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          Allegato n. 3 
 

Comune di Copparo  
 

TARIFFE ANNO 2022 
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI  

 
TARIFFE 2022 

NIDI E SCUOLE D’INFANZIA COMUNALI 
 
COMPOSIZIONE DELLE TARIFFE 
 
Retta frequenza Nidi e Scuole dell’Infanzia 

Le tariffe dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia sono composte da una quota fissa determinata in base 
allo scaglione ISEE e da una quota variabile che dipende dai giorni di effettiva presenza (la quota 
pasto giornaliera). 

Per la definizione della quota fissa che concorre alla copertura di una parte del costo generale del 
servizio si individuano differenti scaglioni ISEE.  

La mancata presentazione della dichiarazione ISEE comporta l’inserimento dell’utente nell’ultima 
fascia. 
 
Per i non residenti nel Comune di Copparo ma appartenenti all’Unione dei Comuni Terre e Fiumi si 
applicano le medesime tariffe dei residenti, ma solo dalla sesta alla ventesima fascia ISEE. È stabilita 
pertanto una quota fissa minima corrispondente a quella della sesta fascia ISEE per coloro con ISEE 
compreso tra la fascia prima e la fascia quinta. 
 
Per i residenti in altri Comuni non appartenenti all’Unione dei Comuni Terre e Fiumi si applicano le 
medesime tariffe dei residenti, ma solo dalla decima alla ventesima fascia ISEE. È stabilita pertanto 
una quota fissa minima corrispondente a quella della decima fascia ISEE per coloro con ISEE 
compreso tra la fascia prima e la fascia nona. 
 
Retta Orario Anticipato e/o Prolungato 

L’orario scolastico inizia alle ore 08.30 e termina alle 16.30. Dalle 07.30 alle ore 08.30 in ogni 
struttura vi è la possibilità di fruire dell’orario anticipato, facendo tempestiva richiesta.  

Per quanto concerne il prolungamento d’orario, esso va dalle 16.30 alle 18.00 e ed è possibile fruirne 
al Nido Gramsci ed alla Scuola dell’Infanzia Gulinelli. 

Le quote afferenti all’orario anticipato e/o prolungato possono essere corrisposte o in rate mensili 
anticipate, oppure in n.2 soluzioni anticipate (la prima entro il mese di settembre e la seconda entro 
gennaio dell’anno successivo).  

Le giornate di assenza non sono rimborsate.  
 

 
DECORRENZA 

La decorrenza delle tariffe dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia è a partire dal 01 settembre 2022. 
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RIDUZIONI 

Sono in vigore le seguenti riduzioni:  

 Riduzione del 30% della quota fissa per i figli maggiori, in caso di più fratelli frequentanti 
Nidi comunali e/o Scuole dell’infanzia comunali; 

 
 Riduzione del 62% della quota fissa per i frequentanti Nidi comunali esclusivamente in 

vigore per l’anno educativo 2021/2022 con decorrenza 1/9/2021 – 30/6/2022 così come da 
Delibera di Giunta n. 125 del 26-10-2021 Adesione alla misura regionale di sostegno 
economico alle famiglie denominata “al Nido con la Regione” per l’anno educativo 2021/22. 
 

 Riduzione del 50% della quota fissa per inserimento che avviene a partire dal 16° giorno 
del mese. La riduzione si applica al solo mese indicato per l’inserimento; 

 
 Riduzione del 50% della quota fissa nei mesi successivi al primo in caso di assenza 

continuativa dalla scuola superiore a 30 giorni per gravi motivi di salute documentati e 
certificati.  
 

 Riduzione del 10% della quota fissa per vacanze di Natale e Pasqua, come segue: 
o mese di dicembre - riduzione del 10% della quota fissa 
o mese di gennaio - riduzione del 10% della quota fissa 
o mese delle festività pasquali - riduzione del 10% della quota fissa  

 
 Riduzione del 10% della quota fissa nei mesi in cui si verifichino calamità naturali che 

comportino la sospensione del servizio per periodi uguali o superiori a cinque giorni. 
 

