ALLEGATO A – DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 1° giugno 2021
TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Per l’anno scolastico 2021/2022, si riportano di seguito i servizi offerti per tipologia di scuola
frequentata dai bambini e le rispettive tariffe che dovranno essere corrisposte al comune
esclusivamente mediante il sistema Pago PA.

SCUOLA DELL'INFANZIA
CAUSALE

I° Figlio

QUOTA UNICA ISCRIZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA
TARIFFA MESE DI SETTEMBRE
TARIFFA MENSILE ORDINARIA (Ott - Giu)

(costo/mese)
(costo/mese)

QUOTA ISCRIZIONE UNICA PER TUTTI I SERVIZI CHE
SEGUONO
Servizio "ENTRATA ANTICIPATA" - Set.
Servizio "ENTRATA ANTICIPATA" - (Ott - Giu)

(costo/mese)

Servizio "TEMPO PROLUNGATO" - Set.
Servizio "TEMPO PROLUNGATO" - (Ott - Giu)

(costo/mese)

(costo/mese)

(costo/mese)

II° Figlio

III° Figlio

€
€
€

50,00 €
80,00 €
130,00 €

50,00 €
70,00 €
110,00 €

50,00
60,00
90,00

€

25,00 €

25,00 €

25,00

€
€

20,00 €
30,00 €

15,00 €
25,00 €

15,00
25,00

€
€

35,00 €
50,00 €

25,00 €
40,00 €

25,00
40,00

I servizi verranno garantiti a tutti gli utenti fino ad esaurimento dei posti disponibili.

SCUOLA PRIMARIA
CAUSALE
Servizio "MENSA"
Servizio "TRASPORTO SCOLASTICO"
Il servizio non viene erogato per singola mensilità

I° Figlio
(costo/pasto)

€

(costo
annuo)

QUOTA ISCRIZIONE UNICA PER TUTTI I SERVIZI CHE
SEGUONO
Servizio "ENTRATA ANTICIPATA" - Set. e Giu.
Servizio "ENTRATA ANTICIPATA"

(costo/mese)

Servizio "TEMPO PROLUNGATO" - Set. e Giu.
Servizio "TEMPO PROLUNGATO"

(costo/mese)

Servizio "DOPOSCUOLA" - Set. e Giu.
Servizio "DOPOSCUOLA"

(costo/mese)

(costo/mese)

(costo/mese)

(costo/mese)

4,50

II° Figlio

III° Figlio

€

4,00 €

3,50

€

315,00 €

135,00 €

135,00

€

25,00 €

25,00 €

25,00

€
€

20,00 €
30,00 €

15,00 €
25,00 €

15,00
25,00

€
€

35,00 €
50,00 €

25,00 €
40,00 €

25,00
40,00

€
€

80,00 €
160,00 €

80,00 €
140,00 €

80,00
140,00

I servizi verranno garantiti a tutti gli utenti fino ad esaurimento dei posti disponibili.

SCUOLA SECONDARIA
CAUSALE

I° Figlio
(costo
annuo)

Servizio "TRASPORTO SCOLASTICO"
Il servizio non viene erogato per singola mensilità
QUOTA ISCRIZIONE UNICA PER TUTTI I SERVIZI CHE
SEGUONO
Servizio "TEMPO PROLUNGATO" - Set. e Giu.
Servizio "TEMPO PROLUNGATO"

(costo/mese)
(costo/mese)

II° Figlio

III° Figlio

€

315,00 €

135,00 €

135,00

€

25,00 €

25,00 €

25,00

€
€

35,00 €
50,00 €

25,00 €
40,00 €

25,00
40,00

80,00 €
140,00 €

80,00
140,00

(costo/mese) €
Servizio "DOPOSCUOLA" - Set. e Giu. *
80,00 €
(costo/mese) €
Servizio "DOPOSCUOLA" *
160,00 €
I servizi verranno garantiti a tutti gli utenti fino ad esaurimento dei posti disponibili.
* Se attivati

SERVIZI PER DOCENTI, AUSILIARI E PERSONALE ATA
CAUSALE
MENSA

(costo/pasto)

TARIFFA
€ 5,00

INFORMAZIONI GENERALI
Le tariffe per i servizi erogati dal comune sono calcolate come segue:
- Scuola dell’infanzia: tariffa mensile omnicomprensiva (indipendentemente dalla presenza);
- Entrata anticipata:
tariffa mensile (indipendentemente dalla presenza);
- Doposcuola:
tariffa mensile omnicomprensiva (indipendentemente dalla presenza);
- Tempo prolungato: tariffa mensile (indipendentemente dalla presenza);
- Refezione scolastica: si basa sul numero dei pasti mensilmente usufruiti (solo scuola primaria);
- Trasporto scolastico: tariffa annua (indipendentemente dalla presenza).
ISCRIZIONI
Le iscrizioni ai servizi scolastici ed extrascolastici dovranno pervenire al comune esclusivamente
online attraverso il sito istituzionale www.comune.vigasio.vr.it ed il portale dedicato nella sezione relativa
ai servizi scolastici. L’iscrizione attraverso il portale è obbligatoria anche per l’accesso alla scuola
dell’infanzia.
La tipologia dei servizi extrascolastici offerti ai bambini in età scolare è stata suddivisa e differenziata
a seconda della scuola frequentata come si evince nelle tabelle sopra riportate. Poiché l’offerta è
limitata ad un numero preciso di bambini per servizio, per l’ammissione e l’accettazione delle
iscrizioni sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:

