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

Ricrestate 2021 – Informativa
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.

ISCRIZIONI DA LUNEDÌ' 12 APRILE A VENERDÌ' 30 APRILE 2021
ATTENZIONE!! L'organizzazione dei Ricrestate potrà subire modifiche ed integrazioni in relazione all'evolversi
dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19.
La domanda di iscrizione al Ricrestate per l’anno 2021 va presentata al Comune di Trieste nel periodo
previsto esclusivamente ON-LINE, collegandosi al sito http://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
Visto il periodo di emergenza sanitaria, gli uffici di via del Teatro Romano 7/f sono attualmente chiusi al pubblico, si
possono contattare esclusivamente telefonicamente o via mail (vedi contatti e orari in calce alla presente informativa),

Requisiti per l'accesso: il servizio è rivolto a bambini e ragazzi dal giorno del compimento dei 6 anni ai 19 anni non
compiuti, anche non residenti nel Comune di Trieste e garantisce un'accoglienza e un tempo ludico-educativo qualificato
nel periodo di chiusura delle scuole.

Orario di funzionamento: tutti i Ricreatori funzioneranno dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14.30.
Il ricreatorio Padovan funzionerà dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14.30 (turno antimeridiano) e dalle 14.30 alle 19.30
(turno pomeridiano).

Sedi di Ricrestate
Anna Frank

Via Forlanini 30

040- 910788

Brunner

Via Solitro 10

040- 414661

Cobolli

Strada Vecchia dell'Istria 76

040- 810289

Collodi

Via San Pasquale 95

040-948536

De Amicis

Via Ressel 2

040- 305540

Fonda Savio

Via Doberdò 20/4

040- 2158062

Gentilli

Via di Servola 127

040- 816268
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Lucchini

Via Biasoletto 14

040- 360782

Nordio

Pendice Scoglietto 22

040- 300218

Padovan (mattina e/o pomeriggio)

Via Settefontane 43

040- 947101

Pitteri

Via San Marco 5

040- 3477637

Ricceri

Via Reiss Romoli 14

040- 281372

Stuparich

Viale Miramare 131

040- 410511

E' possibile scegliere una sola sede di ricrestate.
Per iscrivere due o più fratelli o minori conviventi è necessario presentare una domanda per ciascun
minore, ricordandosi di indicare i nomi dei fratelli negli spazi appositi, al fine di poter beneficiare della precedenze in
graduatoria e delle riduzioni tariffarie previste. Qualora non vengano date tali indicazioni i benefici e le
scontistiche non saranno applicate d'ufficio.

Turni
1° Turno (14 giugno – 18 giugno)

7° Turno (26 luglio – 30 luglio)

2° Turno (21 giugno – 25 giugno)

8° Turno (02 agosto – 06 agosto)

3° Turno (28 giugno – 02 luglio)

sospensione dal 09 al 13 agosto

4° Turno (05 luglio – 09 luglio)

9° Turno (16 agosto – 20 agosto)

5° Turno (12 luglio – 16 luglio)

10° Turno (23 agosto – 27 agosto)

6° Turno (19 luglio – 23 luglio)

11° Turno (30 agosto - 3 settembre)

Domande fuori termine
Le domande potranno essere presentate anche successivamente al termine del periodo delle iscrizioni come “fuori
termine” esclusivamente on line e con le medesime modalità indicate per le iscrizioni nei termini.
Le domande “fuori termine” verranno tenute in considerazione, secondo ordine di arrivo (giorno e ora), solo in caso di
disponibilità residua di posti.

Criteri di ammissione e graduatorie
La deliberazione giuntale n. 79 dd. 01/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito, per la formazione delle graduatorie
di accesso al servizio di “RICRESTATE” nell'anno 2021, la seguente tabella di punteggi:

Situazione considerata

Punteggio

Bambino/ragazzo orfano o con un solo genitore lavoratore

150

Bambino/ragazzo con entrambi i genitori lavoratori

100

Ragazzi che compiono dagli 11 ai 16 anni nell'anno 2021

50

Per un solo genitore presente, si intendono i seguenti casi:
•

decesso dell'altro genitore;

•

riconoscimento del bambino da parte di un solo genitore;
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•

affidamento giudiziale del bambino ad un solo genitore;

•

dichiarazione di estraneità di un genitore dai rapporti affettivi ed economici con il bambino, rilasciata
dal Servizio Sociale del Comune secondo le normative di riferimento.