MESE DI LUGLIO 

Agli iscritti si applica la quota fissa mensile prevista e la quota giornaliera. 

È prevista una riduzione della quota fissa nella misura del 50% per iscrizione solo di 1 o 2 settimane. 
 
RINUNCIA AL SERVIZIO 

La corresponsione della quota fissa mensile cessa a partire dal mese successivo alla data di ritiro 
che dovrà essere comunicato per iscritto all’Ufficio Scuola almeno 15 gg. prima.  

Nel caso di rinuncia al servizio Nido precedente alla data di chiusura dell’anno scolastico, decade il 
diritto all’ammissione prioritaria alla scuola dell’infanzia. 
 
DECADENZA DAL SERVIZIO 

Il mancato rispetto del termine di pagamento della retta mensile comporta, previo sollecito da parte 
dell’Amministrazione comunale, la perdita del diritto alla frequenza. 
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TABELLE TARIFFE 
 

NIDI COMUNALI 
FASCIA ISEE 

QUOTA  
FISSA  

MENSILE 

QUOTA 
GIORNALIERA 

(pasto consumato) 
1ª € 0,00 € 0 € 0,00 

2ª da € 0,01 a € 2066,00 € 12 € 0,00 

3ª da € 2066,01 a € 7500,00 € 15 € 3,89 

4ª da € 7500,01 a € 10500,00 € 80 € 3,89 

5ª da € 10500,01 a € 15500,00 € 115 € 3,89 

6ª da € 15500,01 a € 20500,00 € 130 € 3,89 

7ª da € 20500,01 a € 26000,00 € 165 € 3,89 

8ª da € 26000,01 a € 32500,00 € 185 € 3,89 

9ª da € 32500,01 a € 40000,00 € 210 € 3,89 

10ª da € 40000,01 a € 50000,00 € 245 € 3,89 

11ª da € 50000,01 e oltre 

 e/o NON PRESENTAZIONE ISEE 
€ 250 € 3,89 

 
ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE “AL NIDO CON LA RER” 

TARIFFE IN VIGORE DAL 01/09/2021 AL 30/06/2022 NEI NIDI COMUNALI GRAMSCI E 
CADORE IN ESECUZIONE DELLE DELIBERE DI G.C. N. 125/2021 

 

NIDI COMUNALI 
FASCIA ISEE 

QUOTA  
FISSA  

MENSILE 

QUOTA GIORNALIERA 
(pasto consumato) 

1ª € 0,00 € 0 € 0,00 

2ª da € 0,01 a € 2066,00 € 0 € 0,00 

3ª da € 2066,01 a € 7500,00 € 0 € 3,89 

4ª da € 7500,01 a € 10500,00 € 0 € 3,89 

5ª da € 10500,01 a € 15500,00 € 43,70 € 3,89 

6ª da € 15500,01 a € 20500,00 € 49,40 € 3,89 

7ª da € 20500,01 a € 26000,00 € 62,70 € 3,89 

8ª da € 26000,01 a € 32500,00 € 185 € 3,89 

9ª da € 32500,01 a € 40000,00 € 210 € 3,89 

10ª da € 40000,01 a € 50000,00 € 245 € 3,89 

11ª da € 50000,01 e oltre 

 e/o NON PRESENTAZIONE ISEE 
€ 250 € 3,89 
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SCUOLE INFANZIA COMUNALI 
FASCIA ISEE 

