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DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI
E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-146.0.0.-1

ADOZIONE  DELLE  CARTE  DEI  SERVIZI  DELLA  DIREZIONE  POLITICHE 
DELL’ISTRUZIONE  PER  LE  NUOVE  GENERAZIONI  E  POLITICHE  GIOVANILI  - 
EDIZIONE 2020

IL DIRETTORE

VISTI:

− il  DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA  28  dicembre  2000,  n.  445 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in materia  di documentazione 
amministrativa” e s.m.i.;

− il  DECRETO  LEGISLATIVO  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” ed, in particolare, l’art. 107 relativamente alle funzioni e 
responsabilità della dirigenza, nonché l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e 
relative procedure;

− il DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

− il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante 
il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

− il DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” ed, in 
particolare, l’art. 106 in ordine alla modifica dei contratti durante il periodo di efficacia;

− gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova; 

− il  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998 e s.m.i.;   

− il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.  34  del  04/03/1996  e  s.m.i.  di  cui,  in  ultimo,  la  modificazione  con deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza 
dei dirigenti responsabili dei servizi comunali; 
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− il Provvedimento del Sindaco n. 283 del 31/12/2020 “Conferimento di incarichi dirigenziali 
Esecuzione  provvedimento  n.  281  del  31/12/2020”  con  il  quale  è  stato  assegnato  al 
sottoscritto,  l’incarico  dirigenziale  di  Direttore  Politiche  dell’Istruzione  per  le  Nuove 
Generazioni e Politiche Giovanili e ad interim Area Servizi per la Comunità;

PREMESSO che:

− la Carta dei Servizi, istituita con la Legge 273/1995, è un documento, reso pubblico agli 
utenti, nel quale l’Ente pubblico dichiara i livelli di servizio che si intendono garantire ed 
individua  gli  standard  della  propria  prestazione,  riconoscendo specifici  diritti  in  capo al 
cittadino-consumatore;

− attraverso  la  Carta  dei  Servizi  i  soggetti  erogatori  di  servizi  pubblici  si  impegnano  a 
rispettare  determinati  standard  qualitativi  e  quantitativi,  con  l’intento  di  monitorare  e 
migliorare le modalità di erogazione dei servizi; 

− le  Carte  dei  Servizi  sono redatte  in  conformità  ad un "modello  standard” condiviso  dal 
Comune di Genova con la Consulta dei Consumatori e Utenti; 

− i  parametri  legislativi  oggi  vigenti  prevedono,  per  garantire  i  diritti  degli  utenti,  la  loro 
partecipazione alla definizione degli standard di qualità dei servizi ai sensi dell’art. 101, c. 3, 
Codice del Consumo;

PRESO ATTO che:

− la Direzione è dotata delle Carte relative ai Servizi ai bambini 0/6 anni comunali, Diritto allo 
Studio  e  Ristorazione  Scolastica,  che  vengono aggiornate  periodicamente  sulla  base dei 
risultati delle customer effettuate, del confronto con gli organismi di rappresentanza degli 
utenti,  dei  risultati  degli  obiettivi  di  miglioramento  fissati  annualmente  e  dei  risultati  di 
gestione degli specifici servizi;

− che la Segreteria del Sindaco, ha comunicato che le Associazioni dei Consumatori hanno 
approvato  le  bozze  di  Carte  dei  Servizi  2020,  tra  cui  quelle  della  Direzione  Politiche 
dell’Istruzione  per  le  Nuove  Generazioni  e  Politiche  Giovanili  allegate  quale  parte 
integrante;

VISTI: 

− la  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27  gennaio  1994  "Principi 
sull'erogazione dei servizi pubblici"; 

− la LEGGE 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi 
di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità'. 

− il  DECRETO  LEGISLATIVO  30  luglio  1999,  n.  286  “Riordino  e  potenziamento  dei 
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 
dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche”.
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DATO ATTO che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e pertanto risulta immedia-
tamente esecutivo;

DETERMINA

1)   di approvare per i motivi addotti in premessa le allegate Carte dei Servizi della Direzione 
Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili, quali parti integran-
ti del presente provvedimento:

- Servizi ai bambini 0/6 anni comunali;
- Diritto allo Studio;
- Ristorazione scolastica.

2)   di procedere eventualmente, anche in fasi successive, ad apportare modifiche ai documenti, 
a carattere non sostanziale, che dovessero rendersi necessarie per una corretta informazione 
ai cittadini;

3)   di dare atto che il presente Provvedimento:

− non comporta ulteriori impegni di spesa da parte della Civica Amministrazione;

− non prevede la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 
241/1990 e s.m.i. e art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

− è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico,  amministrativo  e  contabile  ai  sensi  dell’art.  147  bis 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000; - è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei 
dati personali.  

                                                                                                                  Il Direttore
                                                                                                                                                Dott. Guido Gandino
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CARTA DEI SERVIZI  
SERVIZI COMUNALI AI BAMBINI DI 0-6 ANNI  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Carta dei Servizi si rivolge ai genitori dei bambini che frequentano i servizi 

educativi 0-6 del Comune di Genova. 

Essa esplicita le opportunità che i servizi educativi offrono, contiene informazioni 
riguardo al loro funzionamento ed è uno strumento di dialogo e confronto costante tra 

genitori e la Direzione per la realizzazione di un progetto educativo di qualità. 
 

I Servizi comunali comprendono: 
nidi d’infanzia, servizi integrativi (centri bambine - bambini) e sezioni primavera per i 

bambini da 0 a 3 anni;  
scuole dell’infanzia per i bambini da 3 a 6 anni. 

