Manifestazione d’interesse on line
Servizio Estivo 2022
Da lunedì 4 luglio fino a venerdì 29 luglio 2022

Nidi d’Infanzia comunali
Durata iscrizioni: 20 aprile (ore 12.00) – 4 maggio (ore 12.00) 2022
Premessa
Il Comune di Genova intende offrire alle famiglie il servizio estivo.
Possono accedere al servizio estivo 2022 del Comune di Genova gli iscritti, per l’anno in corso, ai
Nidi d’infanzia comunali in possesso di almeno uno dei Criteri di accesso successivamente
riportati.
I nidi dell’Infanzia che si prevedono quali sede di centro estivo sono 19, scelti nell’ottica di
garantire un’equa distribuzione territoriale.
Il servizio sarà gestito con personale educativo comunale e con personale qualificato appartenente
a cooperative assegnatarie di procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché con personale
qualificato di sostegno.
Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito www.comune.genova.it/aree tematiche/servizi on
line/iscrizioni 06.

Chi può presentare la manifestazione d’interesse
Possono presentare manifestazione d’interesse:
- indifferentemente, uno dei genitori residente con la bambina/o
- il genitore residente con la bambina/o qualora i genitori abbiano residenze diverse
- il genitore affidatario non residente con la bambina/o
Il genitore che presenta la manifestazione d’interesse per il servizio estivo, può farlo solo on line
accedendo al sito www.comune.genova.it/aree tematiche/servizi on line/iscrizioni 06 e solo
accedendo attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o con la Carta d’Identità
Elettronica (CIE).

Credenziali per l’accesso
Sono credenziali di accesso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta d’Identità
Elettronica (CIE).
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Compilazione modulo on line
Al genitore che accede con SPID o CIE, viene già proposto il nominativo della propria bambina/o e
potrà procedere con il tasto “nuova domanda – estivo 2022” ad inserire la manifestazione
d’interesse.
Il genitore dovrà compilare il modulo on line in ogni sua parte fornendo tutti i dati utili per
l’elaborazione della graduatoria di accesso selezionando un solo nido d’infanzia sede di estivo,
abbinato al nido frequentato nel servizio invernale, un solo periodo di interesse (vedi paragrafo
“calendario”), l’orario tra quelli proposti e flaggare il criterio e/o i criteri di accesso richiesti.
La manifestazione è nominale, se si hanno più figli deve essere inserita una manifestazione per
ciascun figlio.
E’ possibile inserire la manifestazione d’interesse entro le ore 12 del 4 maggio 2022.
Al termine della compilazione è necessario VALIDARE la domanda premendo il tasto “INVIA”. Per
modificare la domanda, entro i termini del periodo di iscrizioni, in caso di errori e-o omissioni
occorre inserire una nuova domanda che sostituirà la domanda precedente.
Attenzione: oltre i termini non è più possibile fare modifiche di sede e/o periodi, orario e criteri.
Al termine della procedura, il sistema invia e-mail di conferma dei dati inseriti che conterrà:
 il numero progressivo assegnato, indispensabile per verificare la posizione in graduatoria
 il riepilogo del nido d’infanzia scelto come sede di estivo, il periodo e l’orario scelti.
Importante: Il mancato ricevimento della e-mail di conferma immediatamente dopo l’invio può
significare che:
 la casella di posta elettronica indicata è piena
 l’e-mail è stata qualificata come spam e collocata nella sezione “posta indesiderata”
 la presentazione della domanda non è andata a buon fine
Si consiglia di verificare impostazioni e funzionamento della casella di posta. Se tutto appare
corretto, è quindi necessario ripetere la procedura.
Si ricorda che la famiglia deve allegare al modulo on line idonea documentazione, in .pdf o in
qualsiasi altro formato di immagine, nel caso selezioni i seguenti criteri:
o bambine e bambini iscritte/i ai servizi educativi 0/6 anni e che siano in possesso di
attestazione di cui alla legge 104/1992 - (allegare attestazione 104)
o bambine e bambini seguiti dagli Ambiti Territoriali Sociali (A.T.S.) (allegare dichiarazione
ATS).
Calendario
Il servizio estivo si articolerà su un periodo di 4 settimane con decorrenza nella settimana che
inizia dal 4 luglio al 29 luglio 2022, con la possibilità, da parte della famiglia, di scegliere
alternativamente una delle le seguenti opzioni:
- quattro settimane (dal 4 al 29 luglio 2022).
oppure
- prime due settimane (dal 4 luglio al 15 luglio 2022).
oppure
- ultime due settimane (dal 18 al 29 luglio 2022).
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Orari
Il servizio funziona con orario base tempo pieno dalle 8.00 alle 16.30, prevedendo articolazioni
diverse: part-time (solo mattino, 8-13,30) e full time, con possibilità di anticipo di ingresso e
posticipo di uscita da concordare in fase di avvio di frequenza.
Sedi
Le sedi dell’estivo sono quelle selezionabili nel modulo on line e sono di seguito indicate:
Municipio
sede di estivo