- preiscrizione al servizio ed accesso alla graduatoria;
- iscrizione ai medesimi servizi comunali negli anni scolastici precedenti;
- iscrizione ad uno o più servizi comunali da parte di fratelli nel corrente anno scolastico;
- iscrizione a più servizi comunali nel corrente anno scolastico;
- data della domanda di iscrizione inviata tramite il portale;
- regolarità dei pagamenti anche in riferimento agli anni scolastici precedenti.
I richiedenti non ammessi ai servizi a causa del contingentato numero dei posti sanno inseriti in una
lista d’attesa e potranno accedere ai servizi anche in corso d’anno, ove sia possibile, nel rispetto
della graduatoria formata in base dei criteri indicati prima.
I criteri di cui sopra non sono riferiti alla scuola dell’infanzia poiché le iscrizioni e le ammissioni sono
gestite direttamente dall’Istituzione scolastica.
Tuttavia, anche per la scuola dell’infanzia, è obbligatoria l’iscrizione sul portale “DEDALO”.
OBBLIGAZIONI, SCADENZE E PAGAMENTI
Il mancato o parziale pagamento di tutte le somme dovute al Comune entro il termine dell’anno
scolastico comporterà il successivo avvio del procedimento di riscossione coattiva. L’importo dovuto
potrà essere inoltre maggiorato di Euro 50,00 quale rimborso delle spese sostenute dall’Ente per la
gestione delle attività di recupero.
Il protrarsi della condizione debitoria e l’eventuale apertura del procedimento di riscossione coattiva
potrà essere motivo ostativo alla fruizione dei servizi comunali siano essi in corso d’anno o di futura
iscrizione.
Gli importi delle tariffe per gli utenti non residenti nel comune di Vigasio saranno maggiorati del 20%.

RIDUZIONI / ESENZIONI
1) Le riduzioni e/o gli esoneri dalle tariffe saranno concesse esclusivamente ai residenti nel Comune
di Vigasio che siano in regola con i versamenti delle tariffe.
2) Esclusivamente nel caso di assenze che si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore
a 14 giorni consecutivi (quindi a decorrere dal 15 giorno) potranno essere applicate “una tantum”
le seguenti detrazioni:
- Tariffa scuola infanzia
detrazione di Euro 50,00 dalla tariffa
- Entrata anticipata e tempo prolungato
detrazione di Euro 10,00 dalla tariffa
Tali detrazioni non sono ammesse per i servizi non espressamente riportati sopra e per le tariffe
riferite ai mesi di Settembre e Giugno poiché sono già ridotte rispetto la tariffazione ordinaria.
Le riduzioni potranno essere concesse esclusivamente qualora l’utente abbia:
a) presentato certificato medico attestante che assenza è avvenuta per malattia;
b) richiesto l’applicazione della riduzione entro il termine dell’anno scolastico; oltre tale termine
l’utente non potrà più beneficiare della riduzione.
La riduzione potrà essere concessa solo nel caso in cui l’utente sia in regola con il pagamento di
tutte le tariffe riferite ai servizi scolastici ed extrascolastici usufruiti.
3) E’ prevista la riduzione e/o l’esonero dal versamento dell’importo tariffario prefissato, previa
espressa richiesta da parte dell’utente entro il 31 dicembre dell’anno di iscrizione al servizio nelle
seguenti ipotesi:

a)
b)
c)
d)

per i casi sociali valutati positivamente dall’ufficio comunale competente;
per i soggetti il cui indicatore ISEE sia inferiore ad euro 8.000,00 secondo le modalità degli anni
precedenti;
per famiglie numerose a partire dal 4° figlio e sulla base dell’indicatore ISEE;
in tutti i casi non contemplati ai punti a, b, c e valutati positivamente dalla Giunta Comunale.

4) Si riconoscono agevolazioni, parametrate all’I.S.E.E. posseduto, ai bambini con disabilità
certificata dalle competenti autorità sanitarie come previsto dalla normativa in vigore (Legge
104/1992 e successive modificazioni e Legge 2/8/2009 n. 102 – invalidità civile).

TARIFFE RIFERITE AL PERSONALE DOCENTE, AUSILIARI E ATA
Il personale docente, ausiliario e ATA che usufruirà volontariamente della mensa scolastica e del
servizio di refezione sarà tenuto al pagamento della seguente tariffa stabilita per ogni pasto
consumato.

SERVIZI PER DOCENTI, AUSILIARI E PERSONALE ATA
CAUSALE
MENSA

(costo/pasto)

€

TARIFFA
5,00

