Comune di Trieste
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione turistica,
Cultura e Sport
Servizio Scuola ed Educazione

CENTRI ESTIVI COMUNALI 2021 - INFORMATIVA
ISCRIZIONI DA LUNEDÌ' 12 APRILE A VENERDÌ' 30 APRILE 2021

ATTENZIONE!! L'organizzazione dei centri estivi potrà subire modifiche ed integrazioni in relazione all'evolversi
dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19.

La presente informativa viene resa ai sensi del D.Lgs. 10.08.2018, n 101 “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali” e costituisce parte integrante e sostanziale del
modulo d'iscrizione al servizio.
Le domande d’iscrizione ai Centri Estivi comunali per l'anno 2021 vanno presentate al Comune di
Trieste esclusivamente ON-LINE, collegandosi al sito www.triestescuolaonline.it con le
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per ulteriori informazioni sullo SPID e su
come ottenerlo, consultare il sito www.spid.gov.it
Gli uffici di via del Teatro Romano 7/f sono contattabili telefonicamente o via e-mail (vedi
contatti e orari in calce alla presente informativa).
Si precisa che:
• le domande devono essere presentate entro il 30 APRILE. Dopo tale data NON potranno
essere accolte ai fini della formazione delle graduatorie: le richieste verranno accolte come
“fuori termine” e i bambini potranno essere accolti solo dopo l'esaurimento della graduatoria;
• per ogni bambino è possibile scegliere un solo centro per ogni turno di frequenza;
• per iscrivere due o più fratelli, anche se nello stesso centro, è necessario presentare una
domanda per ciascun bambino ricordandosi di indicare i nomi dei fratelli (per
l'assegnazione del punteggio è necessario barrare le caselle corrispondenti, in caso contrario il
punteggio non verrà assegnato) al fine di poter beneficiare delle precedenze in graduatoria e/o
delle riduzioni tariffarie previste.
Caratteristiche del servizio di centro estivo
I centri estivi comunali sono organizzati in tre tipologie distinte in base all'età dei bambini:
- turni bisettimanali per bambini in età di nido d'infanzia
- turni bisettimanali per bambini in età di scuola dell'infanzia
- il 1° turno settimanale ed i successivi turni bisettimanali per bambini in età di scuola primaria.
I bambini che stanno frequentando l'ultimo anno di nido o di scuola dell'infanzia potranno essere
iscritti solo nella medesima tipologia di servizio frequentato durante l'anno scolastico, anche se hanno
già compiuto l'età per essere ammessi rispettivamente alla scuola dell'infanzia o alla scuola primaria.
Tutti i centri estivi funzionano dal lunedì al venerdì, con il seguente orario: 7.30 – 17.30.
Il servizio di mensa è incluso e prevede una merenda al mattino, una al pomeriggio ed un pasto a metà
giornata.
Il costo di ciascun turno è forfettario e non frazionabile.
Requisiti per l'accesso: chi può iscriversi ai centri estivi
I bambini:
1. residenti nel Comune di Trieste;
2. non residenti ma dimoranti di fatto nel Comune di Trieste per documentabili ragioni di lavoro,
studio o altro dei genitori, solo se il comune di residenza è al di fuori della provincia di
Trieste. Se residenti negli altri comuni della provincia, potranno essere ammessi al centro
estivo solo in caso di disponibilità residua di posti dopo l’esaurimento delle graduatorie e delle
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domande d'iscrizione “fuori termine”. Nel caso di accoglimento, la tariffa applicata sarà quella
massima indipendentemente dal valore Isee del nucleo familiare;
3. bambini in età di nido che abbiano compiuto almeno 13 mesi all'inizio del turno richiesto ed
abbiano già frequentato in modo continuativo un nido o altro servizio per la prima infanzia;
4. bambini in età di scuola dell’infanzia;
6. bambini in età di scuola primaria.
Graduatoria
Non sono previste graduatorie provvisorie: le graduatorie definitive saranno rese pubbliche
il giorno 14 maggio 2021 e saranno consultabili
sul sito
del Comune di Trieste
(www.triestescuolaonline.it) o contattando i numeri in calce alla presente informativa.
Rinunce
Le rinunce devono essere inviate e motivate per iscritto entro il lunedì precedente il turno che si
intende rinunciare.
Non si accettano rinunce verbali nemmeno presso le strutture scelte.
Le rinunce vanno presentate via mail all'indirizzo centriestivi@comune.trieste.it allegando l’apposito
“modulo di rinuncia” reperibile sul sito www.comune.trieste.it (Aree Tematiche, Educazione, Servizi e
Procedimenti, Centriestivi).
Assenze per malattia
Decorso il termine di rinuncia di cui al paragrafo precedente, il turno non sarà fatturato solo se la
comunicazione scritta di assenza è motivata da malattia per l'intero turno, con certificato medico e
presentata entro il secondo giorno del turno in questione. Le assenze per malattia vanno
comunicate via mail all'indirizzo centriestivi@comune.trieste.it al fine di poter accogliere i bambini
presenti nelle liste d'attesa.
La fatturazione verrà effettuata a fine servizio, tenendo conto dei turni rinunciati o di assenza per
malattia e correttamente comunicati.
In caso di mancata frequenza senza alcun tipo di rinuncia/comunicazione nei termini previsti, l'Amministrazione
esigerà il pagamento delle tariffe corrispondenti ai turni richiesti.

