COMUNE DI TRIESTE
Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport

Servizio Scuola ed Educazione
INFORMATIVA SUL SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO (SIS)
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Il SIS è un servizio che svolge una funzione educativa ad integrazione della scuola primaria e secondaria di
primo grado e che arricchisce l'offerta del tempo libero garantita dai Ricreatori comunali. E’ attivo presso i
Ricreatori in collegamento con le scuole appartenenti agli Istituti Comprensivi, con i quali sono state stipulate
apposite convenzioni. La fnalità del Servizio è quella di promuovere l’autonomia ed il benessere del bambino e
del ragazzo nell’attività di socializzazione e nello svolgimento dei compiti pomeridiani assegnati, nonché nelle
attività varie (sportive, musicali, teatrali, del gioco libero e strutturato) proposte dal Ricreatorio e che ogni
bambino o ragazzo può liberamente scegliere.
IL SERVIZIO CONSTA DI QUATTRO MOMENTI FONDAMENTALI
Pre-accoglimento: un educatore accoglie e segue gli alunni nei locali della scuola, dalle 7.30 all’inizio
dell’orario di lezione.
Pranzo: rappresenta un momento privilegiato di comunicazione fra i minori e gli educatori, basato sulla
condivisione del pasto nella sala mensa e della pausa ricreativa con giochi liberi e strutturati che precede lo
svolgimento dei compiti.
Attività di accompagnamento ai compiti: dopo la pausa ricreativa e fno alle 16.30 svolgimento dei
compiti, con il supporto degli educatori presso le sedi dei rispettivi Ricreatori o presso le strutture
scolastiche, per favorire l'abitudine al rispetto degli orari e lo sviluppo dell'autonomia nello studio.
Attività ricreative: dalle 16.30 alle 19.30 i minori iscritti al S.I.S. possono partecipare alle attività ed ai
progetti annualmente realizzati dai Ricreatori, sempre seguiti dagli educatori.
Per poter presentare domanda di iscrizione al SIS, il minore deve essere iscritto alla
scuola per cui si richiede il servizio stesso.
SCUOLE PRESSO CUI E’ ATTIVO IL SIS E RICREATORI CORRELATI
- Primaria S. PERTINI – Via Forlanini, 30
- Secondaria di 1°grado: F. RISMONDO – Via Forlanini, 32
(Ist. Comprensivo I. Masih: tel. 040 912882)

Ricreatorio ANNA FRANK
Via Forlanini, 30 - tel. 040 910788

Primaria C. COLLODI - Via San Pasquale, 95
(Ist. Comprensivo I. Masih: tel. 040 912882)

Il servizio funziona esclusivamente presso la
struttura scolastica ed è referente al ricreatorio A.FRANK

Primaria U. GASPARDIS - Via Donadoni, 28
(Ist. Comprensivo Marco Polo: tel. 040 390660)

Ricreatorio G. PADOVAN
Via Settefontane, 43 - tel. 040 947101

- Primaria DUCA D'AOSTA - Via Vespucci, 2
(Ist. Comprensivo Bergamas: tel. 040 7606503)
- Primaria J. RIBICIC (lingua d'ins. slovena) – via Frausin,12
(Ist. Comprensivo di S. Giacomo: tel. 040 3481599)

Ricreatorio R. PITTERI
Via San Marco, 5 - tel. 040 3477637

- Primaria F.LLI VISINTINI - Via Forti, 15
- Secondaria di 1° grado: G. ROLI - Via Forti, 15
(Ist. Comprensivo Roli: tel. 040 825122)

Ricreatorio E. RICCERI
Via Reiss Romoli, 14 - tel. 040 281372

Primaria A. PADOA - Via Archi, 4
(Ist. Comprensivo Dante Alighieri: tel. 040 362604)

Ricreatorio P. LUCCHINI
Via Biasoletto, 14 - tel. 040 360782

Primaria G. FOSCHIATTI - Via Benussi, 15
(Ist. Comprensivo Valmaura: tel. 040 827219)

Ricreatorio N. COBOLLI
Str. Vecchia dell’Istria, 74 - tel. 040 810289

- Primaria MANNA - via Manna 5/7: tutte le classi
(Ist. Comprensivo Commerciale: tel. 040 363292)
- Primaria TARABOCHIA - via dei Giacinti 7
(Ist. Comprensivo Roiano-Gretta: tel. 040 411013)

