Prot. n. 326731
Modena lì, 28/10/2021
Alle famiglie dei/le bambini/e dei Servizi Educativi
del Comune di Modena
Gentile famiglia,
in considerazione della situazione pandemica da Covid-19 non del tutto risolta, l'Amministrazione
Comunale, nella consapevolezza che il servizio educativo di nido d'infanzia e di scuola dell'infanzia
può essere sospeso a seguito della chiusura della sezione frequentata se interessata da casi di
contagio oppure può essere interdetta la frequenza anche al singolo utente su provvedimento
cautelativo emanato dall'Ausl, ripropone, come già avvenuto lo scorso anno, le seguenti misure
straordinarie:
–

–

–

alla tariffa per il servizio di nido d'infanzia comunale e della Fondazione Cresciamo, e per
il servizio di scuola dell'infanzia comunale, statale e della Fondazione Cresciamo verrà
applicato uno sconto pari al 2% della tariffa mensile assegnata, fino ad un massimo del 50%
della tariffa stessa, per ogni giorno di mancata erogazione del servizio nella relativa
bolla\sezione o di mancata fruizione del servizio a seguito di isolamento fiduciario, al netto
delle altre misure di sconto già previste, e fatto salvo il pagamento per intero della sovraretta
destinata alla gestione sociale, ove prevista;
alla tariffa per i posti nido convenzionati e/o appaltati e per i posti convenzionati nelle
scuole d'infanzia appaltate e convenzionate, verrà applicato uno sconto pari al 2% della
tariffa mensile assegnata, fino ad un massimo del 25% della tariffa stessa, per ogni giorno di
mancata erogazione del servizio nella relativa bolla\sezione o di mancata fruizione del
servizio a seguito di isolamento fiduciario, al netto delle altre misure di sconto già previste;
alla tariffa del servizio di prolungamento orario dei servizi indicati negli avvisi di cui alle
Determinazioni dirigenziali n° 1671/2021 e 2106/2021, verranno applicati i suddetti sconti,
sia negli importi che nelle modalità applicative;

Si precisa che tali riduzioni verranno applicate:
1) automaticamente dall'ufficio qualora sia disposta dall'Ausl la sospensione dell'attività della
sezione, dovute al riscontro di casi di Covid-19 nei nidi e nelle scuole di infanzia;
2) su istanza di parte, tramite richiesta e documentazione trasmessa dalla famiglia all'ufficio
entrate servizi 0-6 entro il giorno 10 del mese successivo, per mancata frequenza a seguito di
isolamento fiduciario\quarantena per Covid-19 documentato dalla comunicazione dell'Ausl
(attestato del DSP) o del pediatra di libera scelta;
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio entrate servizi 0-6 all'email
rette.scolastiche@comune.modena.it ai seguenti numeri telefonici: 059.2033861-2892-2784.

Augurandoci quanto prima un superamento dell'emergenza pandemica ed il conseguente
ritorno alla normalità, l'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti,
La Dirigente di Settore
Patrizia Guerra
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