Servizi presenti sul territorio: 
34 nidi d’infanzia comunali, di cui 1 micro-nido           

1 centro bambine – bambini comunale 
11 sezioni primavera comunali 

49 scuole dell’infanzia paritarie comunali 
 

Per informazioni sulle strutture educative presenti sul territorio comunale genovese 

consultare la mappa georeferenziata all’indirizzo www.comune.genova.it in aree 
tematiche/scuola e formazione. 

 
 

 
 

Direzione Politiche dell’Istruzione  

per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili 
 

Via di Francia 1  
16149 GENOVA 

direzionescuolaegiovani@comune.genova.it 
segreteria tel. 010 5577254 -5577395 

http://www.comune.genova.it/
mailto:direzionescuolaegiovani@comune.genova.it
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VALIDITA’ DELLA CARTA 
 

Gli standard e gli impegni contenuti in questa Carta saranno costantemente aggiornati 
a cura della Direzione. 

In ogni caso, essa conserva la sua efficacia fino alla conclusione dei 
procedimenti di approvazione della successiva versione della carta dei 

servizi. 
Tutte le informazioni sul servizio (numeri di telefono, orari, recapiti, ecc.) sono 

costantemente aggiornate nella versione on-line della carta, così come tutta la 
modulistica in uso, scaricabile all’indirizzo: 

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

PRINCIPI FONDAMENTALI 

 
I Servizi comunali ai bambini 0/6 anni sono luoghi di educazione, sostegno alla 

genitorialità, formazione degli adulti, diffusione della cultura dell’infanzia. Vi si 
promuovono l’educazione alla pace, i diritti dei bambini, la partecipazione ed il 

confronto, valorizzando le diversità e l’incontro fra culture. Viene proposta un’idea di 
educazione secondo la quale l’adulto accompagna il bambino nelle sue esperienze di 

gioco ed apprendimento, arricchendole e valorizzandole. Viene promossa una 
pedagogia della relazione e dell’ascolto volta ad accogliere il bambino e la sua 

famiglia, a riconoscere i bisogni di ciascuno, a creare e mantenere un ambiente 

sereno. 
 

I servizi a gestione diretta sono erogati secondo principi di eguaglianza, imparzialità, 
semplificazione, continuità, efficienza, efficacia e partecipazione, nel rispetto delle 

Norme di riferimento, salvaguardando i diritti alla privacy e perseguendo il 
miglioramento continuo. 
 

Gli standard di prestazione qualitativi e quantitativi sono individuati anche in 
collaborazione con le Associazioni di Tutela dei Consumatori e degli Utenti che 

aderiscono alla Consulta dei Consumatori e degli Utenti del Comune di Genova. 
 

L’adeguatezza ed il rispetto degli standard sono garantiti da idonei controlli interni; su 

metodologie e criteri impiegati viene data adeguata informazione preventiva alla 
Consulta dei Consumatori e degli utenti del Comune di Genova.  
 

I dati relativi al monitoraggio degli standard, nonché le azioni di miglioramento, sono 

consultabili al seguente indirizzo:  

https://smart.comune.genova.it/contenuti/carta-dei-servizi 

http://www.comune.genova.it/
https://smart.comune.genova.it/contenuti/carta-dei-servizi
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SERVIZI EROGATI 

 

La Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili, in 
base alle indicazioni degli organismi competenti in materia sanitaria, ha redatto e 

adottato un protocollo per affrontare in sicurezza tutte le fasi relative alla giornata 
educativa dei piccoli utenti dei servizi 0/6 anni dei nidi e scuole dell’infanzia comunali.  
 
https://smart.comune.genova.it/sites/default/files/uploads/2020/Protocollo%20sicurezza%20

Covid_Politiche%20dell%27Istruzione_rev02.pdf 
 
 

Nidi infanzia comunali 
Sono aperti da settembre a giugno secondo quanto previsto dal calendario scolastico 

regionale.  
Sono articolati in posti a tempo pieno e posti part time. 

Orario base part time 8 - 13.30       
Orario base tempo pieno 8 - 16.30 
E' possibile chiedere anche il servizio con l’orario aggiuntivo: 

- entrata anticipata alle 7.30 (a pagamento) 
- uscita alle 17.30 (a pagamento, solo iscritti al tempo pieno) 
- uscita alle 18.15 (a pagamento, attivabile solo se in presenza di almeno n. 8  
  richieste sottoscritte)  
 

Centri bambine - bambini comunali 

Servizi part time per bambini dai 18 ai 36 mesi con orario base 8-13,30 (massimo 
cinque ore di frequenza), con possibilità di entrata anticipata alle ore 7,30. Non è 

previsto il consumo del pasto.  
 

Scuole infanzia comunali 

Sono aperte da settembre a giugno secondo quanto previsto dal calendario scolastico 
regionale.  

L'orario base è dalle 8 alle 16.30. E' possibile chiedere anche il servizio con l’orario 
aggiuntivo: 

- entrata anticipata alle 7.30 (a pagamento) 
- uscita alle 17.30 (a pagamento, solo iscritti al tempo pieno) 
- uscita alle 18.15 (a pagamento, attivabile solo se in presenza di almeno n. 8  
  richieste sottoscritte) 
 

Sezioni Primavera: organizzate presso le scuole dell’infanzia comunali, accolgono 
bambini dai 24 ai 36 mesi con orario part-time (8-14) o full time (8-16,30). 

E’ possibile chiedere l’orario aggiuntivo per entrata anticipata alle 7,30 (a pagamento) 
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Estivo nei servizi comunali 0/6 anni 

Per accedere al servizio ludico ricreativo nel periodo estivo, se attivato, si potrà 
presentare la manifestazione d’interesse solo online.  

 
Tariffe 

Servizi 0/6 anni comunali 
 

reperibili all’indirizzo www.comune.genova.it 

(in aree tematiche/scuola e formazione/nidi o scuole infanzia/tariffe). 
 

