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AVVISO ALLE FAMIGLIE  
Manifestazione d’interesse on line 

 Servizio Estivo luglio 2019 
Scuole d’Infanzia comunali e statali 

 

Dal 2 al 19 maggio 2019 
 

 

 
Il servizio estivo per le Scuole Infanzia, è un’attività ludico-ricreativa rivolta alle bambine e ai 

bambini iscritti e frequentanti le Scuole Infanzia e le Sezioni Primavera comunali e le bambine e i 

bambini iscritti e frequentanti le Scuole infanzia statali, del Comune di Genova. 

 

Il genitore che vuole presentare manifestazione d’interesse per il servizio estivo deve accedere al 

sito  www.comune.genova.it - sportello comunale on line /scuola e formazione/iscrizioni servizi 

0-6 e, inserendo gli estremi della propria carta identità e codice fiscale, compilare il modulo 

indicando il periodo di interesse. Nello stesso modulo è possibile presentare manifestazione 

d’interesse per il servizio estivo 2019 per uno o più figli purchè frequentanti i servizi 0/6 anni 

Comunali o le Scuole infanzia Statali.  

  

Gestione del servizio  
Per il servizio estivo il Comune di Genova mette a disposizione un numero di posti corrispondente 

alla capacità strutturale complessiva degli spazi al servizio dedicato quantificati pari a 1000 posti di 

cui, circa l’83% destinato alle bambine/i frequentanti le Scuole Infanzia comunali e circa il 17% alle 

bambine/i frequentanti le Scuole Infanzia statali. Il monitoraggio delle effettive iscrizioni potrebbe 

modificare tali percentuali. 

Il servizio è gestito con personale qualificato appartenente a cooperative del settore assegnatarie di 

procedura di gara ad evidenza pubblica e monitorato dalle Responsabili Scuole Comunali in 

collaborazione con gli uffici della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni. 

E’assicurata la presenza dei collaboratori socio-educativi dipendenti del Comune di Genova. 

 

Calendario  
Il servizio estivo si articolerà su un periodo di 4 settimane dal 1 luglio al 26 luglio, con la 

possibilità, da parte della famiglia, di scegliere: 

   le prime due settimane dall’ 1 al 12 luglio  

oppure 

  le seconde due settimane dal 15 al 26 luglio  

 oppure   

 le quattro settimane dall’1 al 26 luglio 

 

Requisiti di accesso al sevizio estivo 2019. 

Possono accedere al servizio estivo 2019 del Comune di Genova gli iscritti, per l’anno in corso, alle 

Scuole infanzia e alle Sezioni Primavera comunali e alle Scuole infanzia statali. Il Comune di 

Genova, terminato il periodo di presentazione delle manifestazioni d’interesse all’accesso al 

servizio estivo 2019, elaborerà le graduatorie dei richiedenti suddividendo i posti disponibili tra 
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bambine/i iscritti alle scuole infanzia e sezioni primavera comunali e bambine/i iscritti alle scuole 

dell’infanzia statali, in relazione al periodo scelto e alle sedi di riferimento. Le graduatorie saranno 

ordinate sulla base dei criteri di seguito indicati.  

 

CRITERI PUNTI 

NUCLEI FAMILIARI CON UNA BAMBINA O UN BAMBINO ISCRITTA/O 

AI SERVIZI EDUCATIVI 0/6 ANNI E CHE SIA IN POSSESSO DI 

ATTESTAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 104/1992 

60 

BAMBINE E BAMBINI CON GENITORI/AFFIDATARI ENTRAMBI 

LAVORATORI O IN NUCLEI MONOGENITORIALI 
35 

BAMBINE E BAMBINI CON NUCLEO FAMILIARE CON ENTRAMBI I 

GENITORI/AFFIDATARI DI CUI UN SOLO GENITORE/AFFIDATARIO 

LAVORATORE 

15 

BAMBINE E BAMBINI CON GENITORI/AFFIDATARI ENTRAMBI 

DISOCCUPATI  
10 

BAMBINE E BAMBINI SEGUITI DAGLI AMBITI TERRITORIALI 

SOCIALI (A.T.S.) 
5 

TOTALE PUNTI 100 

 

In caso di parità di punteggio la priorità sarà attribuita sulla base del criterio cronologico alla 

bambina/o che abbia presentato la propria manifestazione d’interesse in giorno e/o orario 

antecedente rispetto ad un’altra bambina/o. 

