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FAQ  
Anno Educativo 2019/2020 

Frequently Asked Questions 
 Gentili genitori, in questi giorni sono stati posti, in modo 
particolare dai nuovi iscritti, alcuni quesiti. Pur sapendo che ciò non 
fornirà una risposta esaustiva alle molteplici situazioni che si 
presentano, cogliamo l’occasione per condividere con tutti i 
frequentanti le risposte fornite. 

1) Come viene calcolata la retta? 
Secondo la modalità scelta. La retta è fatta di una parte fissa e 
di una parte variabile. 
Esempio: se ho scelto la modalità nido corto la parte fissa è di 
€ 403,00+Iva5% (€ 423,15 iva compresa) e la parte variabile di 
€ 2,00+Iva5% a presenza giornaliera che verrà calcolata il mese 
successivo. Ad esempio, nel mese di Novembre il costo mensile 
sarà di € 423,15, nel mese di Ottobre il bambino ha presenziato 
per 12 giorni, costo giornaliero € 2,1, quindi il calcolo sarà 
€423,15 + € 2,1 x 12 gg. pari ad € 448,35 iva compresa. 
Solo nel mese di inserimento indipendentemente dalla modalità 
scelta e dal giorno di inizio, la retta è quella della mezza giornata 
di € 333,00+Iva 5% (€ 349,65 Iva compresa) + la quota di 
presenza giornaliera € 2+Iva 5% (€ 2,1 iva compresa) calcolato 
con il mese successivo. Dal giorno 1 del mese successivo verrà 
applicata la retta della modalità indicata nella domanda 
d’iscrizione e/o successive variazioni. Per inserimenti successivi 
al 15 del mese la retta fissa di inserimento, viene ridotta del 
20%. 

 
2) Quando si deve pagare la retta? 

La quota d’inserimento va pagata prima di iniziare la frequenza 
e bisogna consegnare la copia del bonifico all’educatrice il giorno 
di inizio; se un inserimento avviene in corso d’anno, il bonifico 
potrà essere effettuato in concomitanza con il pagamento della 
quota iscrizione.  
La quota fissa va pagata entro il giorno 15 del mese stesso. 
Esempio: la retta di settembre 2019, va pagata entro il 15 di 
settembre 2019, la retta di ottobre 2019 entro il 15 di ottobre 
2017 e così di seguito; facendo riferimento alla fattura che vi 
arriverà via mail alcuni giorni prima. 
La parte variabile, cioè € 2+Iva 5% giornalieri, verrà calcolata 
sui giorni di presenza del mese. Tale importo va saldato in 
concomitanza con il pagamento della quota fissa del mese 
successivo. Esempio: mese di ottobre + presenze mese di 



 

settembre, mese di novembre + presenze mese di Ottobre e così 
di seguito. 
 

3) La retta durante l’anno può subire variazioni? 
No, salvo modifiche sulla modalità di utilizzo. 

 
4) Dove si paga? 

Presso: 
- i nostri uffici amministrativi di Via Feltre, 3 a San Donà di Piave 

secondo gli orari di apertura: 
 

 Lunedì dalle 8.30 alle 12.30; 
 Mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 18.00; 
 Venerdì dalle 14.00 alle 18.00 

 
- Tramite bonifico bancario appoggiato presso il seguente istituto 

di credito: 
 

 Credito cooperativo Banca di Monastier e del Sile 
Cod. Iban IT86 M070 7436 2820 0000 0002 525. 
CAUSALE: Cognome e Nome del bambino e N. fattura 
L’importo della retta (comprensiva della parte variabile) sarà 
comunicato tramite mail con fattura. Il pagamento verrà fatto 
successivamente al ricevimento della stessa e entro il 15 di ogni 
mese. Se qualcuno non avesse un recapito elettronico, la 
fattura viene resa disponibile presso l’asilo. 

 
 ADDEBBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE (RID): (verrà addebitato 

l’importo della fattura direttamente in c/c , con la stessa modalità delle 
utenze tipo luce e gas,,) compilare la scheda allegata “Mandato per 
addebito diretto SEPA” con i propri dati e riconsegnare la scheda 
contestualmente alla domanda di iscrizione  

 
5) È possibile modificare la modalità di fruizione del 
servizio? 

Si! E’ possibile effettuare la modifica della modalità di fruizione 
presentata all’atto dell’iscrizione. La richiesta va presentata 
nell’apposito modulo “variazione di frequenza” presso il nido. 
La stessa diverrà operativa successivamente all’accoglimento 
scritto e a partire dal mese successivo.   