Le “Linee guida sull’ambientamento” forniscono un quadro congruente entro cui i 
servizi educativi per la prima infanzia possono muoversi consapevolmente e con una 

metodicità condivisa, realizzando così una coerenza istituzionale dell’agire educativo, 
per sua natura sinergico, attento e sensibile ai cambiamenti della società e delle 

famiglie ed ai risultati della ricerca.  
 

ACCOGLIENZA NIDO D’INFANZIA COMUNALE 

Sono garantite modalità di ambientamento che prevedono il rispetto dei tempi del 

bambino e della famiglia. La qualità dell’ambientamento è sostenuta dalla presenza di 
educatori quali punti di riferimento di bambini e famiglie, da un’attenta organizzazione 

dei gruppi e dalla cura degli spazi di vita quotidiana.  
 
ACCOGLIENZA SCUOLA INFANZIA COMUNALE  

E’ garantito l’ambientamento graduale del bambino preceduto da momenti di 
accoglienza in presenza o online con un familiare. Durante tali momenti, i piccoli e le 

loro famiglie hanno modo di conoscere gli insegnanti e il progetto educativo. 
 
Indicatore 
Termine entro il quale viene comunicato il calendario degli ambientamenti alle 

famiglie 
Valore garantito 

Il 90% delle famiglie informate entro il 10 settembre 
 

Indicatore 
Termine entro il quale i bambini iniziano a frequentare 

Valore garantito 
Il 95% dei bambini inizia a frequentare le scuole infanzia entro il 30 ottobre  

Il 95% dei bambini inizia a frequentare i nidi d’infanzia entro il 30 novembre 
 

http://www.comune.genova.it/
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Tali valori potranno essere modificati in corso d’anno a seguito di grave emergenza 

sanitaria e della necessità di rispettare sia l’organizzazione in gruppi chiusi stabili sia i 
protocolli sanitari. 
 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

La progettazione educativa dei nidi e delle scuole infanzia del Comune di Genova è 

costruita nel rispetto di quanto disposto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 

decreto ministeriale n. 254 del 16 novembre 2012 e dalle indicazioni contenute nel 
D.lgs. n. 65/2017. 

I valori ispiratori dell’offerta formativa sono: l’idea di bambino competente e 
consapevole, il rispetto per l’unicità di ciascun bambino, la promozione della sua 

autonomia, l’attenzione ai processi di accoglienza e di inclusione. 
Nella giornata educativa l’organizzazione del tempo è legata al progetto didattico e 

contiene la successione pensata delle esperienze; gli interventi degli educatori sono 
flessibili per accogliere le esigenze di tutti i bambini. 

I nidi e le scuole d’infanzia dialogano con la città, con gli altri servizi educativi, con 
l’ambiente naturale; attraverso la scelta di una tematica esplicitano la metodologia e il 

progetto educativo che viene proposto ai bambini.  
Le aree individuate sono: 

 Città creativa: lettura, arte e musica, psicomotricità 
 Città della convivenza: intercultura 

 Città del fare e del capire: indirizzo montessoriano, “philosophy for children” 

 Città della scienza: indirizzo logico-matematico 
 Città dell’ambiente: piccoli orti e riciclo 

  
Indicatore 

Termine per la presentazione del progetto educativo alle famiglie, con indicazione 
della scuola tematica 

Valore garantito 
100% entro dicembre 

 
Indicatore 

Termine per la verifica del progetto educativo 
Valore garantito 

100% entro giugno 

TRASPARENZA E ACCESSO 

L'accessibilità alle informazioni relative al servizio è garantita tutto l'anno attraverso il 
sito istituzionale (www.comune.genova.it in aree tematiche/scuola e formazione/ nidi 

o scuole infanzia/iscrizioni). 

http://www.comune.genova.it/
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E’ garantita la trasparenza e l’informazione sulla formazione e gestione delle 

graduatorie di accesso ai servizi. 

Le famiglie all’atto di presentazione della domanda sono informate sui criteri di 

attribuzione dei punteggi e di formazione delle graduatorie di accesso ai servizi. 

E’ possibile accedere ai seguenti servizi on line: 

- iscrizione ai servizi 0/6 anni; 
- manifestazione d’interesse servizio estivo nido e infanzia  

- visualizzazione graduatorie pubbliche anno scolastico in corso  

- visualizzazione graduatorie pubbliche servizio estivo 
 

Numero verde per informazioni su iscrizioni 0/6 anni: 800661717  
 

Indicatore 
Pubblicazione on line della graduatoria 

Valore garantito 
Da 10/15 giorni dopo la chiusura delle iscrizioni, come da indicazioni contenute nella 

circolare attuativa   
 

Indicatore 
Aggiornamento on line della graduatoria 

Valore garantito 
Ogni 7 giorni  

 

Indicatore 

Gli uffici preposti il cui indirizzo è pubblicato sul sito (www.comune.genova.it/aree 
tematiche/scuola e formazione/nidi e scuole d’infanzia /iscrizioni) ricevono il pubblico 

su appuntamento 

Valore garantito 

Ricevimento del 100% degli utenti che hanno chiesto appuntamento 
 

COMUNICAZIONE 

Viene garantita ad ogni genitore la costante informazione sulle esperienze del suo 
bambino al nido/scuola e la possibilità di confrontarsi con gli insegnanti e gli altri 

genitori su tematiche legate all’educazione e alla crescita dei figli. 

