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Demografici 

(COPIA DA CONSERVARE E LEGGERE CON ATTENZIONE) 
 

NOTE INFORMATIVE 
 
 

CENTRO INTEGRATIVO PER L’INFANZIA 

Via A. Caveri n. 18 
 
Il centro integrativo per l’infanzia si pone come risposta alle necessità delle famiglie con la 
funzione primaria di educare il bambino di età compresa tra i 16 ed i 36 mesi nel rispetto 
dei suoi ritmi di vita affettiva, sociale, biologica. 
 
AMMISSIONE AL CENTRO INTEGRATIVO PER L’INFANZIA 
 
I bambini per essere ammessi devono avere compiuto i 16 mesi di età. 
La domanda di ammissione va compilata su apposito modulo disponibile sul sito internet 
del Comune www.comune.moneglia.ge.it e presso i Servizi Sociali del Comune, aperto al 
pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12 (tel.0185/490856) e presentata 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Moneglia– C.so L. Longhi n. 25 (orario al pubblico: dal 
lunedì al sabato ore 9.20– 12.45). 
Le domande di iscrizione potranno essere presentate al compimento dei 12 mesi di età del 
bambino.  
Le iscrizioni resteranno aperte tutto l’anno. Il servizio accoglierà prioritariamente i bambini 
residenti nel Comune di Moneglia, ma sarà previsto anche l’accesso ai non residenti se 
residueranno posti disponibili. 
Le domande presentate veranno inserite in una graduatoria e a tal fine alle stesse 
verranno attribuiti punteggi secondo i seguenti criteri: 
 

1) Numero figli conviventi di età inferiore a anni 14 per ogni figlio oltre al primo.      Punti   5  
      2) Residenza dei genitori da almeno 3 anni                                                         Punti  10            

      3) Presenza nella famiglia di genitori e/o fratelli dell’alunno diversamente abile        Punti  25 

      4) Assenza di uno dei genitori dal nucleo familiare (esclusivamente per morte- detenzione-      
inabilità- mancato riconoscimento)                                                Punti  30 

5) Assenza di entrambi i genitori dal nucleo familiare  (esclusivamente per morte- detenzione- 
inabilità- mancato riconoscimento)                   Punti 50                    

6) Lavoro dei  genitori a tempo pieno  
       - dipendente o autonomo se entrambi lavorano                    Punti   20 
       - se lavora un genitore                                                         Punti   10  
   7)  Lavoro dei genitori a part-time                                                                                         
       -  se  entrambi                                                                                       Punti  10 
       -  se uno                                                Punti     5 
                                                                                                                            

http://www.comune.moneglia.ge.it/
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Per l’ammissione al centro verranno redatte 2 distinte graduatorie: una per i residenti ed 
una per i non residenti. A esaurimento della prima graduatoria (= residenti) ed in presenza 
di posti ancora disponibili si attingerà dalla seconda (= non residenti). 
 

INSERIMENTO 
 

Le ammissioni dei nuovi iscritti saranno programmate in modo tale da garantire un 
adeguato rapporto individualizzato tra educatori e bambini, onde permettere un 
inserimento graduato e il più sereno possibile. 
Al fine di agevolare l’inserimento, nei primi giorni di frequenza un genitore o un 
familiare dovrà essere presente nei tempi e nei modi che saranno concordati durante il 
colloquio individuale, precedente l’inserimento con il Coordinatore pedagogico del 
centro integrativo per l’infanzia. 

 
ORARIO DI SERVIZIO 
 
Ore 7.30 / 8.00 – 9,30                 Ingresso bambini  
Ore 11.30 – 12.30 / 13.00            Uscita bambini 
Il centro integrativo è aperto dal lunedì al sabato 
 
Gli orari di ingresso e di uscita devono essere rispettati. 
 
In caso di giustificato ritardo i genitori sono tenuti ad avvertire il personale entro e non 
oltre le ore 9.30. 
L’uscita dei bambini deve essere accompagnata solo da chi esercita la potestà genitoriale o 
da altre persone maggiorenni appositamente autorizzate. I bambini non potranno essere 
consegnati a minori di anni 18 o a persone non conosciute dal personale. 
 
CORREDO DEL BAMBINO AL CENTRO 
 

- Un cambio completo intimo e vestiario in un sacchetto contrassegnato con il nome 
del bambino. Tale cambio sarà utilizzato in caso di necessità. 

- Il fabbisogno dei pannolini e di quanto necessario per l’igiene del bambino nell’arco 
della giornata sono a carico della famiglia e devono essere forniti con regolarità 

 
CORREDO NUOVO DA LASCIARE IN DOTAZIONE AL CENTRO 
 

- 2 bavaglini grandi di spugna con lacci  
- 1 paio di scarpe per uso interno 
- 1 succhiotto per chi lo usa 

 
Si raccomanda la praticità del vestiario del bambino 
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ALIMENTAZIONE E NORME IGIENICO – SANITARIE 
 
  Nel Centro Integrativo non è prevista la somministrazione di pasti, può essere 
somministrata al bambino la merenda fornita dalla famiglia. 

a) La frequenza del centro deve avere carattere di continuità. 
b) L’assenza del bambino dal centro deve essere giustificata dai genitori con 
comunicazione scritta. 
c) Le assenze ingiustificate che si prolungano per periodi  superiori al 20° giorno 
possono dar luogo  alla esclusione dal servizio previo accertamento con la famiglia. 
d) Nel caso di assenza del bambino per motivi di salute, regolarmente certificati dal 
medico curante, è previsto il mantenimento del posto per un massimo di 3 (tre) mesi, 
dietro pagamento della retta mensile ridotta del 20%. 
e) Nel centro integrativo è consentita la frequenza dei bambini dai 16 ai 36 mesi ma i 
bambini che frequentano il centro e che compiono i 3 anni di età dopo il 30 aprile e 
che, per disposizione di legge, non possono accedere alla scuola dell’infanzia, possono 
frequentare il centro integrativo fino all’inizio dell’anno scolastico successivo. 
f) Le eventuali dimissioni anticipate dovranno essere comunicate in forma scritta ai 

Servizi Sociali venti  giorni prima onde  permettere l’avviamento della procedura di 
sostituzione. 
g) La presenza o l’assenza di ogni singolo bambino vengono giornalmente riportate su 
apposito registro.  

