
 
 

Informativa per l’accesso ai servizi asilo nido accreditati dell’Ambito Alto Sebino 
 (Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere) 

  
 

 
 
Nei comuni del territorio Alto Sebino sono presenti quattro asili nido, accreditati con l’Ambito Alto 
Sebino, che in accordo con i servizi sociali dell’Ambito Alto Sebino hanno  adottato una retta 
comune dimensionata sulla base del reddito ISEE; tali servizi sono:    

    

SERVIZIO ACCREDITATO INDIRIZZO TELEFONO 

Asilo Nido Spinelli   Costa Volpino – via Sabotino, 5 035 970327 

Asilo Nido Comunale Lovere – via S. Maurizio, 69 035 983708 

Asilo Nido Babylandia Rogno – P.zza Druso, 4 035 967076 

Asilo Nido Comunale Sovere – via degli Alpini, 10 Loc. Canneto 035 982710 

 
 

Anno scolastico 2018 – 2019 
 
Retta di frequenza: 
 
Per l’anno scolastico 2018-2019 la retta di frequenza è stata determinata sulla base delle fasce di 
reddito certificate dall’ISEE familiare. La prima fascia di reddito coincide con il minimo vitale 
arrotondato per eccesso ad € mille superiore  (es. minimo vitale € 6.246,890 arrotondato ad € 
7.000,00 = prima fascia reddito ISEE da €   0 ad € 7.000,00).Inoltre, l’incremento delle rette è 
determinato sulla base dell’indice incremento ISTAT annuale. A questo riguardo, tenuto conto che 
l’incremento ISTAT rilevato annualmente comporta incrementi poco significativi, l’Assemblea dei 
Sindaci, tenutasi il 16 gennaio 2014, ha deciso di rilevare l’incremento ogni due annualità ed 
aggiornare  pertanto le rette sulla base di tale criterio ogni biennio.   
E’ stato inoltre deciso che qualora le rette, determinate sulla base dei criteri di cui sopra, 
presentino importi con numeri decimali verranno arrotondate all’euro inferiore o superiore come di 
consueto (da  ,01 a ,50 arrotondare a ,00 – da  ,51 a ,99 arrotondare a 1,00). 
 
Per l’anno scolastico 2018-2019 è stato deciso di non aumentare le rette, nonostante sia decorso 
un biennio dall’ultimo aumento, pertanto le rette che saranno applicate per l’anno scolastico 2017-
2018 sono: 
 

FASCE ISEE Retta per 
frequenza a 
tempo pieno 

Retta per frequenza a 
part time mattina 
(costo del tempo 

pieno ridotto del 20%) 

Retta per frequenza a 
part time pomeriggio 

(costo del tempo 
pieno ridotto del 10%) 

Da € 0 a  € 7.000,00 € 280,00 € 224,00 € 252,00 

Da € 7.000,01 a € 14.000,00 € 350,00 € 280,00 € 315,00 

Da € 14.000,01 a € 21.000,00 € 420,00 € 336,00 € 378,00 

Da € 21.000,01 a € 28.000,00 € 480,00 € 384,00 € 432,00 

Oltre  € 28.000,01 € 510,00 € 408,00 € 459,00 

Fuori Ambito  € 540,00 € 432,00 € 486,00 

 
Essendo i nidi accreditati, le dichiarazioni ISEE prodotte e consegnate presso i servizi al momento 
della domanda potranno essere soggette a verifica da parte degli organi competenti su richiesta 
dei Comuni di residenza del dichiarante. 
 



 
La retta a tempo pieno prevede il servizio dalle 7.30 alle 17.00 – pasto e merenda compresi 
La retta a part-time mattutino prevede il servizio dalle 7.30 alle 13.00 compreso il pasto , quella 
del part time pomeridiano prevede il servizio  dalle 11.00 alle 17.00 pasto e merenda compresi. 
 