Nidi e scuole d’infanzia organizzano con le famiglie, durante l’anno scolastico, riunioni 
e colloqui in presenza oppure online con l’insegnante di sezione o l’educatrice di 

riferimento. 
 

http://www.comune.genova.it/aree
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Indicatore 

Numero riunioni con i genitori 
Valore garantito 

3 all’anno garantite al 95% 
 

Indicatore 
Numero colloqui individuali programmati con i genitori 

Valore garantito 

2 all’anno garantiti al 100% 
 

VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ PEDAGOGICA nei servizi comunali 
 

Attraverso corsi di formazione si sostiene una costante riflessione sugli aspetti 
costitutivi della qualità dei servizi educativi. 

All’interno dei nidi e delle scuole d’infanzia si favorisce la formazione su percorsi di 
osservazione, valutazione, verifica e documentazione volta al mantenimento della 

qualità pedagogica dei servizi. 
Vengono realizzate indagini per la valutazione della qualità percepita dalle famiglie. 

 
Indicatore 

Numero di ore di formazione per ogni educatrice/insegnante 
Valore garantito 

Almeno 20 all’anno per le scuole e i nidi d’infanzia comunali 

 
Indicatore 

Livello di soddisfazione delle famiglie 
Valore garantito 

Almeno 80% di famiglie soddisfatte  
 

SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI 

Il Comune di Genova svolge un ruolo di regolatore e garante nell’ambito del sistema 

integrato dei servizi 0/3 pubblici e privati per ampliare l’offerta garantendo gli 
standard di qualità. 

I nidi accreditati ai sensi della normativa regionale ed i servizi integrativi Centri 
Bambini possono essere convenzionati dal Comune di Genova se in possesso dei 

requisiti stabiliti dall’Ente riguardanti il sistema tariffario e la qualità pedagogica ed 
organizzativa. Un gruppo tecnico della Direzione Politiche dell’Istruzione per le nuove 

generazioni e Politiche Giovanili è preposto al monitoraggio periodico di tali requisiti. 
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Indicatore 

Monitoraggio sui documenti programmatici e di verifica per ciascuna struttura 
convenzionata 

1) Visite nelle strutture convenzionate da parte del gruppo tecnico per la verifica 
degli standard previsti 

2) Numero di ore di formazione per ogni educatrice/insegnante 
 

Valore garantito 

1) Numero 2 documenti, presentazione del progetto e relazione finale dell’offerta 
educativa, per ciascuna struttura 

2) Visite su un campione di servizi convenzionati nella misura del 50% annuale 
(100% biennale) 

3) Almeno 20 all’anno di formazione degli educatori 
 

 
INDAGINE DI SODDISFAZIONE 

 

Qualità percepita dall’utenza  

Sono avviate periodicamente, almeno una volta all’anno, indagini sul gradimento del 

servizio. I risultati delle valutazioni e le indicazioni fornite potranno essere utilizzati 
per riprogettare i servizi 
 

Indicatore: Indagine di rilevazione della soddisfazione  

Valore garantito: una indagine all’anno 
 

 

L’organizzazione persegue il miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei 
propri servizi a beneficio di tutte le parti interessate. 

Nel rispetto di questo principio sono avviate le seguenti azioni di miglioramento 

 

Favorire la crescita della qualità dei progetti educativi promuovendo la diffusione delle 

buone pratiche pedagogiche nei Servizi per l’infanzia 0/6 comunali attraverso:  
 

 la promozione dell’innovazione e della ricerca pedagogica a sostegno dei valori 
della giornata educativa e dell'inclusione 

 ridefinizione degli spazi interni ed esterni, per motivazioni prioritariamente 

sanitarie, trasformando una situazione di necessità in una opportunità di 
riflessione sull’idea di educazione e didattica del gruppo di lavoro 
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Consolidare un sistema di relazioni fra soggetti che a diverso titolo concorrono a 

creare sinergie positive e a strutturare un’offerta educativa 0/6 che risponda 
sempre meglio ai bisogni dei bambini e delle famiglie della nostra città attraverso: 

 l’istituzione e l’applicazione dei criteri per il convenzionamento dei servizi 0/6 
 

 l’applicazione degli orientamenti per la qualità e l’ampliamento della 
sperimentazione dello strumento di valutazione della qualità dei nidi d’infanzia 

del sistema pubblico integrato 
 

 
DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE 

 

Copia cartacea della presente Carta dei Servizi può essere richiesta alla Segreteria 
della Direzione Politiche dell’Istruzione per le nuove generazioni e Politiche Giovanili 

(tel. 010/5577254 – 395 e-mail direzionescuolaegiovani@comune.genova.it), presso 
cui è comunque affisso un estratto. 

Una copia è in visione anche presso le segreterie delle scuole e nidi d’infanzia 

comunali ed in tutte le sedi scolastiche. 

La Carta è pubblicata all’indirizzo: www.comune.genova.it in aree tematiche/scuola e 

formazione.  
 

In caso di impossibilità totale o parziale di erogazione del servizio è obbligo darne 
comunicazione tempestiva alle famiglie, ove possibile il giorno precedente  anche 

tramite informativa su quotidiani, TV locali e sito internet, nonché alle Associazioni dei 
Consumatori della Consulta dei Consumatori e degli Utenti del Comune di Genova.  
 

DIRITTI DEGLI UTENTI 

 

I cittadini hanno diritto di formulare richieste, proposte, segnalazioni e osservazioni, 

nonché reclami per inadempienze rispetto agli impegni assunti con la presente Carta 
dei Servizi.  

Il Servizio si impegna a rispondere a quest’ultimo tipo di istanza entro un tempo 
massimo di 10 giorni. Qualora sia necessario un tempo maggiore per la complessità 

della segnalazione il Servizio nel termine anzidetto risponde all’utente indicando lo 
stato di avanzamento della pratica e il relativo Responsabile. 

E’ disponibile il modulo predisposto per i reclami, reperibile all’indirizzo 
www.comune.genova.it in aree tematiche/scuola e formazione. 

