COMUNE DI CESENA
SETTORE Scuola, Lavoro, Sport e Partecipazione
UFFICIO nidi e scuole dell’infanzia

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356319-318-548 Fax 0547.356581
E-mail: infanzia@comune.cesena.fc.it

Rette scuole dell’infanzia comunali
Anno Scolastico 2019/20
Gentile famiglia, le rette mensili per l’utenza dei nidi e le scuole dell’infanzia del Comune di Cesena vengono determinate
sulle fasce di ISEE come di seguito indicato:
ISEE 2019
Da € 0,00 a € 5.000,00
Da € 11.000,01 a € 12.000,00
Da € 14.000,01 a €15.000,00
Da € 17. 000,01 a € 18.000,00
Da € 20.000,01 a € 21.000,00
Da € 23.000,01 a € 24.000,00
Da € 26.000,01 a € 27.000,00
Da € 29.000,01 a € 30.000,00
Da € 32.000,01 a € 33.000,00
Da € 35.000,01 a € 36.000,00
Da € 38.000,01 a € 39.000,00
Da € 41.000,01 a € 42.000,00
Da € 44.000,01 a € 45.000,00
Da € 55.000,01 a € 60.000,00

RETTA
€ 50,00
€ 70,00
€ 90,00
€ 104,00
€ 120,00
€ 128,00
€ 136,00
€ 144,00
€ 152,00
€ 161,00
€ 169,00
€ 180,00
€ 196,00
€ 240,00

ISEE 2019
Da € 5.000,01 a € 10.000,00
Da € 12.000,01 a € 13.000,00
Da € 15.000,01 a € 16.000,00
Da € 18.000,01 a € 19.000,00
Da € 21.000,01 a € 22.000,00
Da € 24.000,01 a € 25.000,00
Da € 27.000,01 a € 28.000,00
Da € 30.000,01 a € 31.000,00
Da € 33.000,01 a € 34.000,00
Da € 36.000,01 a € 37.000,00
Da € 39.000,01 a € 40.000,00
Da € 42.000,01 a € 43.000,00
Da € 45.000,01 a € 50.000,00
Da € 60.000,01 e oltre

RETTA
€ 55,00
€ 75,00
€ 95,00
€ 106,00
€ 122,00
€ 131,00
€ 139,00
€ 149,00
€ 154,00
€ 164,00
€ 172,00
€ 184,00
€ 198,00
€ 255,00

ISEE 2019
Da € 10.000,01 a € 11.000,00
Da € 13.000,01 a € 14.000,00
Da € 16. 000,01 a € 17.000,00
Da € 19.000,01 a € 20.000,00
Da € 22.000,01 a € 23.000,00
Da € 25.000,01 a € 26.000,00
Da € 28.000,01 a € 29.000,00
Da € 31.000,01 a € 32.000,00
Da € 34.000,01 a € 35.000,00
Da € 37.000,01 a € 38.000,00
Da € 40.000,01 a € 41.000,00
Da € 43.000,01 a € 44.000,00
Da € 50.000,01 a € 55.000,00