QUOTA  
FISSA  

MENSILE 

QUOTA 
GIORNALIERA 

(pasto consumato) 
1ª € 0,00 € 0 € 0,00 

2ª da € 0,01 a € 2066,00 € 10 € 0,00 

3ª da € 2066,01 a € 7500,00 € 12 € 3,89 

4ª da € 7500,01 a € 10500,00 € 48 € 3,89 

5ª da € 10500,01 a € 15500,00 € 80 € 3,89 

6ª da € 15500,01 a € 20500,00 € 90 € 3,89 

7ª da € 20500,01 a € 26000,00 € 115 € 3,89 

8ª da € 26000,01 a € 32500,00 € 130 € 3,89 

9ª da € 32500,01 a € 40000,00 € 160 € 3,89 

10ª da € 40000,01 a € 50000,00 € 225 € 3,89 

11ª da € 50000,01 e oltre e/o NON 

PRESENTAZIONE ISEE 

€ 230 € 3,89 

 
 

FASCIA ISEE  
RESIDENTI  

NELL’UNIONE TERRE E FIUMI  
MA FUORI DAL COMUNE DI 

COPPARO 

QUOTA 
FISSA 

 
Nidi 

QUOTA 
FISSA 

 
Scuola infanzia 

QUOTA 
GIORNALIERA 

(pasto consumato) 
 

Nidi e Scuole 
infanzia 

1ª-5ª Da € 0,00 a € 15500,00 (quota minima) € 115 € 80 € 3,89 
6ª da € 15500,01 a € 20500,00 € 130 € 90 € 3,89 
7ª da € 20500,01 a € 26000,00 € 165 € 115 € 3,89 
8ª da € 26000,01 a € 32500,00 € 185 € 130 € 3,89 
9ª da € 32500,01 a € 40.000,00 € 210 € 160 € 3,89 
10ª da € 40000,01 a € 50000,00 € 245 € 225 € 3,89 
11ª da € 50000,01 e oltre 

 e/o NON PRESENTAZIONE ISEE 
€ 250 € 230 € 3,89 

 
FASCIA ISEE  

NON RESIDENTI  
NELL’UNIONE TERRE E FIUMI 

QUOTA 
FISSA 

 
Nidi 

QUOTA 
FISSA 

 
Scuola infanzia 

QUOTA GIORNALIERA 
(pasto consumato) 

 
Nidi e Scuole infanzia 

1ª-6ª da € 0,00 a € 20500,00 (QUOTA MINIMA) € 130 € 90 € 3,89  

7ª da € 20500,01 a € 26000,00 € 165 € 115 € 3,89  

8ª da € 26000,01 a € 32500,00 € 185 € 130 € 3,89  

9ª da € 32500,01 a € 40.000,00 € 210 € 160 € 3,89  

10ª da € 40000,01 a € 50000,00 € 245 € 225 € 3,89  

11ª da € 50000,01 e oltre 

 e/o NON PRESENTAZIONE ISEE 
€ 250 € 230 € 3,89  
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TARIFFE 2022 
SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI PER NIDI E SCUOLE 

DELL’INFANZIA 

 
 
 

 

Tipologia servizio 
(solo per Nidi e Scuole d’Infanzia comunali) 

ANNO 2022 
(TARIFFA MENSILE) 

ORARIO ANTICIPATO € 20,00 

ORARIO PROLUNGATO € 34,00 

ORARIO ANTICIPATO E PROLUNGATO € 41,00 

 

Le quote afferenti all’orario anticipato e/o prolungato possono essere corrisposte o in rate mensili 
anticipate, oppure in n. 2 soluzioni anticipate (la prima entro il mese di settembre e la seconda entro 
gennaio dell’anno successivo).  

 
 

Tipologia servizio ANNO 2022 
(TARIFFA MENSILE) 

TESORO VERDE DEL NIDO 
(solo 2 pomeriggi a settimana nei mesi di 
maggio e giugno presso il Nido Gramsci) 

€ 15,00 

 
A seconda del numero di adesioni, il servizio potrebbe non essere attivato. 
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TARIFFE 2022 
REFEZIONE SCOLASTICA 

 

A) SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI  

CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELLE QUOTE DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE 
SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI DI COCCANILE E SALETTA 
 
Art.1 – Tutti gli iscritti alle scuole dell’infanzia statali sono tenuti al pagamento di una quota 
giornaliera di refezione scolastica determinata annualmente dalla Giunta comunale. Sarà cura 
dell’Amministrazione comunale attivare tutte le modalità di informazione affinché l’utenza sia 
preventivamente informata. 

