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Sono aperte le iscrizioni on line per le bambine/i dai 3 ai 6 anni non ancora iscritti alle scuole dell’Infanzia 
e per le bambine/i dai 24 ai 36 mesi non ancora iscritti alle Sezioni Primavera. 
Le bambine/i già frequentanti le scuole infanzia comunali devono ripresentare domanda solo nel caso 
desiderino cambiare sede. 

 

PUNTO 1 

Requisiti di Accesso ai Servizi 
Possono iscriversi:  

• Alle Scuole d’infanzia bambine/i nati negli anni 2018-2019-2020 

• Alle sezioni Primavera bambine/i nati nell’anno 2021 
 
 

Si ricorda che la legge del 31 luglio 2017 n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” prevede che le 
bambine/i siano in regola con le vaccinazioni per poter frequentare tutti i Servizi all’Infanzia. Come da 
normativa vigente, la verifica della regolarità vaccinale verrà effettuata direttamente presso l’Azienda 
Sanitaria Locale competente (ASL 3). 

 

 

PUNTO 2 

Modalità di iscrizione e credenziali per l’accesso 

2.1 Modalità di iscrizione 

La domanda di iscrizione può essere presentata:  
- indifferentemente da uno dei genitori/affidatari residente con la bambina/o 
- dal solo genitore residente con la bambina/o qualora i genitori abbiano residenze diverse  
- dal genitore affidatario non residente con la bambina/o.  
Le Iscrizioni alle Scuole d’Infanzia e sezioni Primavera avvengono unicamente on line accedendo al sito  
www.comune.genova.it - Servizi on line - Io Genitore - Iscrizioni servizi 0-6 - Portale servizi educativi 06 

anni, oppure dal Fascicolo del Cittadino (vedi istruzioni sul sito). 
  

2.2 Credenziali per l’accesso 

Sono credenziali di accesso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d’Identità 
Elettronica (CIE) e la Carta nazionale dei servizi (CNS). 
 
Il genitore/affidatario residente con la bambina/o, in qualità di presentatore della domanda, in possesso di 
un'identità digitale SPID, CIE o CNS deve collegarsi al sito www.comune.genova.it - Servizi on line - Io 
Genitore - Iscrizioni servizi 0-6 - Portale servizi educativi 06 anni. 
Si ricorda che la famiglia deve allegare idonea documentazione alla domanda d’iscrizione, in .pdf o in 
qualsiasi altro formato di immagine, nei seguenti casi: 
 

o Se la bambina/o ha una disabilità certificata (l’accertamento di Handicap deve essere stato 
effettuato dalla “Commissione medica accertamento dell’handicap” ai sensi della L.104/92 e/o 
certificazione per integrazione scolastica della Regione Liguria e ASL 3 Genovese) 

o Se per la bambina/o è in corso l’accertamento della condizione di disabilità (in questo caso si dovrà 
allegare la ricevuta telematica di richiesta visita MODELLO “C” del portale INPS) 

http://www.comune.genova.it/
https://www.spid.gov.it/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/carta-nazionale-servizi
http://www.comune.genova.it/
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o Se la bambina/o ha particolari condizioni di disagio socioeconomico attestato da relazioni 

dell’Ambito Territoriale sociale o con gravi problemi che incidono sulla vita, comprovati da 
certificazione rilasciata da strutture sanitarie del servizio pubblico o convenzionate  

o Se la bambina/o è convivente con fratelli/sorelle con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 e/o 
con un genitore con disabilità grave ai sensi dell’art 3 comma 3, L. 104/92 o con invalidità pari o 
superiore a 66% comprovata da certificazione rilasciata da strutture sanitarie del servizio pubblico o 
convenzionate 

o Se la bambina/o ha un cambio di residenza in corso (allegare modulo rilasciato dall’ufficio anagrafe 

o la dichiarazione di variazione di residenza online autocertificata)  

Tutte le informazioni sono pubblicate on line sul sito www.comune.genova.it - Servizi on line – io Genitore - 
Iscrizioni servizi 0-6 -  Informazioni iscrizioni on line e su www.comune.genova.it - Aree tematiche - Scuola e 
formazione - Nidi e scuole infanzia. 
 