Ricreatorio G.BRUNNER
Via Solitro, 10 - tel. 040 414661

Primaria B. MARIN - via Praga, 6: solo classi I^, III^, IV^ e V^
Primaria DE MARCHI – via Salita Ezio de Marchi, 8: solo classe II^
(Ist. Comprensivo Svevo: tel. 040 827220)

Ricreatorio E. GENTILLI
Via di Servola, 127 - tel. 040 816268

Primaria C. LONA - Via San Mauro, 14
(Ist. Comprensivo Altipiano: tel. 040 212638)

Ricreatorio F.LLI FONDA SAVIO
Via Doberdò, 20/4 - tel. 040 2158062

TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione al SIS comunale per l’anno scolastico 2019/2020 va presentata esclusivamente al
C o m u n e d i T r i e s t e c o n l a m o d a l i t à ON-LINE c o l l e g a n d o s i a l s i t o
http://www.triestescuolaonline.it/, attivo nel periodo previsto per le iscrizioni scolastiche: dal 7 al
31 gennaio 2019.
Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente all'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport–Servizio
Scuola ed Educazione di via del Teatro Romano 7/f, piano terra, stanza 26 (sportello unico), dal lunedì al
venerdì 9.00-12.00, e
lunedì e mercoledì anche 14.00-16.00 (tel. 040-6758869, email:
scuola.educazione@comune.trieste.it).
Le famiglie dei minori in lista d’attesa nell'a.s. 2018/2019, se ancora interessate al servizio, in
corrispondenza con suddetti i termini di iscrizione devono presentare una nuova domanda d’iscrizione
on-line per l’a.s. 2019/2020. I minori verranno inseriti nella nuova graduatoria sulla base del punteggio
ottenuto.
La domanda di iscrizione al Servizio può essere presentata anche in seguito, come “fuori termine”, e dovrà
essere perfezionata esclusivamente presso l'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport–Servizio Scuola ed
Educazione di via del Teatro Romano 7/f, pianoterra, stanza 26 (sportello unico). Le domande “fuori termine”
vengono tenute in considerazione, secondo ordine cronologico di arrivo, solo in caso di disponibilità residua
di posti.
Qualora in una determinata classe, priva di lista d’attesa, si dovessero verifcare delle rinunce in corso d’anno,
i posti vacanti non possono più essere occupati da eventuali nuovi richiedenti, dopo l’entrata in vigore delle
graduatorie dell’anno scolastico successivo, se dall’esito di tali graduatorie non dovessero più sussistere posti
liberi in quella classe nell’anno successivo.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le domande d'iscrizione presentate entro i termini entrano nelle graduatorie di ammissione al Servizio.
Le graduatorie, redatte secondo i criteri indicati nella sottostante tabella punteggi, si
intendono valide per l’anno scolastico di riferimento.
I punteggi vengono attribuiti sulla base delle notizie contenute nelle autocertifcazioni prodotte dagli
interessati. A parità di punteggio, ha la precedenza l’alunno di età minore.
Gli accoglimenti avvengono secondo l’ordine di graduatoria determinato dal punteggio ottenuto da ciascuna
domanda, nel limite dei posti disponibili.
L’eventuale rinuncia all’accoglimento comporta la decadenza dalla graduatoria.
I minori accolti al Servizio vengono riconfermati d’uffcio anche per gli anni seguenti, pertanto, nelle classi
successive alla prima, i posti effettivamente disponibili per le nuove graduatorie sono limitati ai casi di rinuncia.
I minori già frequentanti il SIS che, per l’esito degli scrutini scolastici devono ripetere l’anno, sono riconfermati
d’uffcio alla classe precedente, salvo rinuncia al servizio da parte della famiglia.
Un minore in lista d’attesa può essere accolto anche in corso d’anno scolastico (non oltre, comunque, il mese
di maggio). In tale caso l’uffcio provvederà ad avvertire tempestivamente la famiglia.
AUTOCERTIFICAZIONI
Il punteggio di graduatoria verrà assegnato sulla base delle notizie contenute nelle autocertifcazioni rese ai
sensi del DPR n. 445/2000 e/o nelle documentazioni prodotte dagli interessati.
Il Comune avvierà controlli a campione nella percentuale minima del 10% delle autocertifcazioni
prodotte individuando i nominativi dei dichiaranti mediante sorteggio e procederà comunque a controlli
puntuali e specifci in caso dovessero sussistere dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni per incoerenza,
imprecisione, indeterminatezza o lacunosità delle stesse.

