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PRONTO ROZZANO

800-313232

E’ il numero del servizio telefonico  del Comune di Rozzano che risponde a 
qualsiasi richiesta d’informazione 

       Attivo:

dal Lunedì  al Venerdì dalle   8.00 alle 19.00
   
Sabato    dalle 8.00 alle 12.30

                                                                                  
POLITICHE DI INDIRIZZO

Comune di Rozzano, Assessorato alle Politiche Educative Scolastiche, per l’Infanzia e 
Progetti Educativi.
Per avere un colloquio con l’Assessore telefonare al      nr. 800-313232

ASPETTI EDUCATIVI

La Società AMA ROZZANO SPA si occupa degli aspetti educativi del servizio.
Il suo personale opera nei due nidi dislocati sul territorio comunale.

NIDO ARCOBALENO VIA GARDENIE NR. TEL/FAX. 028256349
NIDO AQUILONE  VIALE CAMPANIA NR. TEL/FAX. 028255279

Al Nido ci si rivolge per:

 comunicare le assenze,
 avere un colloquio con la Coordinatrice del Servizio, Dott.ssa Ilenia Riboni.

L’Ausiliaria di turno provvederà a comunicare alla struttura la richiesta pervenuta.

ASPETTI AMMINISTRATIVI

La Società AMA ROZZANO SPA si occupa degli aspetti amministrativi del 
Servizio. 

      Il Dirigente del Servizio è la Dott.ssa Marinella Todisco.

Infopoint

All’Ufficio ci si rivolge per avere informazioni in merito a:

 iscrizioni,
 applicazione rette,
 modifiche in corso d’anno relative a: orari frequenza, ISEE,
 richieste di informazioni sulle modalità di erogazione del servizio.
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Ufficio sito in P.zza Alboreto aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
12.30 e dalle ore 14,00 alle ore 17.00. Indirizzo mail:infopoint@amarozzano.it; fax
02.89268513, tel. n. 0257518359.

Per pagamenti rivolgersi all’ Ufficio AMA ROZZANO - Via Oleandri 6
    Ufficio aperto :

Dal Lunedì al Venerdì :    
dalle    8.00   alle  12.00     
dalle   14.00   alle   16.00

DETERMINAZIONE DELLE RETTE

L’Amministrazione Comunale, con propria deliberazione, stabilisce annualmente le 
rette da applicare.

La retta si determina in base al “reddito” del nucleo familiare risultante dalla 
dichiarazione ISEE.

Le rette sono calcolate moltiplicando un particolare coefficiente, o “punto retta”, per il 
reddito ISEE, e dividendo per 10, in quanto 10 sono i mesi di copertura del servizio.

Il “Punto Retta “ viene determinato in base a tre fattori:

A) Il  piano economico e finanziario previsto per il servizio

B) Gli obiettivi di  recupero del costo del servizio da parte del Comune 

Il Comune stabilisce l’ammontare dei costi del servizio da sostenere  direttamente e 
l’ammontare dei costi da recuperare attraverso le rette da applicare agli utenti.  

C) La prevista composizione reddituale dell’utenza 

Tenendo conto della serie storica, viene calcolato il reddito ISEE  complessivo dei 
possibili utenti, a piena capienza.

RETTA MENSILE = REDDITO ISEE X PUNTO RETTA : 10

- TEMPO IDEALE 0,248
I tempi part-time, se attivato, verrà determinato nella misura del 65% della tariffa del  
tempo pieno.

Oltre alla retta è previsto un contributo d’iscrizione fisso per spese amministrative ( 
non restituibile) da corrispondere al momento dell’ammissione ( indipendentemente dal 
numero degli iscritti e dalla retta attribuita) pari a Euro 115.
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Esempio:
Il bambino frequenta il nido usufruendo del tempo ideale ovvero dalle 
ore 7,30 alle ore 17,00
Il punto retta che verrà utilizzato per il calcolo della retta è pari a  
0.248.
Il reddito ISEE della famiglia è pari ad €. 13.500,00

La retta mensile sarà:
(€ 13.500,00 x 0.248) : 10 = € 335,23

La retta mensile si intende fissa al 50% e variabile in ragione delle presenze al 50%.

Parte variabile = € 335,23 * 50% = € 167,61
Parte fissa = € 335,23 * 50% = € 167,61

Le assenze vengono detratte dal dovuto i ragione di 1/22 della quota variabile, in 
quanto si è ritenuto di considerare in modo standard il mese formato da  22 giorni.
In considerazione della presenza ridotta in fase d’inserimento, durante questo periodo 
non verrà addebitata la parte variabile della retta

Esempio:
Il bambino è assente per 6 giorni.
Parte fissa : 50% della tariffa applicata (€ 167,61 )
La quota relativa ai giorni di assenza si calcola dividendo la quota 
variabile per 22 giorni e si moltiplica il risultato per i giorni di assenza.
Decurtazione per le assenze : (€ 167,61 : 22) x 6 = € 45,71
Parte variabile : 50% della tariffa applicata da cui va detratta la quota 
relativa ai giorni di assenza (€ 167,61 – € 45,71 = € 121,90)

Totale retta = Parte variabile calcolata + Parte Fissa =
121,90 + 167,61 = 289,51

La retta è calcolata in funzione delle giornate di calendario scolastico.

Per le chiusure straordinarie di tutta la giornata imputabili all’Azienda (ad 
esempio scioperi), non viene addebitata né la quota variabile né quella 
fissa.

In considerazione della presenza ridotta in fase di inserimento, per tutto il periodo 
di inserimento, si conteggia la sola quota fissa.

Oltre alla retta è previsto un contributo di iscrizione fisso per le spese 
amministrative da corrispondere al momento dell’ammissione (indipendentemente 
dal numero di figli iscritti e dalla retta attribuita) pari ad €. 115,00.

Per il servizio di TEMPO IDEALE PROLUNGATO  che incrementa di un’ora di custodia 
assistita dalle 17.00 alle 18.00, si determina un contributo fisso mensile svincolato 
dai redditi e dalle presenze pari ad €. 43,00 e da aggiungere alla retta applicata.

MESE DI LUGLIO

Per il mese di Luglio è prevista la possibilità di iscrivere il proprio bambino 
settimanalmente e per fasce orarie diverse da quelle frequentate durante l’anno 
educativo.
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Così, ad esempio, se il Vostro bambino ha frequentato il tempo ideale durante 
l’anno educativo, potrà, nelle settimane scelte nel mese di Luglio, frequentare un
tempo part-time.
Indicativamente nel mese di Maggio, Vi sarà consegnato il modulo per iscrivere i 
bimbi alle settimane prescelte del mese di Luglio.

La retta settimanale è calcolata in questo modo:

Reddito ISEE moltiplicato per punto retta diviso 10; il risultato diviso 4 (numero di 
settimane del mese di Luglio).

IL PAGAMENTO DELL’IMPORTO CALCOLATO IN BASE ALL’ADESIONE PERVENUTA, 
SARA’ EFFETTUATO ANTICIPATAMENTE ENTRO IL 30 GIUGNO di ogni anno.

LA RETTA POTRA’ ESSERE RIMBORSATA SOLO IN CASO DI ASSENZA PER 
MALATTIA DEL/LA BAMBINO/A.

                                                                               Il Dirigente con procure
                                       Sgambato Gianfranco

       