 

PUNTO 3 

Compilazione domanda di iscrizione 
Solo on line tramite il sito www.comune.genova.it - Servizi on line – Io Genitore – Iscrizioni servizi 06 - 
Portale servizi educativi 06 anni e solo accedendo con SPID, CIE o CNS.  
È utile, prima di compilare la domanda, consultare il “Manuale iscrizioni on line” pubblicato sulla stessa 
pagina del sito www.comune.genova.it - Servizi on line – io Genitore- Iscrizioni servizi 0-6. 
 
Accedendo con SPID, CIE o CNS alla funzione “Nuova domanda” Il genitore/affidatario, se residente nel 
Comune di Genova, trova la sezione dedicata ad ogni bambina/o del proprio nucleo anagrafico con i dati 
anagrafici già precompilati; se la bambina/o non è presente nel nucleo anagrafico è necessario scegliere la 
sezione con la dicitura “Non ci sono i dati di tua figlia/o inseriscili tu” che permette di inserire, cliccando su 
“ + Nuova domanda”, se posseduta, una delle seguenti motivazioni: Affido, Neonato (nato da non più di 10 
giorni), Cambio residenza in corso, Residenti fuori Comune di Genova, e successivamente compilare i dati 
anagrafici. 
Il genitore deve compilare il modulo on line fornendo tutti i dati utili per l’elaborazione della graduatoria di 
accesso, come previsto dal Regolamento dei Servizi educativi 0-6 anni del Comune di Genova adottato con 
Delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 21/01/2020.  
In qualsiasi momento, durante la compilazione, il genitore può salvare la domanda in “Bozza” e, in caso di 

errori e/o omissioni, modificarla entro i termini del periodo di iscrizioni. Per “VALIDARE” la domanda è 

necessario premere il tasto “INVIA”.  
La domanda inviata non è modificabile, in caso di errori e/o omissioni, occorre inserirne una nuova che 
sostituirà la precedente, entro i termini del periodo di iscrizioni.  
 
Al termine della procedura, il sistema invia e-mail di conferma con l’allegato contenente i dati inseriti: 

✓ il numero progressivo assegnato, indispensabile per verificare la posizione in graduatoria 
✓ il riepilogo delle Scuole infanzia/sezioni Primavera scelte e gli altri dati inseriti nella domanda 

d’iscrizione. 
 

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. 

http://www.comune.genova.it/
http://www.comune.genova.it/
http://www.comune.genova.it/
http://www.comune.genova.it/
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Il genitore/affidatario residente con la bambina/o, in qualità di presentatore della domanda, in possesso di 
SPID, CIE o CNS, accedendo al portale potrà inserire la domanda di iscrizione e visualizzare tutte le funzioni 
offerte (“Nuova domanda” - “Le mie domande” -” Visualizza graduatoria” - “Posti liberi” - “C’è un posto per 
te”). 
 
Le iscrizioni sono possibili a partire dalle ore 12:00 di martedì 31 gennaio fino alle ore 12.00 di lunedì 27 
febbraio 2023. 

 

PUNTO 4 

Scelta Servizi Scuola d’Infanzia e sezioni Primavera 
Nella domanda d’iscrizione è possibile scegliere da un minimo di n. 1 scuola infanzia o sezione primavera a 

un massimo di n. 3 scuole infanzia o sezioni primavera.  
È possibile visualizzare le scuole d’Infanzia e sezioni primavera comunali in “Elenco scuole infanzia e sez. 
primavera e contatti” pubblicato sul sito www.comune.genova.it -servizi on line – io Genitore - iscrizioni 
servizi 06 - informazioni iscrizioni on line, oppure sulla Mappa dei servizi sul sito www.comune.genova.it  - 
aree tematiche - scuola e formazione - cerca la tua scuola.  
Nella domanda d’iscrizione è obbligatorio indicare il servizio che sarà la “scelta Prioritaria”.  
Si ricorda che la scelta prioritaria è vincolante e non si può modificare, e in caso di ammissione al posto 
della scelta prioritaria la bambina/o entra direttamente negli iscritti di quel nido/scuola ed esce dalla 
graduatoria degli altri nidi/scuole scelti nella domanda d’iscrizione.  
 