 

Orari 

Il servizio funziona con orario base tempo pieno dalle 8.00 alle 16.30. 

Eventuali richieste di anticipo o posticipo dell’orario dovranno essere rivolte direttamente alla 

Cooperativa che gestirà il servizio. Il gestore ovvero la Cooperativa potrà riservarsi di attivare 

l’integrazione oraria sulla base del numero degli iscritti e provvederà a richiedere il pagamento del 

servizio. 

 

Sedi  

Le sedi dell’estivo sono indicate nell’elenco “Scuole Infanzia sedi di estivo luglio 2019”  

Potranno essere effettuate integrazioni e/o modifiche alla disponibilità delle sedi nei seguenti casi: 

- superamento dell’effettiva capienza della struttura in base alle manifestazioni di interesse 

ricevute  

- esiguo numero di iscrizioni rispetto alla capienza del servizio 

- interventi non prevedibili di manutenzione straordinaria e/o di emergenza eccezionali che 

rendano non utilizzabile l’edificio. 

Nel modulo on line il genitore troverà la sede di estivo abbinata alla sezione primavera, scuola 

infanzia frequentata dal proprio figlio durante l’anno scolastico in corso. 

 

Modulo cartaceo  

Solo le famiglie delle bambine/i frequentanti le scuole infanzia, se non iscritti al servizio di 

ristorazione o se non residenti, dovranno presentare manifestazione d’interesse sul modulo 

cartaceo scaricabile dal sito www.comune.genova.it/aree tematiche/scuola e formazione/nidi e 

scuole dell’infanzia e indicare la sede abbinata alla scuola infanzia frequentata  durante l’anno 

scolastico 2018/19 dalla propria figlia/o. L’abbinamento delle sedi è consultabile nell’elenco 

“Scuole Infanzia sedi di estivo Luglio 2019”. 

http://www.comune.genova.it/
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Si ricorda che la manifestazione d’interesse cartacea va inviata, entro i termini, via e-mail a 

servizioestivo@comune.genova.it, allegando copia del documento valido di identità oppure 

consegnata all’ufficio, sito al Matitone – via di Francia 1 – 5 piano – stanza 10, dalle 8.30 alle 

13.30.  Per informazioni tel. 010/5577445-73874-77357-76536 

 

 

Le manifestazioni d’interesse si apriranno dal 2 al 19 maggio 2019 

 

Accettazione e pagamento anticipato del servizio 

L’esito della manifestazione d’interesse sarà pubblicato esclusivamente on line dal 23 maggio 

sul sito www.comune.genova.it - sportello comunale on line /scuola e formazione/iscrizioni servizi 

0-6.  In caso di ammissione sul sito sarà indicata la quota dovuta, in base all’Isee già presentato per 

l’anno scolastico in corso, e le modalità di pagamento anticipato. 

 

Le famiglie che intendono confermare la richiesta al servizio estivo devono: 

1) effettuare il pagamento tramite bonifico entro il 31 maggio 2019 

2) accedere nuovamente al sito con la propria carta d’identità e codice fiscale, confermare 

l’iscrizione e allegare copia scannerizzata o foto dell’avvenuto pagamento 

 Per informazioni tel. 010/5577445-73874-77357-76536. 

 

Il pagamento deve essere effettuato sul conto corrente intestato al Comune di Genova (P.I. e C.F. 