 
6) È possibile per chi ha scelto la modalità nido corto 
lasciare, in alcuni giorni, il proprio figlio oltre l’ora prevista 
d’uscita? 

Si, provvedendo a richiedere per tempo l’acquisto dell’accesso 
orario di 20 ore pari a € 140,00 + IVA 5% fruibile fino alla fine 
dell’anno educativo 2019-2020 e solo come supplemento alle 
altre modalità. 

 



 

7) Quando termina l’anno educativo? 
Venerdì 31 Luglio 2020. 

 
8) Se ritiro mio figlio, prima del 30 Giugno 2020, perdo il 
posto per il prossimo anno educativo? 

In presenza di una graduatoria, sì. 
 

9) Per ritirare mio figlio cosa devo fare? 
Comunicarlo in forma scritta compilando l’apposito modulo 
(raccomandata a mano o postale, fax, e-mail), sarà valido dal 
mese successivo. Resta comunque a carico della famiglia la 
retta del mese di frequenza indipendentemente dalla data di 
comunicazione e/o del ritiro del bambino. 

 
10) Sono previsti dei costi in caso di ritiro? 

No! Va pagata solo la retta del mese nel quale il bambino ha 
concluso la frequenza e se l’avviso viene dato successivamente 
al termine di frequenza va pagata anche la retta del mese nel 
quale la comunicazione scritta del ritiro viene consegnata. 
Esempio: se decido di ritirare mio figlio dal 25 marzo e lo 
comunico in forma scritta entro il mese di marzo pago solo la 
retta fissa del mese e la parte variabile relativa alle effettive 
presenze del bambino. 
Se invece mio figlio resta assente dal 20 febbraio, ma il ritiro 
lo comunico in forma scritta il 10 marzo deve essere pagata la 
retta del mese di febbraio e anche quella di marzo; la parte 
variabile viene comunque calcolata secondo le effettive 
presenze del bambino. 

 
11) Se ho già comunicato nella domanda di iscrizione che 
mio figlio termina la frequenza alla fine di maggio devo 
comunicare il ritiro? 

No! 
 

12) Se ritiro mio figlio a Dicembre 2019 posso riscriverlo a 
Marzo 2020? 

Si. Va ricompilata la domanda d’iscrizione e ripagata la quota 
d’iscrizione. La stessa domanda dovrà comunque essere 
approvata dalla Direzione del Nido. Il/la bambino/a potrà 
essere riammesso alla frequenza compatibilmente alla 
disponibilità dei posti.  

 
13) Se mio figlio rimane assente per malattia si può avere 
una riduzione della retta? 

Si! È già previsto! La parte variabile della retta è calcolata in 
base agli effettivi giorni di presenza del bambino pertanto le 
giornate di malattia in cui il bambino resta assente non sono 
conteggiate. Se nel mese, il bambino frequenta un numero di 
giorni pari o inferiore a 5, la parte fissa della retta da versare è 
ridotta del 10%.  



 

 
14) Dopo una malattia è obbligatorio portare il certificato 
medico di riammissione? 

Qualunque assenza per malattia della durata di almeno sei 
giorni, con rientro quindi dal settimo giorno in poi 
(comprendendo il sabato e la domenica o altri giorni festivi, 
escluse le festività natalizie), necessita di certificato del medico 
curante. 
 

15) E se i motivi dell’assenza, superiore ai sei giorni, sono 
diversi dalla malattia? 

Se ho avvisato preventivamente, in forma scritta, l’assenza 
(per vacanze, motivi familiari, ecc. …,) non è necessario alcun 
certificato. Il certificato medico dichiara che il bambino può 
essere riammesso alla vita di comunità. È quindi una tutela 
soprattutto per gli altri bambini che vivono al nido. A tal fine è 
richiesto il certificato medico di riammissione. 

 
16) Devo avvisare le educatrici quando mio figlio non viene 
al nido? 

Si! È preferibile avvisare le educatrici sia in caso di assenza che 
per comunicare il ritorno al nido, preferibilmente entro le ore 
8.30 in modo che queste possano avvisare per tempo la cuoca 
per la preparazione dei pasti. 

 
17) È possibile frequentare il nido solamente nel 
pomeriggio? 

Si! Con la modalità MEZZA GIORNATA e solo con l’avvio della 
modalità NIDO LUNGO dalle 13.00 alle 18.00 che viene attivato 
solo con almeno tre iscritti e frequentanti. 

 
RingraziandoVi anticipatamente per l’attenzione che vorrete 
prestare a tale comunicazione e disponibili per ogni eventuale 
chiarimento, porgiamo cordiali saluti 
 
 
 
 
San Donà di Piave, 01/04/2019  
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