Ambito
territoriale

MEDIO PONENTE

1

PONENTE

1

MEDIO PONENTE

2

CENTRO OVEST

2

VALPOLCEVERA

3

VALPOLCEVERA

3

CENTRO EST

4

CENTRO OVEST

4

CENTRO OVEST

4

CENTRO EST

5

CENTRO EST

5

BASSA VALBISAGNO

6

BASSA VALBISAGNO

7

MEDIA VALBISAGNO

7

MEDIA VALBISAGNO

7

MEDIO LEVANTE

8

LEVANTE

9

LEVANTE

9

LEVANTE

9

Elenco nidi sedi di estivo

Sedi accolte

GABBIANO
Piazza Consigliere, 7
Veliero
NUVOLA
Via Calamandrei, 57
Smeraldo
CASTELLO RAGGIO
Via Gattorno, 6
Girotondo,
MONGOLFIERA
Bruco Pellegrino,
Via Reti 25B
Acquarello
ALICE
Scoiattolo, Sezione
Via Isocorte, 10 A
Primavera Garrone
CENTOFIORI
Sezione
Via Linneo, 79
Primavera“Primavera”
CAMELOT
Via Boine, 32
Oleandro
AQUILONE
Via San Marino, 219
Lilliput
FABBRICA DEI SOGNI
Via Bombrini, 12
SAN DONATO
Porto antico
Vico Mezzagalera, 5
(Micronido)
SARZANO
Piazzetta Ninfeo, 30
Lomellini
RONDINE
Piazza Solari, 3
Arcobaleno, Eolo
ALBERO D’ORO
Salita Nuova di Nostra Signora del
Monte, 4
Girasole
CANTAEGUA
Via Mogadiscio, 49 B
CASETTA DEGLI ORACCHIOTTI
Via Bobbio, 68
Cicogna
FILASTROCCA
Via Scribanti, 4
Fata Morgana
ERBA VOGLIO
Largo Cattanei, 3
VILLA STALDER (nido)
Villa Stalder
Via Priaruggia, 50
(Micronido)
VILLA SAVORETTI
Viale Bernabò Brea, 67

Nel modulo on line il genitore troverà la sede di estivo abbinata al nido frequentato dal proprio
figlio/a durante l’anno scolastico in corso.
Potranno essere effettuate integrazioni e/o modifiche alla disponibilità delle sedi nei seguenti casi:
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- superamento dell’effettiva capienza della struttura, in base alle manifestazioni di interesse
ricevute,
- mancato raggiungimento di una soglia minima di iscrizioni (15).
Graduatorie servizio estivo e assegnazione posto
Il Comune di Genova, terminato il periodo di presentazione delle manifestazioni d’interesse
all’accesso al servizio estivo 2022, elaborerà le graduatorie dei richiedenti che saranno ordinate in
relazione al periodo scelto e alla sede scelta sulla base dei criteri indicati.
Le graduatorie, esclusivamente online, saranno rese pubbliche il 9 maggio 2022 all’indirizzo
www.comune.genova.it/aree tematiche/servizi on line/iscrizioni 06 (inserendo il numero della
domanda o la sede scelta, sarà visibile il punteggio della domanda e la posizione dello stato
“ammesso/non ammesso”).
Le graduatorie saranno ordinate sulla base dei criteri di seguito indicati.
CRITERI DI ACCESSO
BAMBINA O BAMBINO ISCRITTA/O AI SERVIZI EDUCATIVI

