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1 Premessa 
Il Piano per il Diritto allo Studio (PDS) è il documento di programmazione degli interventi, delle attività e dei 

servizi forniti dal Comune alle scuole del territorio comunale. Il PDS è deliberato annualmente, tenendo in 

considerazione le richieste pervenute dagli Istituti scolastici. 

Il PDS si compone di una tabella che illustra analiticamente le risorse di bilancio dalle quali si attinge per 

garantire i finanziamenti richiesti e di una parte descrittiva degli interventi nei diversi ambiti, dei servizi 

aggiuntivi e delle loro modalità di fruizione, nonché dei progetti didattici finanziati. 

La filosofia del PDS è l’autonomia delle scuole nella gestione dei fondi trasferiti, in linea con le attuali 

normative scolastiche. 

Il documento descrive le varie attività e progetti sostenuti, nonché i servizi erogati direttamente 

dall’Amministrazione Comunale, riportando le risorse necessarie per sostenerli e i proventi derivanti 

dall’incasso delle rette di iscrizione ai servizi. 

2 Popolazione scolastica 
Alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia Ambrogio Rosa: 95 alunni, di cui 10 iscritti alla sezione primavera. 

Alunni iscritti alla Scuola Primaria Pietro Verri di Ornago: 232 alunni. 

Alunni iscritti alla Scuola Secondaria di Primo Grado Alessandro Manzoni: 163 alunni. 

3 Prospetto economico complessivo 

ID DESCRIZIONE 
FINANZIAMENTO 

SET-DIC 2022 
FINANZIAMENTO 

GEN-GIU 2023 

TOTALE 
ANNO 

SCOLASTICO 
2022-2023 

1.0 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA       

1.1 Appalto servizio mensa 80.000,00 150.000,00 230.000,00 

1.2 Mensa insegnanti  4.500,00 7.500,00 12.000,00 

  TOTALE 84.500,00 157.500,00 242.000,00 

     

2.0 SERVIZIO PRE/POST-SCUOLA        

2.1 
Trasferimento a Offertasociale 
per assistenza educativa al prescuola e postscuola 

3.800,00 5.700,00 9.500,00 

2.2 Polizza infortuni utenti 0,00 690,00 690,00 

  TOTALE 3.800,00 6.390,00 10.190,00 

     

3.0 INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE       

3.1 Acquisto libri di testo scuola primaria 9.300,00 0,00 9.300,00 
  TOTALE 9.300,00 0,00 9.300,00 

     

4.0 
INTERVENTI FINALIZZATI A FACILITARE  
LA FREQUENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE 

      

4.1 
Trasferimento a Offertasociale  
per assistenza educativa scuole primaria e 
secondaria 

66.500,00 97.500,00 164.000,00 

4.2 
Trasferimento a Scuola dell'Infanzia 
per assistenza educativa 

4.000,00 6.000,00 10.000,00 

4.3 Volontario servizio civile 1.550,00 0,00 1.550,00 

  TOTALE 72.050,00 103.500,00 175.550,00 
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5.0 
TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO 
PER MATERIALE DIDATTICO E DI FUNZIONAMENTO 

      

5.1 Per scuola primaria 2.000,00 3.000,00 5.000,00 

5.2 Per scuola secondaria di primo grado 2.000,00 3.000,00 5.000,00 

5.3 Noleggio fotocopiatori  800,00 1.200,00 2.000,00 

5.4 Sicurezza e privacy 450,00 675,00 1.125,00 

  TOTALE 5.250,00 7.875,00 13.125,00 

     

6.0 
TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO 
PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZIO 
PSICOPEDAGOGICO 

      

6.1 
Progetti POF 
scuola primaria  e secondaria di primo grado 

8.840,00 17.310,00 26.150,00 

6.3 
Sostegno psicopedagogico 
scuola primaria 

3.679,00 5.519,00 9.198,00 

6.4 
Sostegno psicopedagogico 
scuola secondaria di primo grado 

2.806,00 4.208,00 7.014,00 

  TOTALE 15.325,00 22.987,00 38.312,00 

     

7.0 
TRASFERIMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA AMBROGIO ROSA (escluso 
contributo assistenza educativa alunni disabili) 

      

7.1 
trasferimenti per contributo rette frequenza 
articolo 3, lettera a) della convenzione 

