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

Il S.I.S. è un servizio educativo - ricreativo che, oltre a svolgere una funzione di sostegno alla scuola e alla famiglia, persegue
l’obiettivo di migliorare lo sviluppo relazionale e la qualità del tempo libero del ragazzo.
Si rivolge a quei bambini e preadolescenti che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado ove il servizio è
attivo.
Il servizio consta di quattro momenti fondamentali e si articola, dal lunedi al venerdi’, come segue :
1. pre-accoglimento: un educatore accoglie e segue gli alunni nei locali della scuola dalle 7.30 all’ora d’inizio delle lezioni;
2. pranzo: alla presenza degli educatori del servizio, gli alunni pranzano nella sala mensa della scuola;
3. attività di accompagnamento ai compiti: gli alunni svolgono i compiti presso le sedi dei rispettivi ricreatori o presso i
locali delle strutture scolastiche seguiti dagli educatori;
4. attività di ricreatorio: i minori, oltre al gioco libero, possono scegliere di partecipare alle svariate attività offerte dal
ricreatorio di pertinenza: motorie, espressive, di manipolazione, musicali, sportive, ecc. fino alle 19:30.
Nella tabella sottostante si riportano le sedi dei Ricreatori comunali con le correlate sedi scolastiche dove il servizio è in
funzione per l’anno scolastico 2019/20:

- 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

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

Str. Vecchia dell’Istria, 74 - tel. 040 810289
Ricreatorio G.BRUNNER
Via Solitro, 10 - tel. 040 414661

- Primaria B. MARIN - Via Praga, 6
il servizio si svolge c/o la scuola medesima per le classi I^, III^, IV^, V^
- Primaria E. DE MARCHI – Salita De Marchi 8
il servizio si svolge c/o la scuola medesima per la sola classe II^
(Ist. Comprensivo Svevo: tel. 040 827220)
Primaria C. LONA - Via San Mauro, 14
(Ist. Comprensivo Altipiano: tel. 040 212638)

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

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

SIS estivo (giugno e settembre), vacanze natalizie e pasquali presso il SIS “Pertini”
Nel mese di settembre (prima dell'inizio della scuola), nel mese di giugno (dopo la chiusura dell'anno scolastico) e durante le
vacanze natalizie e pasquali, è attivo un unico SIS presso la scuola “Pertini”, aperto con orario 7.30 – 17.30, esclusi i giorni
prefestivi (vigilie di natale e capodanno). Le richieste di fruizione del SIS “Pertini” per tali periodi vanno compilate dalle
famiglie dei minori interessati su appositi moduli che vengono distribuiti nei ricreatori.
Come da calendario scolastico, le date di apertura per l’a.s. 2019/20 sono di seguito specificate:
SIS estivo **
dal 2 al 6 settembre 2019 e dal 15 al 26 giugno 2020
SIS Natale:
il 23, 27 e 30 dicembre 2019; il 2 e 3 gennaio 2020
SIS Pasqua:
il 9, 10 e 14 aprile 2020
** NB: possono frequentare il SIS estivo di settembre 2019 solo i minori che hanno fruito del servizio integrativo nell'a.s.
2018/19
Sospensione del servizio
 Il servizio non avrà luogo nel caso di consultazioni elettorali se la scuola è sede di seggio nonché nelle giornate di
chiusura facoltativa della scuola.
 Il servizio non si sostituisce, in nessun caso, al personale interno della scuola.
 come previsto dal calendario delle attività educative e scolastiche comunali 2019/20, nelle giornate dal 24 al 26
febbraio 2020 sarà funzionante esclusivamente il servizio di ricreatorio con apertura antimeridiana dalle ore 7:30 alle
ore 14:30, senza servizio mensa.
Iscrizioni e riconferme
I minori che vengono ammessi alla frequenza del servizio sono riconfermati d’ufficio di anno in anno. Pertanto, i minori già
accolti non devono ripresentare la domanda di iscrizione per l’anno successivo.
Durante l’anno scolastico, ed entro il mese di maggio, è possibile accogliere un minore al servizio integrativo a condizione che
nella classe richiesta ci sia disponibilità di posti; dal mese di marzo di ogni anno, l’ammissione di un minore in una determinata
classe è subordinato anche all’esito delle graduatorie per l’anno successivo.
Attribuzione della tariffa
Il servizio integrativo scolastico (SIS) è a pagamento. Sono previsti l'esonero totale dal pagamento e tariffe ridotte calcolate in
base all'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare nel quale è inserito il minore e/o al
numero dei figli che fruiscono dei servizi educativi invernali dell'ente (nidi d'infanzia comunali e convenzionati, punti gioco,
sezioni primavera, scuole dell'infanzia comunali e convenzionate, SIS).
Per ottenere tali agevolazioni è onere delle famiglie dei minori ammessi al servizio essere in possesso dell’attestazione ISEE
2019 (rilasciata per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni).
E' l'Ufficio SIS che provvede direttamente alla consultazione, sul sito INPS, dell'attestazione ISEE - in corso di validità alla data
del 30/4/2019 - del nucleo familiare in cui è inserito ogni minore.
In caso di mancanza di attestazione ISEE sul sito INPS o di ISEE scaduto, si applica la tariffa massima, con sola eventuale
riduzione per presenza di fratelli frequentanti i servizi comunali specificati.
Attestazioni ISEE rilasciate dopo il 30/4/2019 dovranno essere inviate dalle famiglie degli utenti all'Ufficio SIS (anche via mail
agli indirizzi indicati in calce). Analogamente, al fine di richiedere una riduzione tariffaria, potranno essere comunicati nuovi
aggiornamenti ISEE 2019. La modifica della tariffa decorrerà dal mese successivo alla presentazione del nuovo ISEE.
Per il calcolo della tariffa, l'Ufficio SIS verifica altresì i l numero dei fratelli, o minori conviventi, risultanti frequentare all'inizio
dell'anno scolastico un servizio educativo invernale dell'ente.