Art.2 – A chi rimane assente dalla scuola durante il mese vengono addebitate le quote giornaliere 
di refezione in base ai pasti effettivamente consumati. 

Art.3 – Chi frequenta la scuola senza essere iscritto al servizio di refezione, è tenuto al versamento 
di una quota pari al 15% della quota giornaliera di refezione scolastica. 

Art.4 – Durante il mese di Luglio può essere prevista un’attività didattica estiva per i bambini 
presso una Scuola dell’Infanzia comunale per un periodo non superiore a 4 settimane. Sono accolte 
le domande con comprovate esigenze lavorative o di studio di entrambi i genitori durante il mese. 

Per il mese di luglio vengono applicate le tariffe previste per le scuole dell’infanzia comunali: 
- quota fissa e quota giornaliera; 
- eventuali tariffe per l’utilizzo dell’orario anticipato e/o prolungato. 
- eventuali tariffe per l’utilizzo del trasporto scolastico. 

 

TARIFFA INTERA - ANNO 2022 
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA STATALI 

Costo a pasto € 4,79 
 

 
Art. 5 – Sono previste riduzioni o esenzioni dal pagamento della tariffa per le famiglie in base ai 
seguenti scaglioni ISEE: 
 

RIDUZIONI TARIFFE - ANNO 2022 
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA STATALI 

 
N. 

FASCIA ISEE 
RIDUZIONE COSTO 

A PASTO DA A 
1 € 0,00 € 0,00 100% € 0,00  

2 € 0,01 € 2.066,00 80% € 0,96  

3 € 2.066,01 € 4.500,00 50% € 2,40  

4 € 4.500,01 € 7.500,00 20% € 3,83  

 
Art. 6 – L’irregolarità nei pagamenti delle tariffe da parte di coloro che hanno richiesto il servizio 
medesimo, può comportare su iniziativa dell’Ufficio competente la sospensione del servizio all’utenza 
fino ad avvenuta regolarizzazione della posizione. 
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B) SCUOLA PRIMARIA  

CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELLE QUOTE DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE 
SCUOLE PRIMARIE DI COPPARO E TAMARA 
 
Art.1 – Tutti gli iscritti alle scuole primarie sono tenuti al pagamento di una quota giornaliera di 
refezione scolastica determinata annualmente dalla Giunta comunale. Sarà cura 
dell’Amministrazione comunale attivare tutte le modalità di informazione affinché l’utenza sia 
preventivamente informata. 

Art. 2 – Per gli alunni della scuola primaria la quota di contribuzione sarà pagata preventivamente 
al momento dell'acquisto dei buoni pasto (è possibile acquistare ricariche di blocchetti virtuali di n. 
10 buoni pasto/cad.) attraverso il sistema PAgoPA, con versamento presso la Tesoreria Comunale 
della di BPER Banca – Filiale di Copparo, tramite Home banking sul c/c del Comune di Copparo o 
con Bancomat presso postazione POS dell’Ufficio Scuola. 
 