Si ricorda che alcune sezioni primavera offrono posti solo part time, alcune solo tempo pieno ed una sola 
sezione primavera offre entrambe le due tipologie (vedi “Elenco scuole infanzia e sezioni primavera” 
pubblicato sul sito).  
Solo per la sezione Primavera mista (con posti sia a orario part time che orario tempo pieno) è possibile 
inserire la domanda per il tipo offerta tempo pieno e part time. 
 
 

PUNTO 5 

Informativa di riferimento e supporto alla domanda online 

5.1 Informativa responsabilità Genitoriale 

Si segnala che il modulo della domanda di iscrizione presentata on line recepisce le disposizioni in materia 
di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337-ter e 337-quater del Codice civile che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori.  
 

5.2 Informativa avvio del procedimento 

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, la data di presentazione della domanda di iscrizione, 
indipendentemente dalla modalità utilizzata, rappresenta l’avvio del procedimento di iscrizione ai Servizi 
all’Infanzia per l’anno scolastico 2023/2024 che si concluderà con l’accettazione del posto eventualmente 
assegnato e la verifica della regolarità vaccinale. 

5.3 Supporto alla domanda on line 

Le famiglie che hanno difficoltà ad accedere o a compilare la domanda on line possono contattare 
telefonicamente le Segreterie comunali (vedi “Elenco scuole infanzia e sez. primavera e contatti per info”) 
oppure rivolgersi al numero verde 800661717 (lun.- ven. dalle ore 9.30 alle ore 13.00). 

http://www.comune.genova.it/
http://www.comune.genova.it/
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Importante 

La Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili comunicherà con le 
famiglie tramite e-mail, sia nella fase di presentazione della domanda d’iscrizione, sia nella fase di 
ammissione al posto, sia successivamente quando la bambina/o sarà iscritto e frequenterà un servizio 0-6 
anni comunale. 
Pertanto, si invitano i genitori a leggere tempestivamente le comunicazioni inviate dalla Direzione e, in caso 
di variazioni dei contatti (e-mail, telefono) dopo la chiusura delle iscrizioni, è obbligatorio comunicarle 
inviando una mail all’indirizzo funzionamento06@comune.genova.it.  
Se le variazioni sono successive all’accettazione al posto devono essere comunicate alla Segreteria di 
ambito territoriale (i recapiti sono in “Elenco sc. infanzia e sez. primavera e contatti per info”, pubblicato sul 
sito). 

 
 

PUNTO 6 

Nuovo periodo di iscrizioni 
 
Per coloro che non avranno presentato la domanda, si aprirà un periodo d’iscrizione per scuole/nidi a 

partire, orientativamente, dal mese di luglio 2023. Sul sito www.comune.genova.it -iscrizioni servizi 06 
saranno pubblicate le informazioni necessarie ad iscriversi.  
 

PUNTO 7 

Scuole dell’Infanzia Private, Paritarie Convenzionate (PPC) e Statali 

7.1 Scuole dell’infanzia Private e Paritarie Convenzionate (PPC) 

Il Comune di Genova convenziona alcune Scuole dell’infanzia private e paritarie (indicate sul sito 
www.comune.genova.it - aree tematiche - scuola e formazione – cerca la tua scuola) alle quali possono 
iscriversi bambine/i residenti, con almeno un genitore, nel Comune di Genova. La domanda per un posto 
convenzionato non esclude la possibilità di presentare domanda d'iscrizione nelle scuole dell’infanzia 
comunali. L'accettazione del posto in una scuola dell’infanzia privata e paritaria convenzionata comporta la 
cancellazione del nominativo dalle graduatorie delle scuole dell’infanzia comunali. 
  