Segnalazioni e reclami potranno essere inoltrati al responsabile della Carta dei Servizi, 
Dott. Guido Gandino: 

mailto:direzionescuolaegiovani@comune.genova.it
http://www.comune.genova.it/
http://www.comune.genova.it/
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tramite posta elettronica:  direzionescuolaegiovani@comune.genova.it 

per telefono: al n. 010 5577254 – 395  

- via fax: al n. 010 5577330 

- tramite gli Sportelli del Cittadino 

 
- “CONTACT CENTER UNICO“ al numero: 010.10.10, che permette ai cittadini 

di contattare tutti i call center esistenti nella nostra Amministrazione con un 

unico numero di accesso.IMRE UI NUMERO UNICO?MBORS 
La Carta dei Servizi impegna il soggetto emittente al rispetto dei principi e delle regole 

in essa contenuti. 

DOVERI DEGLI UTENTI 

 
Il Regolamento dei Servizi Educativi per l’Infanzia del Comune di Genova (reperibile 

all’indirizzo www.comune.genova.it in: aree tematiche/scuole e formazione/nidi e 
scuola infanzia) esplicita i doveri dell’utenza, a garanzia della qualità e 

dell’accessibilità dei servizi erogati. 
 

RIMBORSI 

Nel caso in cui, per responsabilità dell’Ente, la data dell’ambientamento del bambino 

al nido d’infanzia venga posticipata oltre il termine programmato, alla famiglia verrà 
riconosciuto un indennizzo pari al 10% della tariffa giornaliera, che sarà compensato 

su quanto dovuto per la fruizione del servizio. 
La richiesta deve essere presentata in forma scritta su apposito modulo (scaricabile 

dal sito internet istituzionale e a disposizione nelle segreterie dei nidi e delle scuole 
infanzia comunali) con l’indicazione delle motivazioni alla Direzione Politiche 

dell’Istruzione per le nuove generazioni e Politiche Giovanili - Via di Francia 1 – 16149 
Genova - Fax 0105577330 - e-mail direzionescuolaegiovani@comune.genova.it 

Il rimborso verrà effettuato sul bollettino successivo alla presentazione della richiesta. 
Il rimborso non si applica in caso di ritardato inserimento per cause di forza maggiore 

non dipendenti pertanto dalla responsabilità dell’Ente. 

CONCILIAZIONE 
 

Nel caso in cui il cittadino non sia soddisfatto della risposta ricevuta, può aderire ad 

un tentativo di definizione stragiudiziale di risoluzione della controversia rivolgendosi 
alle Associazioni dei Consumatori della Consulta dei Consumatori e degli Utenti del 

Comune di Genova.  

mailto:direzionescuolaegiovani@comune.genova.it
mailto:direzionescuolaegiovani@comune.genova.it
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È fatta salva la possibilità di rivolgersi alle competenti autorità giurisdizionali. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

- Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato 

di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

- Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 

diritto allo studio e all'istruzione”; 

- Legge Regionale 9 aprile 2009, n. 6 “Promozione delle politiche per i minori e 

i giovani”; 

- Legge Regionale 11 maggio 2009, n. 18 “Sistema educativo regionale di 

istruzione, formazione e orientamento”; 

- Legge Regionale 8 giugno 2006, n. 15 “Norme ed interventi in materia di 

diritto all’istruzione e alla formazione”; 

- Deliberazione di Giunta Regionale 6 marzo 2015, n. 222 “Linee guida sugli 

standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la 

prima infanzia, in attuazione dell’art. 30, comma 1, lett. D) della l.r. 9 aprile 

2009, n. 6”; 

- Deliberazione di Giunta Regionale 3 giugno 2016, n. 505 “Estensione 

sistema accreditamento regionale-ai sensi l.r. 6/09 e dgr 222/15 ai servizi 

socioeducativi integrativi per la prima infanzia denominati "centro bambine-

bambini" - impegno di € 36.000,00 a favore ARSEL per prosecuzione 

collaborazione”; 

- Legge Regionale 11 maggio 2017, n. 9 “Norme in materia di autorizzazione e 

accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e 

private”; 

- Deliberazione di Giunta Regionale 16 novembre 2018, n. 

944 “Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento 

delle Strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali: requisiti e procedure per 

l’autorizzazione”; 

- Deliberazione di Giunta Regionale 7 dicembre 2017, n. 1016 “Indirizzi 

regionali per il miglioramento della qualità dei servizi socio-educativi per la prima 

infanzia - di cui alla DGR 222/15 - in materia di aspetti sanitari, di igiene degli 
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alimenti e igienico sanitari”; 

 
Responsabile della Carta 

Dott. Guido Gandino 
tel. 010 5577254 – fax 010 5577330 

e-mail direzionescuolaegiovani@comune.genova.it 
 

mailto:direzionescuolaegiovani@comune.genova.it


CARTA DEI SERVIZI 
DIRITTO ALLO STUDIO 

L’Ufficio Diritto allo Studio si occupa di:

-  Erogare  borse  di  studio  a  favore  degli  studenti residenti  sul  territorio  del 
Comune di Genova e frequentanti scuole statali e paritarie, secondarie di 1° e 2° 
grado e di formazione professionale.
Le  borse  di  studio  sono  rimborsi  percentuali  relativi  a  spese  sostenute  dalle 
famiglie per l’acquisto dei libri di testo. 

- Emettere cedole librarie per tutti  gli  alunni residenti  nel Comune di Genova 
frequentanti le scuole primarie pubbliche e paritarie.

-  Fornire  servizi  a  favore  di  alunni  con  attestazione  di  disabilità  (L.  104/92) 
secondo  quanto  indicato  dalle  Linee  Guida  pubblicate  sul  Sito  del  Comune 
(trasporto  scolastico,  Operatori  Socio  Educativi  e  Socio  Assistenziali,  fornitura 
ausili  e relativa manutenzione,  fornitura materiale  per la  cura e l’igiene della 
persona).

