Cortina d’Ampezzo, 31 luglio 2020

Gentili Genitori,
desideriamo ringraziarvi per la presenza agli incontri svoltesi nei giorni scorsi. Desideriamo
riassumere alcuni quesiti che si cono stati posti a beneficio di tutti:
•

È necessario presentare il modello ISEE ordinario o ISEE minori?
Dipende dalla situazione familiare. L’ISEE minori è richiesto nel caso di figli di genitori
non coniugati tra loro e non conviventi. Nei nuclei familiari in cui i genitori siano
sposati o convivano l’ISEE minori corrisponde all’ISEE ordinario.

•

Il termine del 15 settembre è perentorio?
Entro il 30 settembre la Scuola deve presentare al Comune di Cortina d’Ampezzo la
documentazione prevista dal regolamento approvato con delibera consiliare
27/2020. Qualche giorno di ritardo è tollerato ma vi invitiamo ad attivarvi fin da subito
per ottenere l’ISEE e farlo pervenire per tempo. Essendo una libera scelta della
famiglia richiedere l’accesso al fondo infanzia non verranno fatti solleciti.

•

La presentazione dell’ISEE è obbligatoria?
No, se non viene presentato il modello o non si hanno i requisiti di residenza/lavoro
non si otterrà il fondo infanzia e la retta che dovrà essere corrisposta sarà piena:
3.200,00 per la Sezione Primavera e 2.100,00 per la Scuola dell’Infanzia.

•

Se il risultato ISEE è superiore a 50.000,00 euro cosa accade?
Se l’indicatore è superiore al tetto previsto si dovrà corrispondere la retta piena:
3.200,00 per la Sezione Primavera e 2.100,00 per la Scuola dell’Infanzia.

•

Se non viene presentato il modello ISEE o non si hanno i requisiti previsti dal regolamento
deve essere corrisposta da subito la retta piena?
La Scuola nell’intento di semplificare la gestione amministrativa ha previsto, per chi
presenta il modello ISEE, di pagare la retta come se il contributo fosse stato concesso
in attesa dell’esito dell’istruttoria da parte del Comune. Se la famiglia decide di non
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presentare il modello ISEE o non possiede i requisiti di residenza/lavoro la retta da
versare da subito sarà quella piena.
•

Il fondo infanzia comunale esclude la possibilità di ottenere il bonus nido INPS?
No, è possibile accedere ad entrambe le forme di sostegno, l’una non esclude l’altra.

•

È possibile pagare la retta in contanti?
No, il pagamento della retta dovrà avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario
come indicato nel regolamento della Scuola.

•

Il fondo infanzia viene erogato alle famiglie o alla Scuola?
Il fondo infanzia viene erogato direttamente dal Comune alla Scuola.

•

Come possiamo sapere se abbiamo diritto o meno al fondo infanzia?
La Scuola entro il 30 settembre trasmette al Comune i dati e i modelli ISEE, il Comune
entro il 31 ottobre comunicherà alla Scuola l’esito dell’istruttoria. Nel caso in cui
venisse negato l’accesso al fondo infanzia la Scuola informerà la famiglia.

Vi invitiamo consegnare le buste con il modello ISEE e/o la dichiarazione sostitutiva a mano
in segreteria che sarà aperta durante il mese di agosto dalle 8.15 alle 10.00 nelle seguenti giornate:
3, 6, 10, 13, 20 e 31. L’orario di settembre verrà comunicato successivamente.
Ringraziando in anticipo si porgono cordiali saluti.

Il Comitato di Gestione
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