7.2 Scuole dell’infanzia statali 

Per informazioni sulle iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia Statali è necessario rivolgersi alle segreterie degli 
Istituti scolastici competenti dello Stato. Le iscrizioni per le scuole infanzia statali si sono svolte dal 9 al 30 
gennaio 2023. 
La domanda per una scuola Infanzia Statale non esclude la possibilità di presentare domanda d'iscrizione 
per le scuole dell’infanzia comunali. L'accettazione del posto alla scuola dell’infanzia Statale comporta la 
cancellazione del nominativo dalle graduatorie delle scuole dell’infanzia comunali.  

 

PUNTO 8 

Validità delle domande - Controlli - Domande in graduatoria, come visualizzare la 
posizione della domanda in graduatoria e possibili variazioni delle graduatorie 
 

mailto:funzionamento06@comune.genova.it
file:///C:/Users/B651450/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/b267920/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VJMG4HVA/www.comune.genova.it
http://www.comune.genova.it/
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8.1 Validità delle domande 

Le domande di iscrizione vengono ordinate in graduatorie secondo il punteggio attribuito.  
Le domande a parità di punteggio vengono ordinate secondo: 

- la data di nascita della 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). 
 

Le domande di iscrizione hanno validità per il solo anno scolastico di presentazione e le bambine/i che al 
termine dell’anno scolastico risulteranno ancora in graduatoria non ammessi, se interessati per l’anno 
scolastico successivo dovranno presentare una nuova domanda di iscrizione. 
I nominativi delle bambine/i nati nel 2017 saranno cancellati dalla graduatoria infanzia a partire dalla 
settimana successiva al compimento dei 6 anni di età. 

8.2 Controlli 

Le domande saranno sottoposte a controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai 
sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000. In caso di dichiarazioni false decadranno i benefici, il punteggio verrà 
modificato e la domanda ricollocata in graduatoria; il dichiarante potrà incorrere nelle sanzioni penali 
previste.  

8.3 Domande in graduatoria, come visualizzare la posizione della domanda in graduato-
ria e possibili variazioni delle graduatorie 

La graduatoria Provvisoria sarà resa pubblica on line dal 13/03/2023. 
La graduatoria Definitiva, con lo stato “Ammesso” o “In attesa di comunicazione”, sarà resa pubblica on line 
dal 24/03/2023. 
È possibile consultare la posizione della domanda in graduatoria accedendo al Portale con SPID, CIE o CNS 
sul sito www.comune.genova.it -servizi on line-iscrizioni servizi 0-6- Portale servizi educativi 06 anni e 
cliccando sul tasto “VISUALIZZA GRADUATORIE”. 
Oppure accedendo sul sito www.comune.genova.it - servizi on line-io Genitore-iscrizioni servizi 0-6, 
cliccando il pulsante” Visualizza Graduatorie a. s. 2023-24”, selezionando il tipo domanda ((Nido d’infanzia, 
Sezione Primavera, Scuola Infanzia), scegliendo il nido/scuola scelta o scrivendo il numero di domanda (il 
numero progressivo della domanda assegnato si trova nella mail inviata da info@comune.genova.it come 
conferma di ricezione della domanda d’iscrizione inviata). 
 
Le graduatorie possono registrare variazioni in caso di:  

• nuove domande inserite nel periodo di apertura delle iscrizioni 

• nuove domande inserite, fuori periodo di iscrizione per i casi speciali previsti dall’art.16 del 
Regolamento Servizi educativi 0-6 anni del Comune di Genova n° 3 del 21/01/2020. 

• ricollocazione delle domande nella graduatoria adeguata secondo la data di nascita. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.genova.it/
http://www.comune.genova.it/
mailto:info@comune.genova.it
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PUNTO 9 

Ammissione al posto, incompatibilità fra più ammissioni 
 

9.1 Ammissione al posto: come formalizzare l’accettazione o la rinuncia al posto 
assegnato 

Tre giorni dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive (a partire dal 27/03/2023) tramite la procedura 
di “Assegnazione posti e Invio mail massivo” verranno inviate le mail di ammissione al posto. 
 