VALIDITA’ DELLA CARTA

Gli  standard  e  gli  impegni  contenuti  in  questa  Carta  saranno  costantemente 
aggiornati a cura della Direzione.
In  ogni  caso,  essa  conserva  la  sua  efficacia  fino  alla  conclusione  dei 
procedimenti  di  approvazione della successiva versione della carta dei 
servizi. 1

Direzione Politiche dell’Istruzione 
per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili

Via di Francia 1 
16149 GENOVA
direzionescuolaegiovani@comune.genova.it
Tel 010 5576554 – Fax 010 5576524

mailto:direzionescuolaegiovani@comune.genova.it


Tutte  le  informazioni  sul  servizio  (numeri  di  telefono,  orari,  recapiti,ecc)  sono 
costantemente aggiornate nella versione on-line della carta, così come tutta la 
modulistica in uso, scaricabile all’indirizzo:
http://www.comun  e.gen  ova.it  

PRINCIPI FONDAMENTALI

I servizi e le forniture sono erogati secondo principi di eguaglianza, imparzialità, 
semplificazione, continuità, efficienza, efficacia e partecipazione, nel rispetto 
delle  Norme  di  riferimento,   salvaguardando  i  diritti  alla  privacy  e 
perseguendo il miglioramento continuo. 

I  Servizi  a  favore  degli  alunni  con  disabilità sono  certificati   in 
conformità  al  Sistema  di  Gestione  per  la  Qualità  secondo  la 
norma UNI EN ISO 9001 dal 31/01/2005.

Gli  standard  di  prestazione  qualitativi  e  quantitativi  sono  individuati  anche,  a 
seconda degli argomenti, in collaborazione con la Consulta per l’Handicap, la ASL, 
le  Scuole,  le  Associazioni  dei  cartolibrari,  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  e 
Provinciale,  la  Regione,  Alfa  (Agenzia  regionale  per  il  lavoro  la  formazione  e 
l’accreditamento), e con le Associazioni di Tutela dei Consumatori e degli Utenti 
che  aderiscono  alla  Consulta  dei  Consumatori  e  degli  Utenti  del  Comune  di 
Genova.

L’adeguatezza e il rispetto degli standard sono garantiti da idonei controlli interni;
su metodologie e criteri impiegati viene data adeguata informazione preventiva 
alla Consulta dei Consumatori  e degli Utenti del Comune di Genova. 

I dati relativi al monitoraggio degli standard, nonché le azioni di miglioramento, 
sono pubblicati ogni anno e sono consultabili al seguente indirizzo:

https://smart.comune.genova.it/contenuti/carta-dei-servizi
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SERVIZI E FORNITURE ALLE FAMIGLIE

I servizi e le forniture sono erogati per garantire il diritto allo studio agli alunni 
frequentanti i servizi per l’infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione. Le 
borse  di  studio  sono  erogate  anche  agli  studenti  iscritti  presso  le  scuole 
secondarie di 2° grado e di formazione professionale.

BORSE DI STUDIO “Libri di testo”:
Per rendere effettivo il  diritto allo studio e all’istruzione a tutti  gli  alunni delle 
scuole statali e paritarie secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, 
nonché agli
alunni dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, residenti 
in  Liguria,   la  Regione,  ai  sensi  della  legge  regionale  n.15/2006,  istituisce 
annualmente borse di studio da erogarsi in rapporto alle spese sostenute dalle 
famiglie e certificate.

Il  Bando Regionale,  le modalità operative,  le scadenze nonché i  moduli  per la 
presentazione  delle  domande  sono  pubblicati  sul  sito  della  Regione  Liguria: 
www.giovaniliguria.it; e sul sito del Comune di Genova: www.comune.genova.it     in 
aree tematiche/scuola e formazione/diritto allo studio
 
La  borsa  di  studio  viene  attribuita  alle  famiglie  degli  alunni  su  graduatoria 
decrescente
e  differenziata  in  base  alla  percentuale  di  incidenza  delle  spese  scolastiche 
ammissibili
e  certificate  sulla  situazione  reddituale  risultante  dall’attestazione  I.S.E.E.  del 
nucleo familiare in corso di validità. 

Le domande vanno presentate on line nei termini indicati dal bando mediamente 
entro il 30 novembre di ogni anno.

Possono  presentare  la  domanda  on  line  esclusivamente  i  soggetti  residenti  e 
registrati  all’anagrafe del Comune di Genova, per gli  studenti presenti nel  loro 
nucleo  familiare  e  residenti  nel  territorio  comunale.  L’ufficio  attiva  forme  di 
consulenza e aiuto diretto per i nuclei familiari impossibilitati alla compilazione on 
line.

3

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


I  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  ammissibilità  sono  inseriti  in  apposita 
graduatoria  decrescente,  elaborata  tenendo  conto  del  rapporto  tra  le  spese 
scolastiche ammissibili e certificate e la situazione reddituale.
L’attribuzione  dei  contributi  è  effettuata  scorrendo  la  graduatoria  in  senso 
decrescente fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
La graduatoria delle borse di studio relative alle spese per l’acquisto dei libri di 
testo è
gestita dal  Comune di  Genova che provvede all’istruttoria  delle  domande,  alla 
formulazione,  all’approvazione,  alla  pubblicazione  della  graduatoria  sul  sito 
istituzionale e alla liquidazione del contributo agli aventi diritto con le modalità 
ritenute più idonee.
Nel caso di liquidazione mediante riscossione presso la tesoreria comunale. Le 
somme  dovranno  essere  riscosse  entro  un  anno  dalla  data  del  versamento: 
decorso il termine previsto non potranno più essere incassate dall’avente diritto.