Decadenza
Le famiglie esonerate dal pagamento della tariffa devono comunicare le rinunce alla fruizione
dei servizi con le stesse modalità di cui sopra. Decorsi tre giorni continuativi di assenza non
giustificata, verrà comunicata la decadenza dal posto per tutti i turni prenotati a
decorrere dalla prima settimana intera di turno utile, con conseguente messa a disposizione del posto
al primo utente utilmente collocato in graduatoria.
Si confida nell'osservanza da parte delle famiglie di tali disposizioni, al fine di permettere
all'Ufficio di accogliere il maggior numero possibile di minori abbattendo le liste d'attesa.
Punteggi e modalità di elaborazione delle graduatorie
In base alle richieste pervenute e in relazione alle risorse disponibili, sarà determinato il numero degli
ammessi per ciascun turno di ogni centro.
Le graduatorie vengono elaborate attribuendo i punteggi come indicati nella sottostante tabella: per
l'assegnazione del punteggio è necessario barrare le caselle corrispondenti, in caso
contrario il punteggio non verrà assegnato:
Minore in possesso dell'accertamento dell'handicap ai sensi della L. n. 104/92 al momento della
presentazione della domanda.
Minore in situazione di rischio segnalata dal Servizio Sociale comunale, dalla ASUGI o altro Ente Pubblico.
NB. La situazione di rischio andrà dichiarata nel modulo di domanda.
Minore con un solo genitore lavoratore o studente, qualora la condizione rientri nei seguenti casi:
a) morte di un genitore;
b) affidamento del minore, con provvedimento formale, a un solo genitore;
c) non riconoscimento del minore da parte di un genitore;
d) abbandono del minore da parte di uno dei genitori, risultante da provvedimento formale
Minore con due genitori, anche se non conviventi, entrambi lavoratori o studenti
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punti 150
punti 150

punti 60
punti 40

Nucleo familiare in situazione di disagio economico per il quale il Servizio Sociale comunale abbia
attuato nell’ultimo anno un intervento di sostegno economico.
NB. La situazione di disagio economico andrà dichiarata nel modulo di domanda.
Minore che convive (fa fede la risultanza anagrafica) con un familiare con disabilità ai sensi della L. n.
104/92 o con riconoscimento d’invalidità civile superiore al 74%.
Qualora il familiare sia il genitore, viene considerata invalidante anche una malattia cronica che impedisca
o diminuisca sensibilmente la capacità di accudire i propri figli, se certificata dal medico di base dipendente
o convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale o dalla ASUGI o altra struttura sanitaria pubblica
Altri minori conviventi (fa fede la risultanza anagrafica) di età inferiore ai 12 anni