Si riportano di seguito le tariffe, calcolate d'ufficio sulla base del valore ISEE del nucleo familiare e ulteriormente ridotte in
caso di fratelli o minori conviventi, frequentanti i servizi educativi invernali dell'ente (nidi d'infanzia comunali e convenzionati,
punti gioco, sezioni primavera, scuole dell'infanzia comunali e convenzionate, SIS):
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Le tariffe sopra indicate sono riferite alla frequenza mensile e sono fisse, indipendentemente dal numero di giorni frequentati
o di effettiva apertura del servizio.
Esclusivamente per i mesi di settembre e giugno la tariffa è pari a 1/22 della tariffa mensile moltiplicato per i giorni di
apertura della scuola con servizio SIS attivo in quello stesso mese. Analogamente viene calcolata la tariffa per i giorni di
funzionamento del SIS estivo Pertini, attivo anch'esso nei mesi di settembre e giugno per i minori interessati iscritti a tutti i
SIS.
Qualora la condizione economica dei richiedenti, evidenziata dall'ISEE o nelle more dell'attestazione ISEE, fosse tale da non
rendere possibile l'accesso alla prestazione sociale agevolata e tuttavia fossero presenti nel nucleo condizioni di bisogno
urgenti e indifferibili inerenti livelli essenziali di vita, la prestazione o l'esonero dalla contribuzione può essere prevista, in via
del tutto eccezionale, con atto motivato sulla base di una relazione tecnica del servizio sociale comunale. Si procederà
comunque all'azione di recupero di quanto indebitamente percepito o non versato qualora non venissero confermati gli
elementi giustificativi della situazione eccezionale come documentati da una successiva presentazione dell'ISEE ovvero
certificati, anche a livello temporale, da una ulteriore relazione del servizio sociale (art. 9, comma 6, Regolamento ISEE).
Le tariffe mensili determinate d'ufficio per ogni minore accolto verranno rese note, nel mese di ottobre 2019, mediante
pubblicazione sul sito del Comune di Trieste (http://www.triestescuolaonline.it). E' possibile presentare richiesta documentata
di riesame della tariffa assegnata.
Le tariffe determinate avranno validità per l'intero anno scolastico 2019/20 .
Vengono effettuate VARIAZIONI TARIFFARIE IN CORSO D'ANNO SCOLASTICO nei seguenti casi:
- significative variazioni di ISEE o cambiamenti della situazione economica del nucleo familiare intervenuti in corso d'anno e
tali da comportare la concessione dell'esonero o una riduzione tariffaria: in questi casi la famiglia è tenuta a presentare
all'ufficio SIS (anche via mail agli indirizzi in calce alla presente) il nuovo ISEE o l'ISEE corrente e la modifica della tariffa
decorrerà dal mese successivo alla presentazione dell'aggiornamento ISEE;
- ammissioni o rinunce alla fruizione di servizi invernali in corso d'anno da parte di altri fratelli o minori conviventi: in questi
casi la famiglia è tenuta a comunicare (anche via mail agli indirizzi in calce alla presente) l'accoglimento o il venir meno
della fruizione dei servizi comunali da parte di altri figli. La modifica della tariffa avrà decorrenza dall'inizio del mese di