Il full time misto (frequenza a tempo pieno per 3/2gg settimanali alternati a 3/2gg part-time) deve 
essere concordata ad inizio anno scolastico rispetto alla definizione precisa dei giorni e orari di 
frequenza. Si precisa che per una frequenza a tempo pieno di 3 gg settimanali e 2 part-time verrà 
applicata la retta a tempo pieno su base ISEE ridotta del 5 %, se la frequenza  è di 2 giorni a 
tempo pieno e 3 part-time verrà applicata la retta del part-time pomeridiano su base ISEE. 
Tale modalità di accesso potrà essere modificata solo trasformando l’accesso del bambino alla 
struttura in frequenza a tempo pieno, part-time mattutino o pomeridiano, ma non nella variazione 
dei giorni concordati ad inizio anno scolastico. 
 
Per il part-time misto (frequenza mattutina alternata da alcune giornate di frequenza pomeridiana) 
verrà applicata la retta del part-time pomeridiano su base ISEE. Questa modalità di fruizione del 
part-time deve essere concordata ad inizio anno scolastico rispetto alla definizione precisa dei 
giorni di frequenza mattutini e pomeridiani.  
Tale modalità di accesso potrà essere modificata solo trasformando l’accesso del bambino alla 
struttura in frequenza a tempo pieno, part-time mattutino o pomeridiano, ma non nella variazione 
dei giorni concordati ad inizio anno scolastico. 
 
Per il part-time verticale (frequenza del bambino di 2 o 3 giorni al nido) verrà applicata una retta 
giornaliera indipendentemente dalla fascia ISEE: per la frequenza part-time mattutino € 18,00, per 
quella full-time € 25,00. L’inserimento del bambino a part-time  verticale sarà possibile solo se ci 
sono posti liberi (non richiesti per una frequenza settimanale). 
Questa modalità di fruizione del part-time deve essere concordata ad inizio anno scolastico 
rispetto alla definizione precisa dei giorni di frequenza mattutini e pomeridiani; tale modalità di 
accesso potrà essere modificata solo trasformando l’accesso del bambino alla struttura in 
frequenza a tempo pieno, part-time mattutino o pomeridiano. I giorni non sono modificabili ne 
recuperabili in caso di assenza. 
 

Inoltre si precisa che: 
 
- dal costo della retta sono esclusi i pannolini; 
- per i nidi pubblici è obbligatorio l’SDD per il pagamento della retta; 
- l’orario del nido cessa alla ore 17.00 - sarà cura dei gestori offrire, se vogliono, un servizio di 

custodia per i bambini oltre tale orario; 
-  il “periodo di inserimento” è già fruizione del servizio educativo, pertanto, il costo della retta 

del primo mese rimane immutata; 
- è possibile chiedere il mantenimento del posto per l’inserimento posticipato del figlio per un 

costo forfettario di 50,00€ da versare al momento dell’iscrizione. 

 
Riduzioni: 
 
Sono previsti i seguenti casi in cui è possibile ottenere o richiedere riduzioni della retta: 
 
1. per la frequenza di 2 o più minori componenti lo stesso nucleo famigliare pari al 30% sulla retta 

del secondo figlio.  
 

2. per malattia, in tal caso si precisa : 
 
- fino a 4 giorni la retta resta immutata  (per la frequenza del part-time verticale saranno 

conteggiati i giorni a calendario dal primo giorno di assenza dal servizio malattia, anche per 
i casi a seguire) 



- dal 5° giorno di assenza si applica la riduzione del 30% del costo giornaliero della retta 
(retta giornaliera = costo retta/20giorni); 

- per assenza superiore ai 14 giorni e documentata da adeguata certificazione medico 
pediatrica si applica la riduzione del 50% della retta giornaliera dovuta; 

- per ricovero ospedaliero di applica la riduzione del 50% della retta giornaliera dovuta; 
- per assenze prolungate o per ritiro del minore, i genitori o coloro che sono legalmente tenuti 

al mantenimento del minore, devono darne comunicazione scritta all’ente gestore del 
servizio con un  preavviso minimo di 20 giorni. 
 

In ogni caso il rientro al nido dovrà essere accompagnato da certificato medico. 
 
Cod. IBAN “IT03F0311152940000000007387”. 
 

Lovere, 03 novembre 2016 