19.275,00 44.975,00 64.250,00 

7.2 
trasferimenti per contenimento rette 
famiglie con ISEE fino a Euro 15.000,00 

5.050,00 8.340,00 13.390,00 

7.3 
contributo per spese generali di gestione 
articolo 3, lettera b) della convenzione 

2.250,00 5.250,00 7.500,00 

7.4 
ContributoServizio psicopedagogico 
articolo 3, lettera c) della convenzione 

1.080,00 2.520,00 3.600,00 

  TOTALE 25.065,00 55.685,00 80.750,00 

     

  TOTALE GENERALE 215.290,00 353.937,00 569.227,00 

4 Scuola dell’Infanzia Paritaria Ambrogio Rosa 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29/09/2021 il Comune ha sottoscritto con la Parrocchia di 

Sant’Agata, gestore della Scuola dell’Infanzia Paritaria Ambrogio Rosa, una convenzione, secondo lo schema 

regionale, per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023. 

Il Comune di Ornago è impegnato nel sostegno della Scuola dell’Infanzia attraverso: 

1. l’erogazione di un contributo fisso di 75,00 Euro/mese a sostegno della retta di frequenza della scuola 

a tutte le famiglie residenti a Ornago, indipendentemente dall’attestazione ISEE; 

2. l’erogazione di un ulteriore contributo alle famiglie con un’attestazione ISEE fino a 15.000,00, 

graduato in accordo all’indicatore ISEE stesso. Il contributo, assegnato attraverso un bando ad hoc, 

viene trasferito direttamente alla scuola per l’applicazione della retta agevolata. Il contributo non è 

rivolto ai bambini della sezione Primavera dal momento che le famiglie interessate possono accedere 

al bonus Asilo Nido promosso da INPS. Per l’anno scolastico 2022-2023 le famiglie beneficiarie sono 

28 

ATTESTAZIONE ISEE CONTRIBUTO MENSILE 

Fino a Euro 6.000,00 Euro 70,00 

Oltre Euro 6.000,00 e fino a Euro 10.000,00 Euro 60,00 

Oltre Euro 10.000,00 e fino a Euro 12.000,00 Euro 40,00 

Oltre Euro 12.000,00 e fino a Euro 15.000,00 Euro 30,00 
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3. il finanziamento di Euro 1.500,00 per ogni sezione, inclusa la sezione Primavera, a sostegno dei costi 

di gestione; 

4. il finanziamento del servizio di sostegno psicopedagogico a favore degli alunni e delle famiglie; 

5. l’impegno a fornire adeguata assistenza educativa scolastica in presenza di bambini diversamente 

abili residenti a Ornago e in possesso delle certificazioni previste dalla normativa vigente. Per l’anno 

scolastico 2022-2023 il Comune erogherà fino a Euro 10.000,00, in accordo alle spese documentate, 

quale supporto alla disabilità. 

4.1 Prospetto economico dei trasferimenti alla Scuola dell’Infanzia Ambrogio Rosa 

DESCRIZIONE CONTRIBUTO 

Contributo rette di frequenza 
(articolo 3, lettera a) della convenzione) 

Euro 64.250,00 

Trasferimento per contenimento delle rette di frequenza 
per famiglie con attestazione ISEE fino a 15.000,00 

Euro 13.390,00 

Contributo per spese di gestione 
(articolo 3, lettera b) della convenzione) 

Euro 7.500,00 

Contributo per il servizio psicopedagogico 
(articolo 3, lettera c) della convenzione) 

Euro 3.600,00 

Contributo per assistenza educativa alla disabilità Euro 10.000,00 

TOTALE Euro 90.750,00 

5 Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni 
I contributi trasferiti all’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni finanziano: 

1. il funzionamento della struttura e l’organizzazione scolastica per l’acquisto del materiale e di 

funzionamento, il noleggio dei fotocopiatori e gli oneri relativi alla sicurezza e al trattamento dei dati 

personali, per i quali la scuola si avvale di specialisti esterni; 

2. l’arricchimento dell’offerta formativa per la realizzazione dei progetti definiti dai docenti e concordati 

con alcuni specialisti esterni, il mantenimento e l’implementazione della attrezzatura tecnologica 

delle scuole e l’assistenza ai laboratori di informatica. 

