
SERVIZI EDUCATIVI E 
SCOLASTICI ZEROSEI

RIDUZIONE TARIFFE E 
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
Assessorato Educazione



Fonti normative e atti

Legge 107/2015 “Buona scuola”
D.Lgs.65/2017, Istituzione sistema integrato 

zerosei
Delibera Giunta Regione Toscana 1223/2018 
Delibera Giunta Comune di Firenze n.5/2019



€ 1.470.641,36 
Destinatari: famiglie con figlie e figli da zero a 

sei anni 
Come si utilizzano:
• Riduzione tariffe
• Buono scuola 3-6 anni
• Bonus nido 0-3 anni

Risorse assegnate al Comune 
e utilizzo



Risorse e famiglie (1)

Ripartizione come da Delibera di Giunta 
comunale:

• €  142.726,38 Buono scuola 3-6 anni 
• famiglie destinatarie circa 230 
• importo medio per famiglia circa € 600,00



Risorse e Famiglie (2) 

• € 150.000,00 per Bonus nido 0-3 anni per chi 
frequenta nidi privati accreditati con ISEE fino 
a € 90.000,00

• Famiglie interessate circa 90 
• Bonus utile per ampliare offerta pubblica e 

ridurre lista di attesa
• prima applicazione Bonus anno 2016-2017
• importo medio Bonus € 1.700,00 



Risorse e famiglie (3)

• € 1.177.914,98 per abbattimento totale o riduzione 
tariffe per 3 mesi (a partire presumibilmente da 
marzo)  per circa 2645 famiglie che frequentano 
nidi  a gestione diretta, indiretta, convenzionati e 
con Buono servizio. A queste si aggiungono le 
famiglie che risulteranno assegnatarie di Bonus 
nido 0-3 anni per la parte di tariffa residuale a loro 
carico dopo l’applicazione del beneficio

• Criteri di applicazione stabiliti con Delibera di 
Giunta comunale 5/2019



Criteri tariffe azzerate o ridotte

• Per le famiglie con ISEE fino a € 15.000,00  
viene azzerata l’intera tariffa

• Per le famiglie con ISEE da € 15.000,01 fino 
a € 32.499,99  lo sconto parte dal 99% e si 
riduce fino all’11% con il valore ISEE più alto

• Per le famiglie con ISEE da € 32.500,00 fino 
a € 90.000,00  lo sconto è, in misura fissa, del 
10%



Quante famiglie in tutto?

Per scuola infanzia: circa 230

Per nidi: circa 2645 + assegnatarie di 
Bonus nido 0-3 anni per la parte di 
tariffa residuale



Esempi

• ISEE € 15.510,35 paga € 288,00:   

    sconto di € 277,63 pari al 96,4%
• ISEE € 20.471,81 paga € 368,00: 

    sconto di € 261,91 pari al 71,17%

ISEE € 25.269,74 paga € 403,00: 

    sconto di € 188,48 pari al 46,77%

ISEE € 30.060,49 paga € 443,00: 

    sconto di € 99,28 pari al 22,41%



Come fare?

Per il Bonus nido 0-3 anni e per il Buono scuola 
3-6 anni le domande saranno raccolte nei 
primissimi giorni di febbraio 2019 con l’invio di 
una comunicazione e-mail: 
•direttamente alle famiglie in lista di attesa 
(Bonus nido 0-3 anni); 
•ai gestori delle scuole infanzia paritarie private 
che faranno da tramite per le informazioni alle 
famiglie.



Requisiti

• Essere in regola con i pagamenti 

• Presentare ISEE in corso di validità



Domande di iscrizione presentate per 
l'anno in corso

Iscrizioni nei termini, cioè entro il 5 
giugno 2018: 2078 (lista attesa 190)

Iscrizioni fuori termine, cioè entro il 30 
novembre 2018, per nati fino al 30 
agosto 2018: 609

Posti ancora liberi:  

33 nei nidi; 13 negli spazi gioco



Lista di attesa (16 gennaio 2019)

• Lista di attesa aggiornata periodicamente, da 
luglio ad oggi 8 volte

• Ad oggi: 511 in lista  di cui 190 entro i termini

piccoli 286

medi   111

grandi 114



Perché questi numeri

• Lista di attesa 511 perché fino all'anno 
educativo 2016/2017 potevano iscriversi 
solo i nati fino al 31 maggio

• Dall'anno educativo 2017/2018 
presentano domanda anche i nati tra il 
1/6 e il 31/8  (sono 182)

• Di questi sono stati finora ammessi 2



Liste di attesa nei Quartieri

Q1:88

Q2:136

Q3:42

Q4:83

Q5:186



Altri contributi
N. 401 Buoni servizio (max € 400,00 
euro mensili) comunali già assegnati a 
famiglie in lista di attesa, su base 
ISEE, che frequentano nidi accreditati.
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