Con SPID, CIE o CNS: 
Accettazione/rinuncia al nido/scuola indicato come “scelta prioritaria” 
In caso di ammissione al posto per la scelta prioritaria il presentatore della domanda riceverà una mail da 
info@comune.genova.it di Assegnazione al posto per quella scuola o nido d’infanzia. Questo significa che la 
bambina/o è iscritta/o automaticamente in quella scuola o nido d’infanzia. 
La domanda decade dalle graduatorie di tutte le altre scuole o nidi scelti nella domanda d'iscrizione.  
La Segreteria comunale di Ambito indicata nella mail contatterà la famiglia per il perfezionamento 
dell’iscrizione. 
In caso di rinuncia il presentatore della domanda deve inviare tempestivamente una mail di rinuncia alla 
segreteria indicata nella mail che ha ricevuto allegando un documento d’identità valido. La rinuncia al posto 
fa decadere la domanda da tutte le graduatorie di ogni scuola o nido scelti nella domanda d'iscrizione 
presentata. 
 
Accettazione/rinuncia al nido/scuola indicato come “scelta non prioritaria” 
In caso di ammissione al posto in un servizio indicato come “scelta non prioritaria” il presentatore della 
domanda dovrà flaggare, alla funzione “C’è un posto per te”, l’accettazione oppure la rinuncia al posto. In 
caso di accettazione riceverà da info@comune.genova.it una mail di notifica di ammissione al posto. La 
Segreteria comunale di Ambito, indicata nella mail, contatterà il presentatore della domanda per 
perfezionare l’iscrizione.  
L’accettazione al posto fa decadere dalle graduatorie degli altri servizi scelti. 
Anche in caso di rinuncia al posto riceverà una mail in cui verrà comunicato che la domanda è decaduta 
dalla graduatoria del servizio a cui si è rinunciato. 
Se non si accetta e/o rinuncia al posto entro i giorni stabiliti e comunicati nella mail di ammissione al posto, 
l’assegnazione al posto decade d’ufficio. 
 
ATTENZIONE: le mail saranno inviate alla casella di posta inserita nella domanda d’iscrizione.  
Si suggerisce di controllare la posta anche nella sezione spam e nella sezione posta indesiderata. 
 

9.2 Incompatibilità fra più ammissioni 

E’possibile presentare domanda in più Scuole d’infanzia e sezioni primavera comunali, ma la 
formalizzazione dell’accettazione al posto ad un servizio, sia esso la “scelta prioritaria” o “scelta non 
prioritaria” indicata nella domanda, qualunque sia la tipologia di orario, comporta la cancellazione 
automatica dalle graduatorie e dalle eventuali altre ammissioni nei servizi 0/6 anni comunali.  
 

mailto:info@comune.genova.it
mailto:info@comune.genova.it
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PUNTO 10 

Criteri di accesso e relativi punteggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Bambina/o con disabilità certificata o appartenente alle casistiche di cui all’articolo 13 100 

2 Bambina/o residente con almeno un genitore nel Comune di Genova 26 

3 
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) 

25 

4 
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 

14 

5 
Bambina/o con particolari condizioni di disagio socioeconomico attestato da relazioni 
dell’Ambito Territoriale Sociale o con gravi problemi che incidono sulla sua vita, comprovati da 
certificazione rilasciata da strutture sanitarie del servizio pubblico o convenzionate 

13 

6 Bambina/o con entrambi i genitori, di cui uno solo lavoratore 10 

7 Bambina/o in un nucleo familiare con un solo genitore  8 

8 
Bambina/o con entrambi i genitori disoccupati o collocati in mobilità dall’azienda, condizioni 
formalmente attestate (da intendersi anche in caso di bambino in un nucleo familiare con un 
solo genitore) 