TABELLA PUNTEGGI
1. minore con un genitore solo, lavoratore o studente : punti 120
2. minore convivente con entrambi i genitori lavoratori o entrambi i genitori studenti : punti 90
3. presenza nel nucleo familiare di un genitore con condizioni fsiche e/o psichiche invalidanti superiori al 70%
e documentate dall’ A.S.S. ai sensi della normativa vigente: punti 40 (il punteggio viene raddoppiato se
entrambi i genitori sono nella medesima situazione).
4. genitori che debbono accudire altri parenti conviventi disabili (con certifcazione dell’ASUITs di
competenza, ai sensi della normativa vigente): punti 25
5. diritto di frequenza alla scuola per territorialità: punti 60
6. altro minore convivente di età tra 0 e il compimento dei 14 anni: punti 5 (per ogni minore)
7. presenza di minori conviventi già frequentanti lo stesso SIS o il SIS dello stesso plesso, o la scuola d’infanzia
o il nido facenti parte dello stesso plesso: punti 10
8. minori rimasti in lista d’attesa nella stessa scuola nell’anno corrente (2018/19): punti 200; minori rimasti
in lista d’attesa nella stessa scuola negli anni precedenti: punti 35 per ogni anno
I minori che s’iscrivono al SIS Rismondo o Roli, provenienti rispettivamente dalle classi quinte dei SIS Collodi,
Pertini o Visintini hanno la precedenza su quelli provenienti da altri SIS.
A parità di punteggio, ha la precedenza l’alunno di età minore.
In tutti i casi in cui si fa riferimento nella tabella punteggi alla convivenza, la stessa è condizione
dichiarabile solo se documentabile da stato di famiglia. In caso di AFFIDAMENTO CONGIUNTO, ai sensi
dell'art. 155 del Codice Civile, il minore si considera, in ogni caso, convivente in entrambi i nuclei familiari dei
genitori, a prescindere dalla sua registrazione anagrafca.
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
L e graduatorie provvisorie vengono rese pubbliche il 13 febbraio 2019. La singola posizione in
graduatoria può essere verifcata sul sito www.retecivica.trieste.it.
Le graduatorie restano esposte per 10 giorni durante i quali è possibile, per i diretti interessati, presentare
eventuali osservazioni e/o reclami scritti al Comune di Trieste-Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport–
Servizio Scuola ed Educazione, via del Teatro Romano 7/F - 34121 Trieste (piano terra, stanza 26 o via email
all'indirizzo scuola.educazione@comune.trieste.it).
Scaduto il termine dei 10 giorni e apportate le opportune modifche, le graduatorie diventano
defnitive e rese pubbliche entro il 27 febbraio 2019 con esposizione all'Albo degli Istituti Comprensivi
di pertinenza e possibilità di verifca della singola posizione in graduatoria sul sito
www.retecivica.trieste.it.. Nella graduatoria della classe 1^ delle scuole secondarie di 1° grado (1^
media) vengono riservati i posti agli eventuali ripetenti, pertanto, tale graduatoria diviene defnitiva solo al
termine degli scrutini dell’anno scolastico in corso.
Nel successivo mese di agosto le famiglie dei minori ammessi per la prima volta al SIS riceveranno la
comunicazione dell’accoglimento.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Le classi del SIS sono formate, di norma, da un numero massimo di 22 alunni, fatti salvi progetti/percorsi
specifci assunti in accordo con le scuole di riferimento. Nel caso in cui due o più classi, di ordine successivo,
abbiano complessivamente un numero di iscritti non superiore a 22, possono essere accorpate in una
pluriclasse.
ORARI E PERIODI DI FUNZIONAMENTO
La data d’inizio del servizio coincide di norma con l’inizio dell’anno scolastico, non appena l’orario di fne delle
lezioni sia compatibile con la distribuzione dei pasti, e termina con la fne dell’anno scolastico.
I giorni della settimana in cui il servizio è operativo vanno dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 19.30.
TARIFFE
L'invio delle fatture e la riscossione delle tariffe per il servizio è affdata alla Società Esatto S.p.A.
Il genitore che non usufruisca dell’esenzione dal pagamento riceverà mensilmente a casa una fattura e gli
estremi di pagamento.
Le tariffe in vigore nell’anno scolastico 2019/20 sono le seguenti:
FASCE ISEE
tariffa
da:
0,00

