenti sia per sez. Primavera - tariffa mensile) 

1^ Fascia: Dalle ore 16.00 alle ore 17,30 euro 40,00   (compreso merenda) 

2^ Fascia: Dalle ore 16.00 alle ore 16,45 euro 25,00   (compreso merenda) 

In caso di richiesta occasionale del servizio PRE e/o POST viene stabilito un 

addebito giornaliero di euro 8,00 a prescindere dalla durata del servizio.  

 

RIDUZIONI / SCONTI: 

 FREQUENZA FRATELLI/SORELLE:  

Sconto del 15% sulla retta ordinaria (escluso il servizio PRE e POST) di 

ciascun bambino frequentante la scuola dell’infanzia, con arrotondamento 

dell’importo scontato alla cinquina di euro per eccesso. 

ESEMPIO: 

1. sconto 15% su retta ordinaria €  185,00:   €  27,75 arrotondato a €  30,00 

2. sconto 15% su retta ordinaria €  210,00:   €  31,50 arrotondato a €  35,00 

 ASSENZE GIUSTIFICATE:  

1) euro 3,00 per ogni giorno di assenza a partire dal 11° giorno in poi nel mese 

solare (franchigia di  dieci giorni nel mese solare non rimborsabili) dietro 

presentazione richiesta di rimborso in segreteria entro il 7° (settimo) giorno del 

mese successivo all’assenza. Tale franchigia trova giustificazione nel fatto che 

la scuola dell’infanzia, per scelta, gestisce in piena autonomia un proprio 



 

 

servizio di mensa scolastica e non usufruisce di un servizio di ristorazione 

esterno (come invece avviene per le altre scuole presenti a Cologno al Serio: 

scuola dell’infanzia statale, scuola primaria e secondaria di primo grado). Ciò 

comporta che la scuola dell’infanzia  debba comunque sostenere per intero il 

costo del personale di cucina (cuoche e ausiliarie di servizio) 

indipendentemente dal numero di pasti confezionati (con incidenza intorno al 

50% del costo pasto unitario), maggiore costo recuperato appunto con la 

franchigia di giorni 10 mensili (su un totale medio mensile di frequenza pari a 

20). Nei casi invece in cui ci si avvalga del servizio di ristorazione esterno 

l’addebito costo pasti è direttamente proporzionale al numero dei pasti forniti 

per cui, in questi casi, la franchigia è giustamente ridotta al minimo (3 giorni o 

ancor meno).    

2) per malattia o motivi gravi al di fuori delle vacanze scolastiche: 50% della 

retta mensile in caso di assenza continuativa per un mese solare (senza 

detrazione del costo pasto). Nel caso in cui l’assenza giustificata di almeno 

un mese sia a cavallo di due mesi solari (ad esempio, assenza dal 15/10 al 

20/11), verrà comunque riconosciuta la detrazione del 50% sull’importo 

della retta mensile riferita al mese in cui è terminata l’assenza (nel caso 

precedente quindi la detrazione verrà applicata sulla retta di novembre, 

indipendentemente dal n° totale di giorni di assenza, che devono essere 

comunque superiori a 30). 