Per informazioni ed assistenza nella compilazione dei moduli on line, telefonare o 
scrivere a:

Comune di Genova – Ufficio Diritto allo Studio- mail: 
dirittostudio@comune.genova.it

Numero Verde: 800809009 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 
13,30)

Comodato d’uso
Qualora,  a  conclusione  delle  sopra  indicate  procedure,  risulti  un’eccedenza  di 
risorse destinate alle borse di studio, il Comune di Genova potrà utilizzare tale 
eccedenza  per  l’acquisto  di  libri  di  testo  finalizzati  all’istituzione del  comodato 
d’uso da parte delle Istituzioni Scolastiche ubicate nel proprio territorio.

CEDOLE LIBRARIE:
I libri di testo sono forniti gratuitamente a tutti gli alunni residenti sul territorio 
comunale e frequentanti le scuole primarie pubbliche e paritarie situate anche in 
altri comuni, mediante il sistema delle cedole librarie.
La fornitura gratuita dei libri di testo si qualifica come intervento di assistenza 
scolastica alle famiglie, per tale motivo la fornitura è garantita anche nei casi di 
istruzione parentale.
Le cedole sono predisposte dall’Ufficio Diritto allo Studio del Comune sulla base 
dei dati forniti dalle scuole o dalle famiglie nel caso di istruzione parentale.
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Sono  quindi  trasmesse  alle  scuole  (files  pdf)  che  le  firmano  digitalmente  e 
successivamente  possono  o  stamparle  in  proprio  o  chiederne  la  stampa  al 
Comune. Dopo la stampa la scuole le consegnano alle famiglie che le presentano 
ai  cartolibrai  per  il  ritiro  dei  libri.  I  cartolibrai  chiedono quindi  il  rimborso del 
valore delle cedole al Comune.

Per informazioni o richiesta di accesso agli uffici tramite appuntamento, telefonare 
o scrivere a:

Comune di Genova – Ufficio Diritto allo Studio- mail: 
dirittostudio@comune.genova.it

Numero Verde: 800809009 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 
13,30)

INDICATORI QUANTITATIVI E QUALITATIVI  DEI SERVIZI 

Indicatore: predisposizione delle  graduatorie provvisoria e definitiva delle borse 
di studio
Valore  garantito: provvisoria  entro  1  mese  dalla  data  di  scadenza  di 
presentazione delle domande definitiva entro 6 mesi dalla data di  scadenza di 
presentazione delle domande.

Indicatore: pagamento delle borse di studio agli aventi diritto
Valore  garantito:  entro  60  giorni  dall’esecutività  del  provvedimento  di 
approvazione della graduatoria definitiva

Indicatore: controlli  sulla  veridicità  delle  autocertificazioni  contenute  nelle 
richieste di borse di studio
Valore garantito: almeno il 10 % delle domande di richiesta rimborso libri di 
testo.

Indicatore: emissione delle cedole librarie
Valore  garantito: entro  l’avvio  dell’anno  scolastico,  compatibilmente  con  il 
rispetto dei tempi, da parte delle scuole, di comunicazione dei dati relativi agli 
alunni beneficiari 5



SERVIZI E FORNITURE AGLI ALUNNI CON DISABILITA’

Iter procedurale per l’assegnazione di tutti i servizi e le forniture:

Il Comune eroga servizi e forniture a favore degli alunni con disabilità frequentanti 
i  servizi  per  l’infanzia  e  le  scuole  del  primo ciclo  di  istruzione.  I  servizi  e  le 
forniture a favore degli alunni con disabilità vengono richiesti, su apposita scheda, 
predisposta dai medici referenti degli alunni. Durante il mese di luglio le richieste 
sono valutate  da parte della Commissione Mista Interistituzionale composta da 
rappresentanti  dell’ufficio Diritto allo Studio del  Comune di  Genova, dell’Ufficio 
Scolastico Regionale, della ASL e della consulta  per l’handicap. L’ esame  delle 
schede  avviene  sulla  base  di  quanto  indicato  nelle  “linee  guida  per  richieste 
servizi/forniture  erogati  dal  Comune di  Genova  agli  alunni  con  disabilità delle 
scuole  del  primo ciclo  di  istruzione”,  redatte  dal  gruppo di  lavoro predisposto 
all’interno della Conferenza Cittadina.
Le assegnazioni ai singoli alunni avvengono successivamente alle valutazioni fatte 
dalla Commissione sopra indicata, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio. 
Tutti i fornitori e i gestori dei servizi vengono individuati attraverso espletamento 
di gara pubblica o accreditamento nel caso di trasporto scolastico.
La  documentazione  e  le  note  informative  relative  ai  servizi  in  oggetto  sono 
pubblicate sul Sito del Comune all’indirizzo:
www.comune.genova.it in aree tematiche/ scuola e formazione/ diritto 
allo studio. 

Nello specifico gli interventi a favore degli alunni con disabilità sono:

TRASPORTO SCOLASTICO: 

Il  servizio  è  affidato  in  regime di  accreditamento.  Le  schede identificative  dei 
soggetti accreditati sono pubblicate sul sito del comune di Genova 
www.comune.genova.it in aree tematiche/ scuola e formazione/ diritto 
allo studio 

Questa modalità consente alla  famiglia  di  scegliere  il  soggetto accreditato che 
meglio risponde alle sue esigenze. Ad ogni famiglia è riconosciuto un contributo 
che  compensa  completamente  il  corso  delle  corse  effettuate.  Il  contributo  è 
riscosso dal gestore del servizio a seguito di delega compilata dal beneficiario. 
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Le corse giornaliere sono due,  andata e ritorno da abitazione a scuola con la 
possibilità  di  poter  usufruire  di  un percorso “da” o “per”  il  Centro  riabilitativo 
purché vi sia sempre la presenza a scuola. Il trasporto può essere effettuato con 
autista  accompagnatore  o  con  autista  accompagnatore  ed  eventuale  secondo 
accompagnatore  a  seconda  della  disabilità  dell’alunno  e  delle  indicazioni  dei 
sanitari.