 
RETTE DI FREQUENZA 
 
 
Per i minori residenti: 
 

Le agevolazioni tariffarie, che saranno aggiornate annualmente sulla base della 
variazione media dell’anno precedente dei prezzi al consumo per le famiglie degli 
operai e degli impiegati, sono previste solo a favore dei soli residenti e sono 
determinate sulla base delle seguenti fasce Isee.  
 
- ISEE inferiore a 4.354,81= ESENZIONE 
- ISEE da Euro  4.354,82= a 8.492,07= 40 % TARIFFA 
- ISEE da Euro 8.492,08= a 11.976,01= 70 % TARIFFA 
- ISEE superiore a  11.976,02= 100 % 
TARIFFA  

 
Pertanto, chi intende usufruire di tali agevolazioni è tenuto a presentare la 
certificazione Isee. 
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Nota bene: la certificazione Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che 
deve essere allegata alla domanda per usufruire della retta agevolata è redatta 
gratuitamente dai Caf. 
 
Riduzioni: 
 
Fratelli/ sorelle, il 1° paga il 100% della retta, ai 2° e successivi si applica una riduzione del 15%. 
Per le assenze da malattia di durata superiore ai 15 giorni continuativi si applicherà la riduzione del 
20% della retta se la stessa sarà giustificata con certificato medico. 
In tutti gli altri casi la retta è dovuta interamente per ciascun mese di iscrizione. 

 
Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune – tel.0185/490856. 
 
Chi non desidera presentare la certificazione ISEE paga la tariffa intera. 
 
Per i minori residenti 
La quota fissa mensile è pari a € 130,00=. 
 
Per i minori non residenti 
La quota fissa mensile è pari a € 150,00=. 
 
La quota di iscrizione annuale è unica ed è pari ad Euro 125,00= 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO : 
 
Il pagamento della quota di iscrizione è dovuto entro 15 giorni da quando il minore viene 
inserito al centro e deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario presso la Tesoreria 
Comunale, Banca Carige- filiale di Moneglia- C. so L. Longhi- IBAN 
IT72S06175360000005877090. 
 
La retta mensile deve essere pagata, entro il giorno 5 del mese successivo e decorre dalla 
data di ammissione del bambino. La 1° volta deve essere pagata anticipatamente, prima 
dell’inizio del mese in cui avviene l’inserimento, a mezzo bonifico bancario presso la 
Tesoreria Comunale, Banca Carige- filiale di Moneglia- C. so L. Longhi- IBAN 
IT72S06175360000005877090. Per i mesi seguenti la retta deve essere versata entro i 
primi cinque giorni del mese successivo secondo le modalità suindicate. 
 
Nel caso di ammissione entro il giorno 15 del mese la retta sarà dovuta per intero. Nel 
caso di ammissione oltre il giorno 15 la retta sarà dovuta al 50%. 
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Il mancato pagamento della retta di frequenza entro il termine fissato, può dar luogo, 
qualora non sussistono motivi giustificati, al provvedimento di sospensione della frequenza 
del bambino dal centro. 
Se entro 15 (quindici) giorni dall’ammissione il bambino non entra regolarmente al centro, 
l’accoglimento è annullato senza rimborso di quanto già pagato. 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati personali 
 

Premessa - A seguito della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") il Comune di Moneglia fornisce qui di 
seguito le informazioni circa l'utilizzo da parte del medesimo dei dati personali acquisiti in 
relazione ai rapporti con l’utenza. 
Fonte dei dati personali - I dati in possesso sono raccolti direttamente presso il 
Comune di Moneglia. Essi sono trattati nel rispetto della normativa vigente e comunque 
con la dovuta riservatezza. 
Finalità del trattamento - La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha 
l'esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi alla gestione 
dei servizi forniti dal Comune stesso all’utenza. 
Modalità del trattamento - In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati 
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge. 
In particolare, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute saranno oggetto di 
trattamento esclusivamente nella misura minima. 
Natura della raccolta - In ragione della tipologia dei servizi gestiti la raccolta di alcuni 
dati personali (in particolare nome, cognome, indirizzo, codice fiscale) ha anche natura 
obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali; il rifiuto di fornire tali 
dati comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire rapporti con il Comune di 
Moneglia. La raccolta di altri dati quali, per esempio, attività lavorativa, sede di lavoro, altri 
criteri di priorità, hanno natura facoltativa. In mancanza di tali dati sarà comunque 
impossibile per il Comune attribuire punteggi in graduatoria. Pertanto le domande 
mancanti dei dati facoltativi verranno inserite in coda alla stessa. 
Comunicazione e diffusione - I dati personali ed il relativo trattamento potranno essere 
oggetto di comunicazione ad altri soggetti collaboratori del Comune di Moneglia nella 
gestione dei servizi dallo stesso erogati per lo svolgimento di attività statistiche o per 
l'assolvimento di norme di legge. I dati non saranno diffusi se non quelli strettamente 
necessari alla formulazione della graduatoria. 
Diritti dell'interessato - L'interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per 
verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri 
diritti previsti dall'art. 7 del Codice.  
Titolare del trattamento - Comune di Moneglia 
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Art. 7 D. Lgs 196/2003- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

 
   
 


