
Sostegno spese per scuole 
materne di lunga durata

Questo significa che se il tuo bambino compie 4 anni 
al o prima del 31 luglio 2023 riceverai fino a $2,110 di 
sostegno spese.

Questo sostegno spese è disponibile attraverso servizi 
di scuola materna di lunga durata nel programma Start 
Strong Long Day Care 2023.

Il sostegno spese ti verrà corrisposto dal tuo servizio di cura 
giornaliera di lunga durata come una riduzione settimanale 
della tua tariffa per sessione o la differenza del costo 
(dopo l’applicazione del Sussidio dei Servizi per l’Infanzia), 

A partire dal 2023, il Governo del New South Wales farà un 
investimento epocale di $1,3 miliardi nel corso di 4 anni per 
fornire sostegno-spese a famiglie con bambini in scuole materne.

assegnato per il numero totale di settimane operative del 
servizio dell’anno solare. La riduzione ti sarà resa in una 
fattura regolare o un estratto conto inviato dal servizio.

Il sostegno spese è in aggiunta ai tuoi pagamenti del 
Sussidio dei Servizi per l’Infanzia da parte del Governo 
australiano e non avrà alcun impatto su di essi.

Dovrai sempre pagare qualsiasi differenza residua dopo 
l’applicazione del Sussidio dei Servizi per l’Infanzia e del 
sostegno spese.
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Potrò ricevere sostegno spese da più 
di un servizio di scuola materna?
No, potrai ricevere il sostegno spese solo da un servizio,  
in un dato periodo.

Questo significa che se il tuo bambino frequenta un 
programma di scuola materna presso un altro servizio 
di scuola materna di lunga durata o una scuola materna 
comunitaria, dovrai nominare da quale servizio ricevere il tuo 
sostegno spese. Dovrai compilare un modulo di dichiarazione 
e consenso e il tuo servizio ti aiuterà a fare questo.

 

Cosa succede se il mio bambino inizia 
più tardi nell’anno?
Se il tuo bambino inizia più tardi nell’anno, la riduzione 
settimanale della tua tariffa non cambia.

Questo è perché i servizi devono distribuire il sostegno 
spese per il numero di settimane che sono aperte e 
applicare il sostegno spese come una riduzione delle 
tariffe settimanali per ciascuno bambino.

Per esempio: Se un centro è aperto 50 settimane 
all’anno, distribuiranno fino a $42.20 in sostegno spese 
ogni settimana. 

Se il tuo bambino s’iscrive in un servizio di scuola materna 
di lunga durata a giugno, in tal caso riceverai un sostegno 
spese fino a $42.20 dalla settimana che inizia l’iscrizione 
del tuo bambino in quel servizio di scuola materna di 
lunga durata. 

Cosa succede se il mio bambino è malato e 
non frequenta il servizio per una giornata?
Se il tuo bambino è malato e non frequenta in uno dei giorni 
per il quale è iscritto, la tua tariffa settimanale non cambia.

Riceverai lo stesso una tariffa ridotta dal tuo servizio.

Il sostegno spese è associato all’iscrizione e non alla 
presenza o meno.

Quali informazioni dovrò fornire per 
ricevere il sostegno spese?
Per ricevere il sostegno spese, dovrai compilare un 
modulo di dichiarazione e consenso e il tuo servizio ti 
aiuterà a fare questo. Dovrai dare il tuo consenso al tuo 
servizio condividendo alcune informazioni relative al tuo 
bambino con il Ministero dell’istruzione del New South 
Wales e il Governo australiano.

Questi particolari includono il nome del tuo bambino, 
la data di nascita, e l’Identificatore d’iscrizione del tuo 
bambino.

Il tuo servizio ti fornirà un modulo di dichiarazione e di 
consenso che spiega quali sono i particolari richiesti e 
come verranno usate le informazioni.

Dove posso trovare più informazioni? 

Parla con il tuo servizio per capire meglio come ti 
viene corrisposto il sostegno spese.

Per ulteriori informazioni sul sostegno spese,  
consulta www.education.nsw.gov.au/startstrong 

Contattaci al 1800 619 113, o inviando una mail al  
ececd@det.nsw.edu.au
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