L’acconto dei contributi, relativo al periodo settembre-dicembre 2022, viene trasferito entro il 31/12/2022. 

Il saldo dei contributi, relativo al periodo gennaio-giugno 2023, viene trasferito al termine dell’anno scolastico 

e a seguito della rendicontazione dei progetti svolti. 

L’Amministrazione supporta inoltre l’offerta formativa dell’Istituto con: 

 lezioni didattiche e uscite sul territorio con laboratori di educazione ambientale; 

 attività rivolte agli alunni della scuola secondaria di primo grado proposte dagli operatori del Piano 

Locale Giovani e dall’associazione DellAli Teatro; 

 attività di promozione alla lettura proposte dalla biblioteca comunale. 

Il prospetto finanziario non tiene conto delle spese sostenute direttamente dal Comune per le utenze e le 

manutenzioni, ordinarie e straordinarie, dei plessi scolastici, nonché per le pulizie delle palestre. 
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5.1 Prospetto economico dei trasferimenti all’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni 

5.0 
TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO 
PER MATERIALE DIDATTICO E DI FUNZIONAMENTO 

CONTRIBUTO 
2022-2023 

5.1 Per scuola primaria 5.000,00 

5.2 Per scuola secondaria di primo grado 5.000,00 

5.3 Noleggio fotocopiatori  2.000,00 

5.4 Sicurezza e privacy 1.125,00 

  TOTALE 13.125,00 

   

6.0 
TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO 
PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZIO 
PSICOPEDAGOGICO 

CONTRIUBTO 
2022-2023 

6.1 
Progetti POF 
scuola primaria  e secondaria di primo grado 

26.150,00 

6.3 
Sostegno psicopedagogico 
scuola primaria 

9.198,00 

6.4 
Sostegno psicopedagogico 
scuola secondaria di primo grado 

7.014,00 

  TOTALE 42.362,00 

   

 TOTALE COMPLESSIVO 55.487,00 

6 Assistenza Educativa Scolastica (AES) 
Il sostegno agli alunni diversamente abili viene garantito agli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

Per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado il servizio viene gestito dalla cooperativa Aeris 

individuata dall’azienda speciale consortile Offertasociale, gestore dei servizio sociali. 

Il servizio prevede un protocollo di presa in carico e di definizione delle competenze della scuola, del Comune 

e dell’assistente educativo e nella diversificazione delle figure eventualmente spendibili all’interno della 

scuola, a seconda delle esigenze dei docenti e degli alunni, definite dai singoli piani educativi. 

Gli educatori svolgono il servizio oltre che presso le scuole primaria e secondaria di primo grado di Ornago, 

anche presso le scuole di altri comuni dove sono iscritti alunni disabili residenti a Ornago. 

6.1 Scuola dell’infanzia 
In supporto all’Assistenza Educativa Scolastica il Comune mette a disposizione: 

 un contributo massimo di Euro 10.000,00, commisurato alle spese documentate; 

 un operatore selezionato attraverso il bando del Servizio Civile Ordinario per un impiego di 10 ore 

settimanali. 

6.2 Scuola primaria. Spazio educativo 
Prosegue l’esperienza dello Spazio educativo all’interno della scuola primaria. Il servizio è finalizzato alla 

creazione di un luogo fisico all’interno della struttura scolastica a disposizione delle classi per un sostegno al 

disagio e all’handicap più mirato e completo. Il costo dell’educatore è previsto in Euro 4.700,00 per un 

impiego di 6 ore settimanali. 

6.3 Scuola secondaria di primo grado. Approfon-Dita-Mente 
Continua presso la scuola secondaria di primo grado il progetto Approfon-Dita-Mente che prevede la 

realizzazione di attività didattiche con modalità di laboratorio rivolte all’integrazione degli alunni con 

disabilità grave e agli alunni che presentano fragilità nel percorso scolastico. Il costo dell’educatore è previsto 

in Euro 4.700,00 per un impiego di 6 ore settimanali. 
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6.4 Interventi di mediazione e facilitazione linguistica 
Gli interventi di mediazione e facilitazione linguistica verranno attivati a favore degli alunni con background 

migratorio. Il servizio è erogato tramite delega a Offertasociale attraverso le cooperative accreditate. La 

spesa sarà compresa nei trasferimenti a Offertasociale per l’assistenza educativa (AES) 

