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Prot. 17765                      Malo, 12 agosto 2022 

 

OGGETTO: Scuole dell’infanzia statali  "ROSSATO" e “CASE” - Anno scolastico 2022/2023. 

                    Contributo mensile. 

 

      A tutti i Genitori dei bambini iscritti 

Loro indirizzi  

 

 Si comunicano le seguenti informazioni utili relative ai servizi comunali per le scuole dell’infanzia 

statali "ROSSATO" e “CASE”. 

 

Il contributo mensile per il servizio mensa per l'anno scolastico 2022/2023 è così calcolato: 

• € 30,00 mensili di quota fissa, anche in caso di non frequenza, per spese generali quali acquisto e 

manutenzione macchine e attrezzature locali mensa, materiale per le pulizie, metano ed energia 

elettrica, personale del Comune, ecc.; 

• € 4,31 a pasto per ogni giorno di frequenza. 

 

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha mantenuto invariato il costo della retta. 

La quota fissa minima mensile di € 30,00 è dovuta per tutti i dieci mesi di attività scolastica, anche in caso di 

ritiro del bambino dalla scuola, salvo trasferimento in altro comune o certificazione medica che giustifichi il 

ritiro definitivo per motivi di salute. La certificazione per il ritiro del bambino dalla Scuola dell’Infanzia dovrà 

essere prontamente segnalata alla scuola che ne darà comunicazione all’ufficio Istruzione del Comune di 

Malo. 

Sono stati fissati i seguenti criteri, agevolazioni e modalità di pagamento: 

- riduzione alla metà della quota fissa della tariffa mensile per il mese di settembre; 

- pagamento della quota fissa minima mensile di € 30,00 in caso di frequenza limitata al solo turno 

antimeridiano senza fruizione del pasto principale, a condizione che tale evenienza dipenda da motivi di 

salute del bambino adeguatamente documentati (certificato medico) e si protragga per l’intero mese di 

riferimento; 

- pagamento del contributo ogni due mesi posticipati su emissione di ricevuta di pagamento emessa dal 

Comune di Malo e pagabile con tutti i sistemi PagoPA. 

- La posizione anagrafica dell’iscritto, del relativo genitore e la documentazione inerente i pagamenti 

effettuati è visibile e/o stampabile da: : https://hermes.cedeppservice.net/PORTALEHERMES/malo/.  

- in caso di mancata regolarizzazione dei pagamenti dovuti, l’ufficio competente procederà 

automaticamente all’iscrizione a ruolo del debito, ai sensi della vigente normativa. 

 

Per ogni informazione relativa alle rette e alle modalità di pagamento, nonché alle modalità di 

svolgimento dei servizi offerti l’ufficio competente è: 

Servizio Istruzione (protocollo@comune.malo.vi.it tel. 0445/585208)  

Orario apertura al pubblico: - mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,45 

            - Pomeriggio il lunedì dalle 16,00 alle 17,45 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

         Giuseppe Formilan 

     

 
  

PROVINCIA DI VICENZA 

 

 