tariffa con due minori tariffa con tre minori
(*) riduzione del 20% (*) riduzione del 40%

a:
7.250,00

esonero

esonero

esonero

tariffa con quattro o
più minori (*)
riduzione del 60%
esonero

7.250,01

12.500,00

110,66

88,53

66,40

44,26

12.500,01

18.000,00

115,69

92,55

69,41

46,28

18.000,01

25.000,00

120,72

96,58

72,43

48,29

25.000,01

30.000,00

125,75

100,60

75,45

50,30

30.000,01

35.000,00

130,78

104,62

78,47

52,31

35.000,01

55.000,00

140,84

112,67

84,50

56,34

55.000,01

in poi

150,90

120,72

90,54

60,36

( * ) Le riduzioni in percentuale della tariffa vengono applicate in caso di fratelli, o minori conviventi, frequentanti i servizi educativi dell’Ente
omogenei per periodo di funzionamento: SIS, nidi d’infanzia comunali e convenzionati, Spazi gioco, Sezioni Primavera, scuole dell’infanzia comunali
e convenzionate.

Le tariffe sono riferite alla frequenza mensile (ad eccezione dei mesi giugno e settembre) e sono fsse, ovvero
non possono essere ridotte in rapporto al numero di giorni effettivamente frequentati o in cui è stato attivo il
servizio.
Per i mesi di giugno e settembre la tariffa del SIS è pari a 1/22 della tariffa mensile moltiplicato per i giorni di
apertura della scuola con servizio SIS attivo in quello stesso mese.
Ai fni dell'attribuzione della tariffa, NON è necessario compilare alcuna domanda: la tariffa è calcolata
d'uffcio, tramite sito INPS, sulla base del valore ISEE (prestazioni agevolate rivolte a
minorenni) in corso di validità alla data del 30/4/2019 del nucleo familiare in cui è inserito il
minore, e sul numero dei fratelli, o minori conviventi, risultanti frequentare un servizio educativo comunale
omogeneo nel mese di settembre ovvero all'inizio dell'anno scolastico. Le tariffe assegnate verranno
comunicate all'inizio del mese di ottobre 2019 mediante pubblicazione protetta sul sito istituzionale del
Comune di Trieste (www.triestescuolaonline.it). E' ammessa la richiesta documentata di riesame della tariffa
determinata d'uffcio.
Eventuali variazioni del valore ISEE che dovessero intervenire dopo il 30/4/2019 tali da comportare il passaggio
ad altra fascia tariffaria devono essere comunicate direttamente (anche via mail) dagli interessati agli indirizzi
su richiamati. La rideterminazione della tariffa decorre dal mese successivo a quello di segnalazione. La tariffa è
aggiornata d'uffcio in caso di nuove ammissioni o rinunce di fratelli nei servizi omogenei a partire,
rispettivamente, dall'inizio della frequenza o dal mese di mancata fruizione.
In caso di tariffa ridotta o esonero attribuiti d'uffcio in base ad una attestazione contenente omissioni e
difformità verranno avviati i controlli previsti dalla legge.
RINUNCE TEMPORANEE E DEFINITIVE
In caso di assenza per un mese intero, il minore ha diritto alla conservazione del posto solo se la famiglia
presenta, anche via mail agli indirizzi su richiamati l’apposito modulo (presente in rete civica) di rinuncia
temporanea entro il giorno 15 del mese stesso. In tal caso non è richiesto il pagamento della retta. Tale
benefcio può essere utilizzato una sola volta nel corso dello stesso anno scolastico.
Lo stesso modulo può essere utilizzato anche per comunicare la rinuncia defnitiva al servizio.
COMUNICAZIONI
Tutta la modulistica riguardante il SIS è consultabile e scaricabile dal sito Retecivica.
L’eventuale cambio di residenza della famiglia o di intestatario fattura deve essere comunicato agli indirizzi su
richiamati, utilizzando gli appositi moduli presenti in rete civica.
Lo sportello unico del Servizio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il
lune dì e me rc ol ed ì a nch e d all e or e 1 4.00 all e or e 1 6.00. ( te l. 040- 6758869 , e ma il
scuola.educazione@comune.trieste.it).

