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

SERVIZIO RICREATORI COMUNALI
INFORMATIVA A.S. 2019/2020
I ricreatori sono aperti, di norma, dal lunedì al sabato dalle 14:30 alle 19:30.

MODALITA' D'ISCRIZIONE

Le iscrizioni si effettuano presso il ricreatorio che si vuole frequentare (vedi elenco sedi a fine
informativa).
Al genitore, o a chi ne fa le veci, vengono consegnati direttamente in ricreatorio:
– l'informativa relativa al servizio ricreatorio
– il modulo d'iscrizione
– il modulo di informativa in materia di privacy
– l'autorizzazione all'uscita autonoma del minore
Il modulo d'iscrizione, il modulo di informativa in materia di privacy e l'autorizzazione all'uscita
autonoma del minore vanno restituiti al ricreatorio, debitamente compilati e firmati.
Nel caso di più figli, è necessario compilare un modulo d'iscrizione per ciascun figlio, anche se gli
stessi vengono iscritti nella medesima sede.
E’ possibile frequentare attività specifiche in più ricreatori, mantenendo l’unica iscrizione e il
pagamento della relativa tariffa presso il ricreatorio di appartenenza.
Per coloro che sono già stati iscritti nell'a.s. 2018/19, la riconferma dell'iscrizione per il nuovo anno
scolastico va fatta a settembre, all'apertura del servizio invernale.
Sono previsti dei colloqui - da concordare con il coordinatore pedagogico o suo facente funzioni
sia per i nuovi iscritti che per coloro i quali hanno già fruito del servizio l'anno precedente - da
effettuarsi prima dell'inizio della frequenza.
Si ricorda che la restituzione del modulo d'iscrizione comporta il consenso al pagamento della
relativa quota d’iscrizione prevista (esclusi i casi di esonero). Si sottolinea infatti che la quota
da versare è una tariffa d’iscrizione e quindi non dipende dalla frequenza o meno del servizio.

AVVERTENZE
USO CELLULARI
E’ vivamente sconsigliato l’uso dei cellulari e strumenti similari ( tablet, smartphone ecc.) da parte
dei minori; a tal fine si chiede la costante collaborazione delle famiglie per dissuadere dal loro
improprio utilizzo. Si ricorda che i ricreatori sono provvisti di telefono per comunicazioni urgenti.
TARIFFA D'ISCRIZIONE ED ESENZIONE DAL PAGAMENTO
Le famiglie dei minori che intendono iscriversi al servizio ricreatori devono essere in possesso
dell'attestazione ISEE 2019 (rilasciata per le “prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie
con minorenni”).
Con deliberazione consiliare n. 34/2017 dd. 11/09/17, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata
approvata la tariffa unica d'iscrizione annuale di euro 12,00, fatta salva la fascia Isee da euro 0,00 ad
euro 7.250,00 per la quale viene concesso l'esonero dal pagamento.
Si precisa che, con la suindicata deliberazione, il servizio invernale dei ricreatori è stato escluso ai
fini del calcolo delle riduzioni tariffarie applicate in caso di fratelli o minori conviventi frequentanti i
servizi educativi-ricreativi comunali omogenei per periodo di funzionamento (nidi d'infanzia
comunali e convenzionati, punti gioco, sezioni primavera, scuole dell'infanzia comunali e
convenzionate, SIS).
MODALITA' DI PAGAMENTO
Le fatture, emesse esclusivamente a nome della persona che ha inviato la domanda d'iscrizione,
salvo richieste diverse prima della fatturazione, perverranno al domicilio degli utenti non esonerati.
La riscossione delle tariffe dei servizi educativi comunali è affidata alla Società Esatto S.p.A.
I pagamenti potranno essere effettuati con bollettino di conto corrente postale allegato alla fattura
oppure tramite il sistema PAGO PA: https://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=L424
In caso di mancato pagamento, la Società Esatto S.p.A. provvederà alla riscossione
coattiva degli importi dovuti.
Non sono soggetti al pagamento della tariffa d’iscrizione gli iscritti al SIS, in quanto ogni onere a
loro carico è già compreso nella tariffa per il servizio integrativo.

CONTROLLI
Si informa che verranno effettuati controlli su quanto dichiarato, in collaborazione con l’Ufficio
comunale Controllo Evasione Erariale, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. In caso di dichiarazioni
mendaci, verrà dichiarata la decadenza dal beneficio, in base a quanto previsto dall’art. 75 del DPR
n. 445/2000.
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO IN ORARIO ANTIMERIDIANO
Come previsto dal calendario delle attività educative e scolastiche comunali 2019/20 nelle giornate

dal 2 al 6 settembre 2019 e dal 24 al 26 febbraio 2019, il servizio sarà funzionante esclusivamente
con apertura antimeridiana dalle ore 7:30 alle ore 14:30.
SEDI DI RICREATORIO

ANNA FRANK

Via Forlanini 30

040-910788

BRUNNER

Via Solitro 10

040-414661

COBOLLI

Strada Vecchia dell'Istria 76

040-810289

DE AMICIS

Via Carli

040-305540

FONDA SAVIO

Via Doberdò 20/4

040-2158062

GENTILLI

Via di Servola 127

040-816268

LUCCHINI

Via Biasoletto 14

040-360782

NORDIO

Pendice Scoglietto 22

040-300218

PADOVAN

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

INFORMAZIONI
COMUNE DI TRIESTE

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA,CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE
SPORTELLO UNICO, VIA DEL TEATRO ROMANO 7/F – PIANO TERRA
TEL. 040-675-8869
ORARIO: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORE 9:00 – 12:00; LUNEDÌ E MERCOLEDÌ ANCHE POMERIGGIO ORE 14:00 – 16:00
FAX 0406754945

Mail :
scuola.educazione@comune.trieste.it
Pec : comune.trieste@certgov.fvg.it

INFORMAZIONI SUI PAGAMENTI
Società Esatto S.p.A. - p.zza Sansovino 2
n. verde 800800880
centralino : 040-3223711
sito : www.esattospa.it
mail : serviziscuole@esattospa.it