00856930102) di seguito indicato con causale “Direzione 146: servizio estivo 2019- Cognome e 

nome del/i bambino/i”: conto corrente n. 000100880807 presso Unicredit S.p.A. GENOVA 

TESORERIA COMUNALE   ABI 02008 – CAB 01459 – CIN T        IBAN IT 08 T 02008 01459 

000100880807   BIC UNCRITMM 
 

ATTENZIONE 

La mancata presentazione dell’avvenuto pagamento tassativamente entro il 31 maggio 2019 

comporta automaticamente la rinuncia al servizio estivo per cui si era manifestato interesse. 

 

 A seguito di eventuali rinunce o mancato pagamento entro i termini, si procederà allo scorrimento 

della graduatoria sulla base del periodo di accesso al servizio richiesto.  

In questo caso la famiglia sarà avvisata dagli uffici centrali della Direzione. I genitori che intendono 

confermare la richiesta al servizio estivo devono rientrare sul sito, confermare l’iscrizione e allegare 

copia scannerizzata o foto dell’avvenuto pagamento con le modalità descritte al punto precedente.  

Il bonifico deve essere effettuato entro e non oltre i 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte 

degli uffici centrali pena la decadenza del posto. 

 

Tariffe  

Le tariffe applicate al servizio estivo del Comune di Genova sono determinate sulla base della 

regolamentazione prevista dalla deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data 17/12/2010 

n.115 e s.m.i. L’importo del bonifico comprende la quota di iscrizione al servizio estivo di € 5,00 e 

la quota di compartecipazione stabilita in base al numero di settimane richieste, indipendentemente 

dalle giornate di effettiva presenza. 

Sarà applicato: 

 sconto del 15% sulla seconda settimana  

 sconto del 35% sulla quarta settimana  

 le tariffe sono indicate nella tabella sotto riportata.  

 

È previsto il rimborso della tariffa versata nella misura del 100% solo in ipotesi di sopravvenute 

gravi indisponibilità dovute a motivi di salute dei bambini iscritti al servizio estivo 2019, che ne 

abbiano impedito la fruizione per l’intero periodo scelto. In tal caso dovrà essere avanzata istanza di 

rimborso scrivendo a servizoestivo@comune.genova.it e presentando idonea documentazione 

mailto:servizioestivo@comune.genova.it
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comprovante l’oggettiva impossibilità di fruizione del servizio. Il rimborso è comunque subordinato 

alla verifica di eventuali posizioni di morosità rispetto ai pagamenti dei servizi fruiti negli anni 

scolastici precedenti 

 

E’ possibile fare un calcolo indicativo della tariffa del servizio estivo sul sito 

www.comune.genova.it/sportello comunale on line /scuola e formazione/ simulazione tariffa di  

ristorazione e servizi 0-6 anni. 

 

 

 

Servizio di Ristorazione e pasto  
Il servizio di ristorazione è a cura della Civica Amministrazione, in continuità con il servizio 

erogato durante l’anno scolastico. 

La quota dei pasti effettivamente consumati sarà addebitata sull’apposito bollettino emesso a 

consuntivo. 

. 
 

 

 

TARIFFA SERVIZIO ESTIVO LUGLIO 2019 

Iscrizione al Servizio Estivo € 5 

 

Per ISEE tariffa 2 settimane  tariffa 4 settimane  tariffa singolo 

pasto 
 da 0 a € 5.500,00 da   € 9,69  a €  14,78 da   € 19,13  a €  29,16 da  € 1,03   a  €  1,31 

 da € 5.500,01                                                                                                                                                

a € 17.000,00 

da   € 53,02  a  €  63,51 da   € 104,61  a  €  125,30 da  € 3,08   a  €  3,67 

 da € 17.000,01 a € 30.000,00 da   € 64,84   a  €  110,63 da   € 127,93   a  €  218,27 da  € 3,86 a  €  6,48 

pari o superiore a  € 30.000,01 o 

per chi non presenta ISEE 

  € 143,06   € 282,25 € 6,50 

 

http://www.comune.genova.it/sportello%20comunale%20on%20line%20/scuola%20e%20formazione/

