comune di trieste
dipartimento scuola, educazione,
promozione turistica, cultura e sport
servizio scuola ed educazione

via del Teatro Romano 7/F pt., st 23 SPORTELLO UNICO tel. 040 –
6758869, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - lunedì e mercoledì anche
dalle 14.00 alle 16.00

SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI PARITARIE
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/2020

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI APPROVATO CON DEL. CONS. N. 58/2018
INFORMATIVA per i richiedenti iscrizione fuori termine o trasferimento fuori termine da una scuola dell'infanzia statale

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 di richiesta di iscrizione fuori termine ad una scuola dell'infanzia comunale.
In caso di disponibilità di posti possono essere accolte domande di iscrizione o di trasferimento presentate fuori termine, che
vengono esaminate tenuto conto dei requisiti di cui all'art. 20 del vigente Regolamento per le scuole dell'infanzia comunali.
Qualora più domande soddisfino i predetti requisiti, l'ammissione al servizio o il trasferimento avvengono secondo l'ordine di
presentazione delle stesse.
Dopo il mese di gennaio sono accolte, relativamente all'anno scolastico in corso, solo le domande di iscrizione o di
trasferimento dei bambini già iscritti alla scuola primaria per l’anno scolastico successivo.
QUANDO E DOVE
Si può presentare domanda di iscrizione fuori termine ad una scuola dell'infanzia comunale o di trasferimento fuori termine
da una scuola dell'infanzia comunale o statale ad una scuola dell'infanzia comunale paritaria per l’anno scolastico 2019/2020
presso lo sportello unico di via del Teatro Romano 7/f dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, il lunedì e il
mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.00
Le eventuali documentazioni vanno presentate in uno dei seguenti modi:
- mail alle caselle postali ai seguenti indirizzi: posta certificata del Comune di Trieste comune.trieste@certgov.fvg.it o alla
casella di posta elettronica scuola.educazione@comune.trieste.it
- a mano presso lo sportello unico dell'Area Educazione di via del Teatro Romano 7/f - tel. 040 6758869, da lunedì a venerdì
dalle 9.00 alle 12.00 - lunedì e mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.00

ELENCO SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI PARITARIE
“Azzurra” - Via Puccini, 63 – 040 823706

“La Scuola del Sole” - Via Manzoni, 14 – 040 771322

“Borgo Felice” - Via del Pane Bianco, 14 – 040 814330

“L’Arcobaleno” - Via Frescobaldi, 33 – 040 829464

“C. Stuparich” - Strada di Rozzol, 61 – 040 941452

“L’Isola dei Tesori” - Vicolo delle Rose, 5 – 040 414290

“Casetta Incantata “ - Strada di Rozzol, 61/1 – 040 393003

“M. Silvestri” - Borgo San Nazario 73 – 040 225189

“Cuccioli” - Via Vittorino da Feltre, 8 – 040 393067

“Mille Bimbi” - Via dei Mille, 14 – 040 393520

“Delfino Blu” e “Delfino Blu sez. slovena” Salita di Gretta, 34/4 –
040 420606

“Mille Colori” - Via Salvore, 12 – 040 826814

“Don Chalvien” - Via Italo Svevo, 21/1 – 040 820249

“Nuvola Olga” e sez. slovena “Oblak Niko”- Via alle Cave, 4 –
040 53457

“F. Aporti” - Pendice Scoglietto, 20 – 040 577899

Sezioni slovene staccate di "Nuvola Olga-Oblak Niko" c/o "Dijaški
Dom" - Via Ginnastica, 72 – 040 55166

“G. Pollitzer” - Via dell’Istria, 170 – 040 9852900

“Pallini” - Via Pallini, 2 – 040 308970

“Giardino Incantato” - Via Kandler, 10 – 040 51566

“Primi Voli” - Via Mamiani, 2 – 040 820438

“Giochi delle Stelle” - via Archi 2 – 040 3480276

“Rena Nuova” - Via Antenorei, 14 – 040 771334

“Il Giardino dei Sogni” - Via Boegan, 5 – 040 568420

“Sorelle Agazzi” - Vicolo San Fortunato,1 – 040 410059

“Il Tempo Magico” - Via Vasari, 23 – 040 636144

“Stella Marina” - Via Ponziana, 32 – 040 638453

“Kamillo Kromo” - Str. Vecchia dell’Istria, 78 – 040 812351

“Tor Cucherna” - Via dell’Asilo, 4 – 040 637279

“La Capriola” -Via Curiel 10 - 040 813224

“Tre Casette” - Via Petracco, 12 – 040 813355

REQUISITI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO
Le scuole dell'infanzia comunali accolgono bambini residenti nel Comune di Trieste di età compresa tra i tre anni, compiuti
entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, e i sei anni. Possono essere accolti bambini dimoranti nel Comune di
Trieste per documentabili ragioni di lavoro, di studio o di salute della famiglia, ove risultino posti ancora disponibili.
Per l'anno scolastico 2019/2020 possono chiedere l'iscrizione ad una scuola dell'infanzia comunale paritaria:
- i bambini residenti o dimoranti nel Comune di Trieste, come sopra descritti;