punti 25

punti 25
punti 10 per
ciascuno

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi in questione, entro il 30 aprile 2021, dovranno
pervenire alla mail centriestivi@comune.trieste.it:
- la certificazione di riconoscimento della disabilità del minore/del familiare convivente;
- la documentazione comprovante l’affidamento o l’abbandono del/la figlio/a da parte di
uno dei genitori.
Si precisa quanto segue:
• viene considerato lavoratore chi esercita un lavoro dipendente o autonomo, a tempo indeterminato ovvero a
tempo determinato di durata complessiva almeno trimestrale con rapporto lavorativo in essere alla data di
presentazione della domanda di iscrizione o nel semestre precedente.
• viene considerato studente chi frequenta i corsi del sistema di istruzione e di quello di istruzione e formazione,
statale, paritario e parificato, nonché i corsi universitari limitatamente alla prima laurea. Nel caso di iscrizione
all’Università ad anni successivi al primo, si attribuisce il punteggio solo se superati almeno due esami negli ultimi
dodici mesi. Sono equiparati ai lavoratori coloro che sono titolari di una borsa di studio post-laurea o di un
assegno di ricerca universitaria e coloro che seguono una scuola di specializzazione post-laurea (compresi i
masters) ovvero un dottorato di ricerca ovvero corsi o tirocini richiesti per il conseguimento di un titolo
professionale.
• A parità di punteggio la precedenza viene data ai bambini più giovani di età.
• L’ammissione di un fratello in sede di graduatoria determina anche l’ammissione dell’altro, compatibilmente con i
posti disponibili, solo se:
per i fratelli viene presentata domanda per lo stesso turno dello stesso centro estivo;
per i fratelli viene presentata domanda per lo stesso turno: presso il polo del nido “Colibrì”, della scuola
dell'infanzia “La Capriola” e della scuola primaria “Fratelli Visintini”; del polo della scuola dell'infanzia Nuvola Olga e
della scuola primaria “Filzi Grego”; del polo del nido “Verdenido, della scuola dell' infanzia “Tomizza” e della scuola
primaria “Longo”; del polo nido San Giusto (ex Tuttibimbi) e della scuola dell'infanzia Tor Cucherna.
• In caso di ammissione di un minore sullo scorrimento della graduatoria nel corso dell'estate, l’ammissione del
fratello non potrà essere garantita.
• In caso di insufficienza di posti presso il centro richiesto, al richiedente verranno proposti eventuali posti liberi
presso altri centri, qualora nella domanda abbia dichiarato il proprio interesse a ricevere proposte in tal senso.

Tariffe e riduzioni in base all'ISEE 2021 e/o al numero di fratelli o minori conviventi
frequentanti un servizio estivo comunale
La tariffa intera per un turno di centro estivo bisettimanale (nido, scuola d'infanzia e scuola primaria) è
pari ad Euro 175,04.
Per l'esonero o la riduzione della tariffa, saranno prese in considerazione, ai fini della
fatturazione, le attestazioni ISEE 2021 auto dichiarate nella domanda di iscrizione o
comunque pervenute alla e mail a centriestivi@comune.trieste.it entro il 31 agosto 2021.
Si raccomanda di verificare con attenzione che il valore ISEE dichiarato sia quello applicabile alle
prestazioni agevolate rivolte al minore per il quale si chiede l'iscrizione e che sull'ISEE non siano
indicate difformità e/o omissioni.
In caso di mancata dichiarazione del proprio ISEE nei tempi previsti verrà fatturata la tariffa massima e
se richiesto, verrà applicata la tariffa ridotta solo in caso di fratelli o minori conviventi frequentanti un
ricrestate o un centro estivo comunale.
I turni non sono frazionabili e non sono rimborsabili giornate non fruite.
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Queste le tariffe per turno bisettimanale, con riduzione in caso di fratelli frequentanti un servizio
educativo comunale estivo (per il turno settimanale dal 14 al 18 giugno della scuola primaria
le tariffe verranno dimezzate)

Fasc ISEE
ia

Tariffe e fasce Isee

Tariffa
turno

per Tariffa per turno ridotta in base al numero di
fratelli frequentanti (da corrispondere per
ciascun fratello)
Due fratelli

Tre fratelli

Quattro o più
frat.