RETTA
€ 62,00
€ 86,00
€ 99,00
€ 108,00
€ 125,00
€ 133,00
€ 141,00
€ 151,00
€ 158,00
€ 167,00
€ 176,00
€ 187,00
€ 225,00

Nel caso di famiglie con 2 o più fratelli, di cui uno frequentante il nido e gli altri la scuola dell’infanzia o tutti frequentanti la
scuola dell’infanzia, viene applicata una riduzione di € 20,00 alla retta mensile dal secondo fratello in poi frequentante la
scuola dell’infanzia.
La retta deve essere pagata per il 25% del suo importo se la frequenza del bambino non supera i 6 giorni al mese.
Per il mese di settembre la quota è del 50% della retta determinata. Dal pagamento del 50% della retta per il mese di settembre
sono escluse le famiglie che rientrano nella fascia ISEE uguale o inferiore a € 10.000,00.
La preiscrizione di € 40,00 per la conferma/riconferma del posto assegnato viene pagata di norma per i nuovi iscritti nel
periodo aprile/maggio, per i riconfermati insieme alla mensilità giugno.
Le famiglie interessate al pagamento di una delle rette agevolate (minore rispetto alla massima di € 255,00) devono presentare
la richiesta direttamente su questo link http://www.comune.cesena.fc.it/servizionline/scuola entro il 15 ottobre 2019.
Accedere mediante credenziali fedERa o SPID ed inserire i dati dell’attestazione Isee 2019 in corso di validità: il nr di
protocollo, la data di rilascio e l’indicatore Isee corrispondente. Dopo l’inserimento a terminale della domanda la famiglia
riceverà una mail di conferma con il nr. di protocollo della domanda presentata.
In alternativa è possibile presentare la richiesta di retta agevolata utilizzando il modulo in fondo a questa circolare, debitamente
compilato e firmato ed allegando copia dell’Attestazione ISEE in corso di validità sempre entro il 15 ottobre 2019 con una
delle seguenti modalità:
1. via mail all’indirizzo di posta elettronica santarelli_m@comune.cesena.fc.it
2. presso lo sportello Facile del Comune in P.tta dei cesenati del 1377 n.1 (ingresso comunale lato Rocca) nei seguenti giorni
ed orari di apertura al pubblico: da lunedì a sabato dalle 8,00 alle 13.15, martedì e giovedì dalle 8,00 alle 17. 00
La domanda di retta agevolata deve essere obbligatoriamente protocollata dal Comune di Cesena, non vengono ritenute valide
richieste non protocollate o attestazioni Isee non corredate dall’apposito modulo di richiesta compilato e protocollato dal
Comune di Cesena. E’ sufficiente anche presentare solo l’apposito modulo di richiesta agevolata qui allegato indicando il nr di
protocollo INPS-ISEE e la data di sottoscrizione inviandolo con una delle due modalità sopra indicate.

IMPORTANTE: per la determinazione della retta agevolata per l’a.s. 2019/20 occorre l’attestazione
ISEE in corso di validità all’atto della presentazione della richiesta. Farà fede il nr. di protocollo del
Comune di Cesena assegnato alla richiesta. La retta determinata in base all’Isee presentata verrà
mantenuta per tutto l’anno scolastico 2019/20.
Ad esempio per le richieste protocollate entro il 31.08.2019 potrà essere ritenuta valida l’Isee con scadenza 31.08.2019. Per le
richieste pervenute dal 01.09.2019 in poi dovrà essere presentata l’Isee con scadenza 31.12.2019 o 31.08.2020.
In corso d’anno è possibile presentare un nuovo indicatore Isee SOLAMENTE in seguito a modifiche della composizione del
nucleo familiare. Il nuovo indicatore Isee verrà applicato dal mese successivo alla sua presentazione.
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Si fa presente che per il calcolo della retta è necessaria l’Attestazione Isee che riporta la dicitura: “si applica alle
PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI”.
La richiesta di retta agevolata presentata oltre il 15 ottobre 2019 verrà applicata dal mese successivo alla sua presentazione
senza alcuna retroattività.
Per il pagamento della retta mensile da € 255,00 non occorre presentare alcuna richiesta.
ISEE CORRENTE
In presenza di rilevanti variazioni del reddito causate da una modifica della situazione lavorativa di uno o più’ componenti, che ha
determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo, con un calo di almeno il 25% del reddito totale, è
possibile calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi 12 mesi (o anche solo degli ultimi 2 mesi in caso di lavoratore
dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa). Per poter
richiedere l’ISEE corrente è necessario tuttavia aver già presentato una dichiarazione ISEE 2019. L’Isee corrente potrà essere
applicata dal mese successivo alla sua presentazione.

