
Allegato delibera C.C. n. 19 del 25/02/2021

(estratto)

SERVIZI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA

ANNO 2021 (a.e. 2021/2022) 

si confermano le tariffe in vigore dall’a.e. 2015/2016

17. CENTRO PRIMA INFANZIA “A PICCOLI PASSI”

RETTA FREQUENZA TARIFFA MENSILE
RESIDENTI

TARIFFA MENSILE  NON
RESIDENTI

FREQUENZA 2 GIORNI SETTIMANALI €.   85,00 €.   93,50 

FREQUENZA 3 GIORNI SETTIMANALI €. 130,00 €. 143,00 

FREQUENZA 4 GIORNI SETTIMANALI €. 170,00 €. 187,00 

FREQUENZA 5 GIORNI SETTIMANALI €. 215,00 €. 236,50 

� La tariffa  deve essere corrisposta anticipatamente entro il  giorno 23 del mese antecedente l’inizio
della frequenza al servizio. 

� Non  sono  previste  riduzioni  sulla  tariffa  mensile  di  frequenza  per  giornate  di  assenza  anche
continuative e per assenza totale per l’intero mese. La tariffa potrà essere ridotta esclusivamente nei
seguenti casi:

a. sospensione  dell’attività  da  parte  del  servizio  per  motivazioni  correlate  alla  situazione  di
emergenza sanitaria da Covid-19

b. assenza  individuale  per  motivazioni  legate  all’emergenza  sanitaria  da  Covid-19  (positività,
quarantena fiduciaria)

c. assenza individuale per grave incidente e/o apertura di sinistro occorso all’interno del servizio

In questi casi la tariffa mensile sarà determinata come segue:

- nel caso di sospensione dell’attività da parte del servizio:

Tariffa Mensile / 30 x n. di giorni del mese di effettiva erogazione del servizio

- nel caso di assenza individuale per motivazioni legate all’emergenza sanitaria da Covid-19 o per
grave incidente e/o apertura di sinistro occorso all’interno del servizio:

Tariffa Mensile / 30 x n. di giorni del mese di effettiva presenza

� Nel periodo di ambientamento la retta mensile di frequenza viene determinata come segue:

Tariffa Mensile / 30 x n. di giorni del mese calcolati dal primo giorno di ambientamento definito dal
servizio

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono applicate esclusivamente agli iscritti residenti nel Comune di Crema.

� Per iscrizioni di due o più figli al servizio centro prima infanzia, a partire dal 2° figlio riduzione del 50%
della tariffa mensile di frequenza.



� Per iscrizione e frequenza contemporanea di due o più figli ai servizi prima infanzia comunali: Asilo
Nido e Centro Prima Infanzia (limitatamente per frequenza 4 e 5 giorni settimanali) riduzione del 50%
della tariffa mensile di frequenza del Centro Prima Infanzia.   

� Nell’ambito  delle  politiche  di  conciliazione  tempi  lavorativi/tempi  familiari,  ai  figli  dei  dipendenti
comunali non residenti sono applicate le tariffe di frequenza e le agevolazioni previste per i residenti.