1^

Fino a 7.250,00

esonero

esonero

esonero

esonero

2^

da
7.250,01

a

€ 94,56

€ 75,65

€ 56,74

€ 37,83

3^

da
8.850,01

a 18.000,00

€ 139,83

€ 111,86

€ 83,90

€ 55,93

4^

da 18.000,01

€ 175,04

€ 140,03

€ 105,02

€ 70,02

8.850,00

Modalità di pagamento
NON E' PREVISTO IL PAGAMENTO ANTICIPATO
Le fatture saranno emesse a fine servizio a nome del genitore che ha presentato
domanda di iscrizione e inviate presso l'indirizzo indicato nella domanda, salvo diversa
richiesta scritta inviata prima dell'emissione delle fatture.
I moduli di cambio intestazione fattura si possono scaricare dal sito del Comune di Trieste
(www.comune.trieste.it)
Il pagamento potrà avvenire esclusivamente tramite il sistema PAGO PA.
I controlli di avvenuto pagamento saranno svolti d'ufficio dal Comune tramite la società Esatto S.p.a.
Domande fuori termine
Le domande potranno essere presentate anche successivamente (da lunedì 03/05/2021) come “fuori
termine” esclusivamente on line con le medesime modalità indicate per le iscrizioni nei termini
Le domande “fuori termine” verranno tenute in considerazione, secondo ordine di arrivo, solo in caso
di disponibilità residua di posti.
I turni e le sedi
Nido
Nido
Nido
con sez.
slovena
Nido
Scuola
Infanzia
con sez.
slovena

Scuola
Infanzia

San Giusto
(ex Tuttibimbi)
Verdenido
Semidimela
Semidimela
(sez.slovena)
Colibrì

5 lug-16 lug

19 lug- 30 lug

Via Commerciale
5 lug-16 lug
164

19 lug- 30 lug

Via Caboro 2

Via Veronese 14 5 lug-16 lug
Via Veronese 14
Via Curiel 2

19 lug- 30 lug 2 ago – 13 ago 16 ago–27 ago

5 lug-16 lug

19 lug- 30 lug 2 ago – 13 ago 16 ago–27 ago

5 lug-16 lug

19 lug- 30 lug 2 ago – 13 ago 16 ago–27 ago

Pollitzer

Via dell'Istria 170 5 lug-16 lug

19 lug-30 lug

2 ago – 13 ago 16 ago–27 ago

Pollitzer
(sez.slovena)

Via dell'Istria 170 5 lug-16 lug

19 lug-30 lug

2 ago – 13 ago 16 ago–27 ago

19 lug-30 lug

2 ago – 13 ago 16 ago–27 ago

La Capriola

Via Curiel 10

5 lug-16 lug
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Scuola
Infanzia

Tomizza

Via Commerciale 5 lug-16 lug
164

19 lug-30 lug

2 ago – 13 ago 16 ago–27 ago

Scuola
Infanzia

Nuvola Olga

Via alla Cave 4

5 lug-16 lug

19 lug-30 lug

2 ago – 13 ago

Scuola
Infanzia

Tor Cucherna

Via dell'Asilo 2

5 lug-16 lug

19 lug-30 lug

2 ago – 13 ago

Scuola
primaria
con sez.
slovena

Scuola
primaria

Scuola
primaria

Filzi
Grego

Str.
di Guardiella
9

Filzi
Str.
Grego
di Guardiella
sez.
9
slovena
Longo

Fratelli
Visintini

16 ago–27 ago

14 giugno

21 giugno

5 luglio

19 luglio

2 agosto

16 agosto

18 giugno

2 luglio

16 luglio

30 luglio

13 agosto

27 agosto

14 giugno

21 giugno

5 luglio

19 luglio

2 agosto

16 agosto

18 giugno

2 luglio

16 luglio

30 luglio

13 agosto

27 agosto

5 luglio

19 luglio

16 luglio

30 luglio

Via
Commerciale
162
Via
Forti
15

16 ago–27 ago

14 giugno

21 giugno

5 luglio

19 luglio

2 agosto

16 agosto

18 giugno

2 luglio

16 luglio

30 luglio

13 agosto

27 agosto

PER INFORMAZIONI E CONTATTI
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione turistica, Cultura e Sport
Servizio Scuola ed Educazione
Sportello informativo, via del Teatro Romano, 7/f
Solo informazioni telefoniche e via e-mail
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00
lunedì e mercoledì anche dalle ore 14:00 alle 16:00
Tel. 040 6758359 – 8563 - 4094
e-mail: centriestivi@comune.trieste.it
Pec: comune.trieste@certgov.fvg.it
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