PUNTI

0/6

ANNI E CHE SIA IN POSSESSO DI

ATTESTAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 104/1992

BAMBINA/O CON ENTRAMBI I GENITORI LAVORATORI (LAVORATORI DIPENDENTI E/O LAVORATORI
AUTONOMI – DA INTENDERSI ANCHE IN CASO DI BAMBINA/O IN UN NUCLEO FAMILIARE CON UN SOLO
GENITORE)
BAMBINA/O CON GENITORI LAVORATORI DI CUI UNO O ENTRAMBI IN REGIME DI ORARIO PART-TIME AL
50% (DA INTENDERSI ANCHE IN CASO DI BAMBINA/O IN UN NUCLEO FAMILIARE CON UN SOLO
GENITORE) O CON UNO O ENTRAMBI I GENITORI STUDENTI ISCRITTI A SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
ED UNIVERSITÀ
BAMBINA/O CON PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIOECONOMICO ATTESTATO DA RELAZIONI
DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE O CON GRAVI PROBLEMI CHE INCIDONO SULLA SUA VITA,

100
25

14

13

COMPROVATI DA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA STRUTTURE SANITARIE DEL SERVIZIO PUBBLICO O
CONVENZIONATE

BAMBINA/O CON ENTRAMBI I GENITORI, DI CUI UNO SOLO LAVORATORE
TOTALE PUNTI

10
162

Le domande, a parità di punteggio, vengono ordinate secondo:
- la data di nascita della/del bambina/o (precedenza alla bambina/o più grande);
- l’anzianità di residenza nel Comune di Genova (precedenza alla residenza più antica);
- la presenza di fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola;
- la data di presentazione della domanda attestata dal numero identificativo della domanda stessa
(precedenza al numero inferiore).
La procedura “assegnazione posti” invierà una mail alla famiglia della bambina/o ammessa con un
link che permetterà al genitore di accettare e/o rinunciare al posto assegnato.
Supporto telefonico alla compilazione del modulo online
Le famiglie che hanno difficoltà ad accedere o a compilare la domanda online, possono rivolgersi
al n° verde 800661717 (dal lunedì al venerdì ore 9.30-13.00).
e/o alle Segreterie di Ambito di riferimento (contatti: www.comune.genova.it/aree
tematiche/servizi online/iscrizioni servizi 0-6/info contatti segreterie di ambito territoriale).

4

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 richiesto per la fruizione del servizio, indipendente dalle giornate di effettiva presenza,
comprende la quota di iscrizione di € 5,00, la quota di compartecipazione per il servizio fruito
stabilita in base al numero di settimane richieste, l’orario scelto e la quota dovuta per i pasti
effettivamente consumati.
Di seguito sono indicate dettagliatamente le tariffe applicate:

FASCE ISEE
0 - 5.500
5.500,01 - 9.000
9.000,01 - 17.000
17.00,01 - 30.000
Oltre 30.000

TARIFFA 2 SETTIMANE TARIFFA 4 SETTIMANE
DA
A
€ 10,40
€ 13,14
€ 23,51
€ 25,26
€ 35,73
€ 65,72
€ 98,16
€ 173,21
€ 199,17

DA
A
€ 20,80
€ 26,28
€ 47,02
€ 50,52
€ 71,46
€ 131,44
€ 196,32
€ 346,42
€ 398,34

TARIFFA A PASTO
DA
€ 1,03
€ 3,08
€ 3,27
€ 3,86

A
€ 1,31
€ 3,27
€ 3,67
€ 6,48
€ 6,50

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.
Il pagamento di quanto dovuto sarà richiesto mediante l’invio di un avviso di pagamento pagoPA a
conclusione del servizio, nel quale sarà addebitata la quota di iscrizione, la quota di
compartecipazione per il servizio estivo quantificata sulla base delle tariffe sopraindicate ed il
numero di settimane richieste e la quota per i pasti effettivamente consumati. Per gli utenti con
accesso al Fascicolo del Genitore tale avviso di pagamento sarà disponibile anche in formato
digitale.
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.
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