 

TARIFFA INTERA - ANNO 2022 
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECOND. I° 

Costo a pasto € 5,11 

Costo a blocchetto  
( = n. 10 buoni pasto) 

€ 51,10 

 
 
Art. 3 – Sono previste riduzioni o esenzioni dal pagamento della tariffa per le famiglie in base ai 
seguenti scaglioni ISEE: 
 

RIDUZIONI TARIFFE - ANNO 2022 
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA 

N 
FASCIA ISEE 

RIDUZIONE COSTO A PASTO COSTO A BLOCCHETTO 
DA A 

1 € 0,00 € 0,00 100% € 0,00 € 0,00 

2 € 0,01 € 2.066,00 80% € 1,02 € 10,20 

3 € 2.066,01 € 4.500,00 50% € 2,56 € 25,60 

4 € 4.500,01 € 7.500,00 20% € 4,09 € 40,90 
 

Art. 4 – L’irregolarità nei pagamenti delle tariffe da parte di coloro che hanno richiesto il servizio 
medesimo, può comportare su iniziativa dell’Ufficio competente la sospensione del servizio all’utenza 
fino ad avvenuta regolarizzazione della posizione. 
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TARIFFE 2022 
TRASPORTO SCOLASTICO 

 
 

Art.1 – Sono previste due tariffe mensili differenziate: 
- tariffa di andata e ritorno; 
- tariffa di sola andata o solo ritorno. 

Art. 2 – Le tariffe possono essere corrisposte o in rate mensili anticipate, oppure in due soluzioni 
anticipate (la prima entro l’inizio dell’anno scolastico valevole per il periodo fino al 31 dicembre e la 
seconda entro gennaio valevole per il periodo fino alla fine dell’anno scolastico). 

Art. 3 – La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza al servizio 

 
TARIFFA INTERA - ANNO 2022 

TRASPORTO SCOLASTICO 

TRASPORTO  ANDATA E RITORNO   € 32,56 al mese 

Trasporto di SOLO ANDATA o SOLO RITORNO   € 16,29 al mese 

Trasporto SCUOLA/SCUOLA € 7,63 al mese 

TRASPORTO CENTRI ESTIVI € 10 ,00 a settimana 
 
 
Art. 4 – Sono previste riduzioni o esenzioni dal pagamento della tariffa per le famiglie in base ai 
seguenti scaglioni ISEE:  
 

RIDUZIONI TARIFFE - ANNO 2022 
TRASPORTO SCOLASTICO 

N 
FASCIA ISEE 

RIDUZIONE IMPORTO MENSILE 
A/R 

IMPORTO MENSILE solo A o 
solo R DA A 

1 € 0,00 € 0,00 100% € 0,00 € 0,00 

2 € 0,01 € 2.066,00 80% € 6,52 € 3,26 

3 € 2.066,01 € 4.500,00 50% € 16,28 € 8,14 

4 € 4.500,01 € 7.500,00 20% € 26,05 € 13,02 
 

 
Art. 5 – Il mancato pagamento della tariffa comporta la non ammissione al servizio ed il minore non 
potrà essere trasportato. 
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Le tariffe per il servizio di trasporto parascolastico sono stabilite annualmente dall’Amministrazione 
Comunale. Gli istituti scolastici procederanno al pagamento della tariffa con le modalità concordate 
con l’Amministrazione Comunale.  

 
TARIFFA TRASPORTO GITE SCOLASTICHE -  ANNO 2022 

(VALEVOLE SOLO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA,  
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I°) 

Visite o gite all’interno del territorio comunale € 1,30 per 
Km percorso 

Visite o gite per percorrenze tra 40 e 50 Km (andata/ritorno) € 38,36 

Visite o gite percorrenze tra 50,1 e 100 Km (andata/ritorno) € 64,05 

 
Per attività didattiche e/o sportive curriculari l’Amministrazione comunale può concedere, previa 
richiesta formale degli istituti scolastici, la gratuità del servizio di trasporto parascolastico.  

 

 

SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI 
Per la Scuola Primaria 

 
 

Tipologia servizio  
(solo per i plessi della Scuola Primaria) 

ANNO 2022 
(TARIFFA ANNUALE) 

SERVIZIO DI PRESCUOLA 
€ 135,00 

Quota valevole per l’intero 
anno scolastico  

La quota va versata anticipatamente in due soluzioni (indicativamente prima di accedere al servizio 
e nel mese di gennaio). 
 

 

 