La mancata presentazione della richiesta di retta agevolata entro il termine del 15 ottobre 2019 verrà intesa come
accettazione del pagamento della retta mensile di € 255,00.
Modalità di pagamento della retta mensile: Per ogni bambino vene individuato un intestatario, di norma il padre o la madre, a
cui vengono intestate le rette mensili. Indicativamente verso il 15 del mese successivo a quello di riferimento viene emessa la
retta con la scadenza del pagamento alla fine del mese successivo a quello di riferimento. La comunicazione avviene tramite
posta elettronica. I canali di pagamento sono i seguenti:
- Tramite addebito SDD (Sepa Direct Debit, ex RID) compilando l’apposito modulo
- Online: seguendo la procedura PagoPA dal portale eCivis www.comunecesena.ecivis.it accedendo con le credenziali
FedERa o SPID, o dal portale https://portale-cesena.entranext.it/Pagamenti/PagamentiDaCodiceAvviso/ inserendo il
CODICE AVVISO riportato sul bollettino;
- Presso tabaccherie, ricevitorie Sisal, Lottomatica e Istituti Bancari accreditati pagoPA
- Presso qualunque Ufficio Postale, utilizzando il bollettino precompilato
L’accesso al portale eCivis www.comunecesena.ecivis.it consente, oltre ad effettuare i pagamenti degli avvisi mensili, di
tenere sotto controllo in ogni momento la propria situazione contabile. Con le medesime credenziali è possibile accedere anche
ai servizi di refezione o altri servizi per l’infanzia. All’inizio dell’anno scolastico tutte le famiglie ricevono una informativa con
la comunicazione della retta e tutte le informazioni necessarie per il pagamento.
L’ufficio nidi e scuole dell’infanzia rimane a disposizione per chiarimenti in merito. I giorni e gli orari apertura per le
informazioni sono i seguenti:
lunedì – mercoledì – giovedì dalle ore 08.30 alle ore 13.30 il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

Cesena, 25 marzo 2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SCUOLA,
LAVORO, SPORT E PARTECIPAZIONE
-Dr. Monica Esposito-

Qualora il nucleo familiare del bimbo versi in una situazione di indigenza o di grave disagio socio economico segnalato con relazione
dai Servizi Sociali potrà essere stabilita da parte del Dirigente una retta sociale (inferiore a quella minima prevista) o la gratuità,
tenendo conto del parere dello stesso Servizio Sociale.
Elenco dei C.A.A.F. di Cesena dove è possibile chiedere informazioni e redigere l’Attestazione Isee.
ACLI
Via Pio Battistini, 20 Tel. 0547/330798
Confartigianato
Via Ilaria Alpi, 49 Tel. 0547/642511
CGIL
Via Tito Maccio Plauto, 100 Tel. 0547/21518-23828
C.I.A.
Via Rasi Spinelli, 160 Tel. 0547/29470
(Teorema)
CISL
Via Renato Serra, 18 Tel. 0547/644611 su app.to
COLDIRETTI
Via Angeloni, 507 Tel. 0547/21967 - 27335
UIL
Via Dell’Amore, 42 Tel. 0547/21572 (selezionare 2)
Confesercenti
Via IV Novembre, 145 Tel. 0547/622623-624
CNA
P.za Sciascia 224; Tel. 0547365611
Confagricoltura
Via dell’Arrigoni, 60/3 Tel. 0547/318999
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Protocollo Comune di Cesena nr.

Modulo di richiesta retta agevolata
per il nido o la scuola d’infanzia
a.s. 2019/20

Io sottoscritto/a ………………………………………………………….
bambino/a …………………………………………....…..…………….

padre

madre del/la

…………………
(anno di nascita)

iscritto al nido o scuola d’infanzia ………………………………….…………….. per l’a.s. 2019/20
(nome del nido d’infanzia a cui il/la bambino/a è iscritto/a)

Domanda di ammissione in corso per l’a.s. 2019/20
DICHIARA

di avere …….. altro/i figli/o frequentante/i il nido o la scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019/20
1. ………………………………………….…………………….……………………………………
(cognome e nome)

(anno di nascita)

(scuola infanzia o nido frequentante)

2. ………………………………………….…………………….……………………………………
(cognome e nome)

(anno di nascita)

(scuola infanzia o nido frequentante)

3. ………………………………………….…………………….……………………………………
(cognome e nome)

(anno di nascita)

(scuola infanzia o nido frequentante)

di allegare fotocopia dell’Attestazione ISEE 2019 (o ISEE corrente) in corso di validità
oppure
di indicare il nr. di Protocollo INPS-ISEE e la data di sottoscrizione:
INPS-ISEE Prot. nr. ………………………………………….… del ……………… € ……………….

Cesena, ……………………………
(data)

………………………………………….
(firma del genitore)