7 

9 

Bambina/o convivente con fratelli/sorelle con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 e/o 
con un genitore con disabilità grave ai sensi dell’art 3 comma 3, L. 104/92 o con invalidità pari o 
superiore a 66% comprovata da certificazione rilasciata da strutture sanitarie del servizio 
pubblico o convenzionate 

5 

10 Bambina/o in affido familiare o preadottivo 5 

11 

Bambina/o con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso servizio educativo nell'anno scolastico per 
il quale viene presentata domanda o presentazione di domanda di iscrizione allo stesso servizio 
0-6 anni per più fratelli/sorelle oppure bambina/o frequentante la sezione primavera della 
stessa scuola 

4 

12 
Bambina/o, o almeno un genitore, residente nello stesso Municipio in cui ha sede il servizio 
educativo indicato nella domanda come scelta prioritaria 

4 

13 Bambina/o appartenente a nucleo familiare con genitore con 3 o più figli minori a carico 3 

14 Bambina/o proveniente da altri servizi educativi comunali 2 

15 
Bambina/o con fratelli o sorelle frequentanti un’istituzione scolastica, fino alla scuola primaria 
compresa, in coabitazione strutturale con il servizio educativo per cui viene presentata domanda 

2 

16 
Bambina/o frequentante un servizio educativo comunale part-time che si iscrive allo stesso 
servizio comunale a tempo pieno 

1 

17 Bambina/o di 5 anni non ancora frequentante alcuna scuola infanzia 1 
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PUNTO 11 

Sistema tariffario applicato ai servizi educativi 0-6 anni comunali 

Per la fruizione dei servizi 06 anni, il Comune richiede un pagamento da parte delle famiglie a titolo di 
partecipazione ai costi sostenuti: si tratta della tariffa del servizio. 

La tariffa dei servizi è costituita da: 

• Una quota annuale per l’iscrizione 
• una quota mensile, indipendente dalla presenza, per la fruizione dei servizi 0-3 anni 
• una quota a pasto per la fruizione del servizio di ristorazione ove previsto. 

Per quota mensile indipendente dalla presenza si intende che la quota è sempre dovuta, anche in caso di 
assenze, da parte del minore: si tratta infatti di una quota forfettaria notevolmente inferiore, anche nel 
caso di utenti a tariffa ordinaria, ai costi fissi e non comprimibili sostenuti dall’ente per erogare il servizio.  

Per i residenti nel Comune di Genova le tariffe sono calcolate in modo proporzionale alla capacità 
economica della famiglia, misurata con lo strumento dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente). 

Per accedere alle tariffe agevolate fin dall’inizio dell’anno scolastico, se in possesso dei requisiti (residenza 
nel Comune di Genova ed ISEE pari od inferiore ad euro 30.000,00), occorre fare domanda a partire dal 1 
luglio e, tassativamente, entro il 30 settembre di ogni anno attraverso il Fascicolo del Cittadino attraverso 
CIE (Carta di Identità Elettronica), SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei 
Servizi). In caso di presentazione successiva, la tariffa ridotta decorrerà a partire dalla bollettazione imme-
diatamente successiva.  

Si ricorda che, sebbene l’attestazione ISEE abbia validità per l’anno solare, la tariffa ridotta è applicata per 
anno scolastico e quindi occorre rinnovare la domanda di agevolazione tariffaria ogni anno nel periodo 
sopraindicato, fermo restando la possibilità di aggiornare la tariffa in corso d’anno a partire da gennaio con 
il nuovo ISEE.  

Per l’individuazione della propria tariffa è necessario fare riferimento al piano tariffario in vigore, 
pubblicato sul sito www.comune.genova.it – aree tematiche – scuola e formazione – tariffe – piano 
tariffario in vigore, e al modulo di simulazione della tariffa consultabile sul sito www.comune.genova.it –
simulazione tariffe di ristorazione e servizi 06 anni.  

L’iscrizione al servizio comporta l’accettazione di tutte le condizioni per la fruizione dello stesso rese note 
alle famiglie nella presente informativa.  
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