6.5 Servizio psicopedagogico 
Il servizio psicopedagogico si struttura come momento di supporto alla attività didattica: 

 nel supporto alle insegnanti nella definizione dei piani educativi individualizzati per alunni con 

difficoltà; 

 nella valutazione, attraverso apposita strumentazione tecnica, dei livelli di apprendimento e delle 

capacità degli alunni, orientando il lavoro delle insegnanti; 

 nella definizione di programmi di lavoro con il gruppo classe in situazioni di particolare difficoltà nella 

gestione delle dinamiche relazionali; 

 nel supporto alla attività di continuità didattica tra i diversi ordini di scuole; 

 nel supporto ai genitori degli alunni in età scolastica e prescolastica nelle loro funzioni educative;  

 nel supporto ai genitori di alunni con difficoltà in un’ottica di continuità rispetto ad eventuali 

interventi realizzati a scuola; 

 nell’eventuale invio di minori e famiglie in contesti specialistici per una più adeguata presa in carico, 

dopo una prima valutazione dello psicopedagogista. 

Gli obiettivi generali del servizio sono: 

 accrescere il livello di qualità degli interventi didattici erogati dalla scuola; 

 fornire un supporto valido e specialistico agli insegnanti; 

 garantire agli alunni e alle famiglie un’adeguata funzione didattica e assistenziale. 

Il servizio psicopedagogico si connota come un importante elemento di supporto per gli insegnanti nella 

definizione degli interventi con minori in difficoltà, alunni portatori di handicap e famiglie. 

Il servizio prevede la presenza di psicopedagogisti incaricati dall’Istituto Comprensivo e dalla Scuola 

dell’Infanzia. Il Comune trasferisce alle scuole le risorse per erogare i compensi ai professionisti. 

Il servizio psicopedagogico per l’anno scolastico 2022-2023 è finanziato con un contributo di Euro 16.200,00 

per l’Istituto Comprensivo e di Euro 3.600,00 per la scuola dell’Infanzia. 

Le ore garantite all’Istituto Comprensivo sono così determinate: 

ISTITUTO ORE 

Scuola primaria 200 

Scuola secondaria di primo grado 167 

TOTALE 367 

7 Servizi scolastici erogati dal Comune di Ornago 

7.1 Servizio di ristorazione scolastica 
Il servizio è rivolto agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Il servizio è stato 

affidato all’impresa Sodexo Italia SPA. I pasti erogati rispondono ai criteri determinati dall’Agenzia di Tutela 

della Salute della Brianza, servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione che segue e monitora 

l’andamento delle attività del centro cottura della scuola. 
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7.2 Servizio di prescuola 
Il servizio ha finalità educative e di assistenza, fornendo un’idonea accoglienza con proposte educative, 

ricreative e di socializzazione nelle ore precedenti l’inizio delle lezioni. 

Il servizio è rivolto agli alunni della scuola primaria ed è svolto tutti i giorni, dalle ore 7:30 alle ore 8:45, per 

un massimo di 55 alunni. 

Il servizio è gestito dalla cooperativa Aeris individuata dall’azienda speciale consortile Offertasociale, gestore 

dei servizi sociali. Gli educatori sono affiancati da un volontario. Il costo orario sostenuto è di Euro 20,89. Il 

servizio si svolge presso il refettorio della mensa. 

7.3 Servizio di postscuola 
Il servizio ha finalità educative e di assistenza, fornendo un’idonea accoglienza con proposte educative, 

ricreative e di socializzazione nelle ore successive il termine delle lezioni. 

Il servizio è rivolto agli alunni della scuola primaria ed è svolto tutti i giorni, dalle ore 16:15 alle ore 17:30, per 

un massimo di 25 alunni. 

Il servizio è gestito dalla cooperativa Aeris individuata dall’azienda speciale consortile Offertasociale, gestore 

dei servizio sociali. Gli educatori sono affiancati da un volontario. Il costo orario sostenuto è di Euro 20,89. Il 

servizio si svolge presso il refettorio della mensa. 

7.4 Piedibus  
Il progetto Piedibus è rivolto agli alunni della scuola primaria e consiste nell’accompagnare a scuola gli 

studenti a piedi in modo organizzato, accompagnati da adulti volontari: si tratta di una mobilità alternativa 

con fermate predefinite e segnalate da appositi cartelli, linee, fermate e orari. Agli iscritti al Piedibus viene 

fornita una pettorina ad alta visibilità. 