In caso di parità di posizione in graduatoria sarà privilegiato il minore di età inferiore, garantendo che, qualora
sia presentata domanda di iscrizione nei termini per due o più fratelli per la medesima struttura, l'accoglimento
di uno comporta l'accoglimento di tutti gli altri fratelli a prescindere dal punteggio di graduatoria.
Non sono previste graduatorie provvisorie

Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche, indicativamente, il giorno venerdì 14 maggio 2021 e
consultabili sul sito istituzionale del Comune di Trieste (www.triestescuolaonline.it) inserendo le proprie
credenziali SPID oppure ai contatti indicati in calce.
Rinunce
Le rinunce devono essere fatte pervenire e motivate per iscritto entro il lunedì precedente il turno che si intende
rinunciare. Non si accettano rinunce verbali nemmeno presso il Ricreatorio
Le rinunce vanno presentate via mail all'indirizzo ricrestate@comune.trieste.it allegando l’apposito “modulo di
rinuncia” reperibile sul sito www.comune.trieste.it (Aree Tematiche, Educazione, Servizi e Procedimenti, Ricrestate).

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
ricrestate@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 in qualsiasi modo esonerate dal pagamento della tariffa devono comunicare le rinunce alla fruizione
dei servizi con le stesse modalità di cui sopra, stabilendo che 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, come definito con deliberazione giuntale n. 79 dd. 01/03/2021, esecutiva ai sensi di legge.
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.

Tariffe e riduzioni in base all'Isee 2021 e/o al numero di fratelli o minori conviventi frequentanti
un servizio estivo comunale
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 ricrestate@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.
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In caso di mancata dichiarazione del proprio ISEE nei tempi previsti verrà fatturata la tariffa massima.
Di seguito, le tariffe per turno settimanale; la riduzione per fratelli/minori conviventi frequentanti servizi educativi
comunali estivi viene applicata su richiesta esplicita espressa sul modulo di iscrizione e se i minori vengono
accolti nei servizi estivi comunali richiesti ( Ricrestate e/o Centro Estivo):
FASCE
ISEE
da euro:
0
7250,01
12500,01
18000,01
25000,01
30000,01
35000,01
55000,01

a euro:
7250
12500
18000
25000
30000
35000
55000
in poi

tariffa settimanale
ricrestate
€

tariffa con due
tariffa con tre
tariffa con 4 o più
figli
figli
figli
riduzione del 20% riduzione del 40% riduzione del 60%
€
€
€

esonero
6,04
8,05
12,07
15,09
18,11
25,15
30,18

esonero
4,83
6,44
9,66
12,07
14,49
20,12
24,14

esonero
3,62
4,83
7,24
9,05
10,87
15,09
18,11

esonero
2,41
3,22
4,83
6,04
7,24
10,06
12,07

Modalità e termini 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 Procedimento del Ricrestate presente sul sito
www.comune.trieste.it
Per la frequenza del Ricreatorio Padovan verranno emesse due distinte fatture, una per l'ammissione al turno
antimeridiano, un'altra per quello pomeridiano.
Il pagamento potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE tramite il sistema PAGO PA (sito istituzionale di Esatto Spa, Servizi On
Line).
I controlli di avvenuto pagamento saranno svolti d'ufficio dal Comune tramite la società Esatto S.p.a.

Comune di Trieste
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport
via del Teatro Romano, 7/F - Ufficio Ricreatori chiuso al pubblico per emergenza Covid-19
orario: dal lunedì al venerdì ore 9:00 – 12:00; lunedì e mercoledì anche pomeriggio ore 14:00 – 16:00
Telefono: 040 675 8869-8733-8874-8364
E-mail: ricrestate@comune.trieste.it
Pec: comune.trieste@certgov.fvg.it
E-mail: assistenza@triestescuolaonline.it (per problemi di accesso al portale delle iscrizioni)
Informazioni sui pagamenti
Società Esatto S.p.A. - p.zza Sansovino 2
n. verde 800800880
centralino: 040-3223711
sito: www.esattospa.itmail: serviziscuole@esattospa.it
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