effettiva fruizione o di rinuncia alla frequenza dei servizi comunali dei fratelli o minori conviventi.
Modalità di pagamento
Le fatture saranno emesse a nome della persona che ha inviato la domanda d'iscrizione, salvo richieste diverse pervenute
prima della fatturazione. Le fatture 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.
Mancata frequenza del servizio – rinuncia temporanea
• La mancata frequenza del servizio per alcuni giorni non dà diritto alla riduzione della retta.
• L’assenza dal servizio per un intero mese (rinuncia temporanea) dà diritto alla conservazione del posto nonché
all’esenzione dal pagamento della retta solo a condizione che il genitore o il tutore del minore compili e consegni
l’apposito modulo di rinuncia (reperibile
presso il ricreatorio o l’ufficio SIS oppure scaricabile da
www.retecivica.trieste.it) specificando la motivazione della stessa, entro e non oltre il 15 di quello stesso mese, al
Coordinatore del Ricreatorio comunale o all'Ufficio SIS (riferimenti in calce alla presente).
• Il beneficio di esenzione dal pagamento della retta per un intero mese può essere richiesto una sola volta nel corso
dello stesso anno scolastico.
• L’assenza dal servizio per un periodo superiore ad un mese comporta la cancellazione d’ufficio dal servizio per l’anno
in corso e la conseguente perdita della conservazione del posto per l’anno successivo.
Rinuncia definitiva
Nel caso di rinuncia definitiva al servizio, il genitore o il tutore del minore dovrà compilare l’apposito modulo di rinuncia
reperibile presso il ricreatorio o l’Ufficio SIS oppure scaricabile da www.retecivica.trieste.it e consegnarlo direttamente al
Coordinatore del Ricreatorio comunale o all'Ufficio SIS (riferimenti in calce alla presente).
Comunicazioni
Al fine di evitare inconvenienti nella trasmissione delle fatture, l’eventuale CAMBIO DI RESIDENZA della famiglia deve
essere comunicato tempestivamente all’Ufficio SIS, inoltrando l'apposito modulo, scaricabile dal sito di retecivica e
opportunamente compilato, ai riferimenti mail riportati in calce alla presente.
Anche la richiesta di CAMBIO DI DESTINATARIO DELLE FATTURE va presentata all'Ufficio SIS (riferimenti mail
riportati in calce alla presente), inviando l'apposito modulo, scaricabile dal sito di retecivica, sottoscritto sia dal vecchio che
dal nuovo intestatario, con la specifica del codice fiscale di quest'ultimo e l'eventuale suo diverso indirizzo.
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.
Sulle attestazioni ISEE saranno attivati dei controlli, in collaborazione con l'Ufficio Controllo Evasione Erariale, per la verifica
di quelle aventi “omissioni e/o difformità”.
Informazioni
Comune di Trieste
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport
via del Teatro Romano, 7/F – piano terra - stanza 26 - Tel. 040 6758869
orario: dal lunedì al venerdì ore 9:00 – 12:00; lunedì e mercoledì anche pomeriggio ore 14:00 – 16:00
Fax 0406754945
E-mail:
erika.lusari@comune.trieste.it
paola.giurissevich@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