Il servizio è offerto in collaborazione con i volontari iscritti nel registro comunale e con l’associazione Auser. 

7.5 Nonsolocompiti 
Il servizio NonSoloCompiti è rivolto agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 

e accompagna i ragazzi nello svolgimento dei compiti e nello studio, realizzando nel contempo momenti di 

socializzazione e di aggregazione con attività ludico-ricreative. 

Il servizio è gestito dal Comune in collaborazione con la collaborazione dei volontari iscritti al registro 

comunale e dai volontari in Servizio Civile Universale o Leva Civica. 

il Comitato Genitori Ornago. 

7.6 Leggi un libro, non fare il pollo! 
L’iniziativa Leggi un libro, non fare il pollo! si rivolge agli alunni della scuola primaria ed è organizzata in 

collaborazione con la biblioteca. L’attività di promozione della lettura ha quale obiettivo principale 

l’educazione alla lettura, avvicinando i bambini al libro, affinché lo usino costantemente e liberamente. 

8 Fornitura libri di testo alla scuola primaria 
In accordo all’articolo 156 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Comune fornisce 

gratuitamente i libri di testo agli alunni residenti a Ornago che frequentano la scuola primaria di Ornago e di 

altri comuni. La previsione di spesa per l’anno scolastico 2022-2023 è di Euro 9.300,00. 
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9 Tariffe e modalità di pagamento 
9.1 Servizio di refezione scolastica 
Le tariffe del servizio di ristorazione scolastica sono state definite con deliberazione di Giunta Comunale n. 

70 del 10/09/2022 (Servizio di ristorazione scolastica. Approvazione delle tariffe per l'anno scolastico 2022-

2023) a seguito della revisione del costo del pasto agli indici ISTAT di riferimento di cui alla determinazione 

n. 131 del 14/07/2022. 

INDICATORE 

ISEE 
QUOTA A CARICO DELL’UTENTE 

QUOTA 

MINIMA 

QUOTA 

MASSIMA 

Fino a 6.000 Euro 3,05 Euro 3,05 Euro 3,05 

oltre 6.000 

fino a 12.000 
Euro 3,07 + 0,009% su quota ISEE oltre 6.000 Euro 3,07 Euro 3,61 

oltre 12.000 

fino a 18.000 
Euro 3,63 + 0,009% su quota ISEE oltre 12.000 Euro 3,63 Euro 4,17 

oltre 18.000 

fino a 25.000 
Euro 4,20 + 0,009% su quota ISEE oltre 18.000 Euro 4,20 Euro 4,83 

oltre 25.000 Euro 4,85 Euro 4,85 Euro 4,85 

Alunni non 

residenti 
Euro 5,00 Euro 5,00 Euro 5,00 

Le famiglie residenti in possesso di un’attestazione ISEE non superiore a Euro 25.000,00 possono beneficiare 

di una riduzione della tariffa proporzionale all’attestazione ISEE. La richiesta di riduzione deve essere di 

norma presentata contestualmente all’iscrizione al servizio. In caso di richiesta presentata in corso d’anno, 

la riduzione della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo. 

ll pagamento è gestito dal Comune di Ornago attraverso il servizio pagoPA: ogni bimestre viene emesso un 

avviso di pagamento relativo ai pasti consumati da ciascun alunno. 

9.2 Servizio di prescuola 
Le tariffe del servizio di prescuola sono state definite con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 

10/08/2022 (Direttive per organizzazione servizio pre-scuola e post-scuola per l’anno scolastico 2022-2023. 

Approvazione tariffe). 

 TARIFFA ANNUALE 

 RESIDENTI NON RESIDENTI 

Primo figlio 130,00 150,00 

Secondo e terzo figlio 100,00 130,00 

ll pagamento, in un’unica rata entro il 31/10/2022, è gestito dal Comune di Ornago attraverso il servizio 

pagoPA. 
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9.3 Servizio di postscuola 
Le tariffe del servizio di postscuola sono state definite con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 

10/08/2022 (Direttive per organizzazione servizio pre-scuola e post-scuola per l’anno scolastico 2022-2023. 

Approvazione tariffe). 