- i nati negli anni 2014, 2015 e 2016;
Al fine di garantire un'offerta educativa qualitativamente appropriata per tutti i bambini, in ciascuna sezione sono di norma
presenti bambini di cittadinanza non italiana in misura non superiore al 30% dei posti complessivamente disponibili.
Costituisce requisito di accesso ai nidi, agli spazi gioco, alle sezioni primavera ed alle scuole dell'infanzia,
comunali e convenzionati, l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente (D.L. n.
73/2017, convertito in L. n. 119/2017). A carico delle famiglie non è prevista la presentazione di alcuna
documentazione, in quanto, ai sensi dell'art. 3-bis Legge n. 119/2017, come integrato dall'art. 8-ter del D.L. n. 148/2017,
convertito in L. n. 172/2017, sarà il Comune di Trieste che invierà, entro il 10 marzo 2019, all'ASUITS, gli elenchi degli
iscritti per la verifica dell'assolvimento degli obblighi vaccinali. L'ASUITS restituirà entro il 10 giugno 2019 gli elenchi con
l'indicazione dei soggetti che dovessero risultare non in regola con gli obblighi vaccinali. Nei dieci giorni successivi, il Comune
di Trieste, inviterà le famiglie non in regola a depositare entro il 10 luglio 2019 la documentazione comprovante
l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse. Entro il 20 luglio 2019 il
Comune di Trieste comunicherà all' ASUITS l'eventuale mancato deposito della documentazione richiesta. Conseguentemente
tutte le posizioni di graduatoria saranno ammesse con riserva fino a completamento degli accertamenti
sull'assolvimento degli obblighi vaccinali di cui alla L. n. 119/2017 come modificata dalla L. n. 172/2017 . Per i
bambini non in regola con con l'assolvimento degli obblighi vaccinali alla data del 20 luglio 2019 sarà pronunciata la decadenza
dall'iscrizione ai sensi dell'art. 3 bis, comma 5 della L. 119/2017.
Le famiglie dei minori vaccinati al di fuori del territorio della regione Friuli Venezia Giulia dovranno presentarsi presso il
distretto sanitario di riferimento nel Comune di Trieste, con la documentazione vaccinale loro rilasciata dalle Aziende
Sanitarie referenti per la precedente residenza, entro il 10 marzo 2019, data ultima in cui il Comune di Trieste invierà
all'ASUITS gli elenchi degli iscritti.
SEZIONI CON LINGUA D’INSEGNAMENTO SLOVENA
Ai fini dell’ammissione alle sezioni con lingua d’insegnamento slovena, è data la precedenza ai bambini per i quali al momento
dell'iscrizione viene dichiarata l’appartenenza al gruppo linguistico sloveno.
ASSENZE E RINUNCE
Si ricorda che, ai sensi del vigente Regolamento per le scuole dell’infanzia del Comune di Trieste, le assenze, non giustificate
per iscritto, superiori a 10 giorni consecutivi, comportano la decadenza dal posto. La copertura dei posti vacanti per
decadenza o per rinuncia è immediatamente disposta attingendo all’elenco della lista d’attesa della Scuola dell'Infanzia comunale in
cui il posto si è reso disponibile. La rinuncia va presentata per iscritto (anche via fax o e-mail) all’ufficio competente entro l’inizio
dell’anno scolastico.
Le assenze giustificate superiori a due mesi sono ammesse unicamente per documentati motivi di salute del bambino o di lavoro
della famiglia.
RIUNIONE
Nel mese di giugno le famiglie dei bambini accolti sono invitate nelle rispettive scuole per una prima riunione di reciproca
conoscenza e per ricevere alcune importanti comunicazioni. A tal fine, si invitano le famiglie a contattare la scuola nel mese di
maggio.
POLO DEL SABATO
Il servizio di scuola dell’infanzia al sabato viene garantito presso la scuola “Il Tempo Magico” – via Vasari 23, con orario
antimeridiano e senza erogazione del servizio mensa. Possono accedervi, previa richiesta, gli iscritti a tutte le scuole
dell’infanzia comunali.
MENSA SCOLASTICA
Il servizio di mensa scolastica è soggetto a contribuzione (maggiori dettagli nell'informativa allegata). Per ottenere la
riduzione della tariffa, l'ISEE dovrà essere rilasciato entro il 30.04.2019.
TARIFFA ISCRIZIONE
E’ previsto il pagamento di una tariffa annuale d’iscrizione, calcolata in base all’ISEE e al numero di fratelli frequentanti un nido
d'infanzia comunale o convenzionato, uno spazio gioco, una sezione primavera, una scuola dell'infanzia comunale o convenzionata o
un SIS. Non è necessario presentare l'ISEE al momento dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia comunale: la tariffa
iscrizione viene calcolata d'ufficio tramite consultazione del sito INPS sulla base del valore ISEE del nucleo familiare nel quale è
inserito il bambino, in corso di validità alla data del 30.04.2019 (prestazioni agevolate rivolte a minorenni). In caso di tariffa
ridotta o esonero attribuiti d'ufficio in base ad una attestazione contenente omissioni e difformità verranno avviati i
controlli previsti dalla legge. Il pagamento andrà effettuato in seguito al ricevimento della relativa fattura. In caso di assenza di
ISEE o di ISEE scaduto, sarà applicata la tariffa massima.
E' possibile consultare le tariffe in vigore per l'anno educativo 2019/2020 sul sito www.retecivica.trieste.it.

Per quanto non espressamente previsto nella presente informativa, si rinvia a quanto disposto nel
vigente Regolamento delle scuole dell'infanzia del Comune di Trieste.