 TARIFFA ANNUALE 

 RESIDENTI NON RESIDENTI 

Primo figlio 170,00 200,00 

Secondo e terzo figlio 140,00 180,00 

ll pagamento, in due rate con scadenza 31/10/2022 e 28/02/2023, è gestito dal Comune di Ornago attraverso 

il servizio pagoPA. 

9.4 Servizio di pre/post-scuola 
Qualora i servizi di prescuola e postscuola siano utilizzati congiuntamente, gli utenti beneficiano di tariffe 

agevolate. Le tariffe sono state definite con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 10/08/2022 (Direttive 

per organizzazione servizio pre-scuola e post-scuola per l’anno scolastico 2022-2023. Approvazione tariffe). 

 TARIFFA ANNUALE 

 RESIDENTI NON RESIDENTI 

Primo figlio 290,00 340,00 

Secondo e terzo figlio 230,00 300,00 

10 Contributi agli alunni residenti frequentanti scuole di altri Comuni 

10.1 Contributo per il pagamento della mensa scolastica 
Le famiglie residenti ad Ornago con figli frequentanti scuole primarie o scuole secondarie di primo grado di 

altri Comuni in possesso di un’attestazione ISEE non superiore a Euro 25.000,00 possono richiedere 

l’erogazione di un contributo economico a parziale rimborso dei costi sostenuti per la mensa scolastica. 

Il contributo viene determinato calcolando per ogni pasto la differenza tra il costo sostenuto dalle famiglie, 

riconoscendo come limite il costo massimo del pasto previsto nel piano diritto allo studio per gli alunni 

residenti pari a Euro 4,85, e il costo agevolato di cui fruirebbero in base all’attestazione ISEE se 

frequentassero le scuole di Ornago. La richiesta deve essere presentata all’assistente sociale. 

11 Servizio di asilo nido Nido dei Ranocchi  
Il servizio di asilo nido Nido dei Ranocchi è stato affidato in concessione dal 06/09/2021 al 31/07/2026 

all’impresa Baby Fantasy SNC di Giardiello Silvana e Campanile Mariagrazia. Le rette di frequenza per l’anno 

educativo 2022-2023, applicate dal concessionario, sono riportate di seguito. 

Frequenza a tempo pieno, esclusi i pasti .................................................................. Euro 630,00 

Frequenza a tempo ridotto (mattino), esclusi i pasti ................................................. Euro 458,00 

Frequenza a tempo ridotto (pomeriggio) ................................................................. Euro 404,00 

Il Comune emette ogni anno un bando per la concessione alle famiglie residenti di contributi a sostegno della 

retta di frequenza al nido, differenziato secondo le fasce ISEE di riferimento. Il contributo viene trasferito al 

gestore del nido che applica alla famiglia una retta agevolata. 
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ATTESTAZIONE 
ISEE 

CONTRIBUTO MENSILE 

TEMPO PIENO 
TEMPO RIDOTTO  

MATTINO O VERTICALE 
TEMPO RIDOTTO 

POMERIGGIO 

Fino a Euro 6.000,00 147,00 116,00 95,00 

Oltre Euro 6.000,00 
e fino a Euro 10.000,00 

105,00 79,00 63,00 

Oltre Euro 10.000,00 
e fino a Euro 12.000,00 

84,00 63,00 53,00 

Oltre Euro 12.000,00 
e fino a Euro 25.000,00 

63,00 53,00 42,00 

Al Nido dei ranocchi sono iscritti per l’anno educativo 2022-2023 16 utenti, di cui 13 usufruiscono del 

contributo comunale. L’ammontare complessivo dei contributi assegnati comporta una spesa di Euro 

9.660,00. 

Anche per l’anno educativo 2022-2023 il Comune di Ornago ha aderito alla misura Nidi Gratis promossa da 

Regione Lombardia e che prevede l'azzeramento delle rette a carico delle famiglie che abbiano iscritto il 

proprio bambino al nido dei ranocchi e che abbiano un’attestazione ISEE fino a Euro 20.000. Le famiglie 

beneficiarie di questa misura sono 12. Gli uffici comunali gestiscono la rendicontazione delle rette maturate 

e non quietanzate dalle famiglie a Regione Lombardia, nonché l’incasso dei contributi regionali e il relativo 

trasferimento al gestore del nido. 

 