L’Ufficio  provvede  al  monitoraggio  del  trasporto  mantenendo  i  contatti  con  i 
sanitari, le scuole, le famiglie e i gestori accreditati in modo da garantire che il 
servizio venga effettuato secondo le modalità previste dalle norme di sicurezza e 
da quanto stabilito dal disciplinare di accreditamento.

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI: 
L’Operatore Socio Educativo è una figura educativa che ha il compito di favorire, 
con  interventi  educativi  appropriati,  i  percorsi  di  sviluppo  dell'autonomia 
personale degli alunni durante la giornata scolastica integrandosi con gli obiettivi 
specifici previsti   nel Piano Educativo Individualizzato redatto dalla scuola.
Nello svolgimento del proprio ruolo l’Operatore Socio Educativo pone particolare 
attenzione ad organizzare il proprio intervento in collaborazione con gli insegnati 
titolari e di sostegno attraverso attività   tese ad  incrementare le potenzialità 
degli alunni nonché  azioni volte a favorire la relazione e la comunicazione con i 
coetanei, migliorare le competenze cognitive e facilitare i percorsi di sviluppo delle 
autonomie.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI: 
Il servizio viene svolto a favore degli alunni con disabilità frequentanti le Sezioni 
con  Risorse  Educative  Speciali  previste  dal  Protocollo  d’Intesa  del  1998  fra 
Provveditorato agli Studi, Comune di Genova e USL n.3.
Gli Operatori Socio Assistenziali collaborano con gli insegnanti per la gestione dei 
bambini con pluridisabilità. Le loro mansioni principali consistono nell’assistenza 
degli alunni al momento del pasto e nella pulizia personale, negli spostamenti, 
nell’accompagnamento in caso di uscite, nella pulizia e riordino dei locali, nonché 
nell’espletamento di attività ludiche.
Non  possono  sostituire  il  personale  sanitario  (es:  infermiere),  né  avere  la 
responsabilità degli alunni in caso di assenza del personale insegnante.

SERVIZI ESTIVI:
Oltre i servizi forniti durante l’anno scolastico il Comune di Genova organizza e 
favorisce  la  partecipazione degli  alunni  con disabilità  alle  attività  estive.  Per  i 7



ragazzi che frequentano  le Sezioni con Risorse Educative Speciali  i centri estivi 
sono  realizzati  in  due  sedi  differenti  una  a  Ponente  ed  una  a  Levante 
indicativamente presso le sedi della scuola secondaria di I grado Rizzo Alessi e 
della scuola primaria Fabrizi. La durata dei centri è di norma  di 9 settimane ed 
ogni  alunno può  frequentare  l’intero  periodo  senza  alcun  costo  a  carico  della 
famiglia.

FORNITURA E MANUTENZIONE AUSILI: Il Comune fornisce gli ausili necessari 
per  garantire  il  diritto  allo  studio  degli  alunni  con disabilità  (tavoli  ad incavo, 
seggiole,  ecc.).  La  fornitura avviene  tramite  Ditta  specializzata individuata  a 
seguito di procedura di gara. Il fornitore provvede all’installazione e alla messa in 
opera con dimostrazione, al personale scolastico, delle corrette modalità di utilizzo 
dell’ausilio.
Le richieste di manutenzione degli ausili pervengono all’ufficio sostegno scolastico 
del Comune  dalle scuole o dagli operatori socio educativi o socio assistenziali. 
L’Ufficio  invia  alla  Ditta  specializzata  assegnataria  del  servizio  la  richiesta  di 
intervento. In caso di richieste urgenti l’ufficio preavvisa telefonicamente la Ditta 
per garantire la tempestività dell’intervento.

FORNITURA MATERIALE PER LA CURA E L’IGIENE DELLA PERSONA: 
Annualmente il Comune fornisce, in base alle risorse a disposizione, il materiale 
per la cura e l’igiene degli alunni con disabilità. La fornitura  consente agli alunni 
di partecipare con decoro alla vita di comunità.

GARANZIA DEI CONTROLLI DOCUMENTATI ANNUALI 
Ogni anno sono effettuati  controlli  su tutti  i  servizi  e forniture agli  alunni  con 
disabilità attraverso visite ispettive. In caso di rilevazione di non conformità viene 
avviata la procedura prevista dal sistema qualità.

COMUNICAZIONI:

L’ufficio provvede, entro l’avvio dell’anno scolastico, ad informare le famiglie, le 
scuole, i sanitari e i gestori dei servizi/forniture assegnati ad ogni singolo alunno 
(trasporto, OSE, OSA e fornitura ausili):
- Famiglie: a mezzo lettera/mail  con le indicazione necessarie per dare avvio 
al servizio. 
- Scuole: tramite  mail  con  la  quale  sono  trasmessi  gli  elenchi  dei  servizi 
assegnati  ad  ogni  alunno  (OSA-OSE-trasporto  e  ausili),  le  indicazioni  per 
contattare gestori e uffici comunali e  i moduli per la  richiesta di manutenzione 
ausili e variazione dei percorsi del trasporto scolastico; 8



- Sanitari: tramite mail  con la quale sono trasmessi  gli  elenchi dei  servizi 
assegnati  ad  ogni  alunno  da  loro  assistito  (OSA-OSE-trasporto  e  ausili)  e  le 
indicazioni per contattare gestori e uffici comunali
- Componenti  commissione  mista: tramite  mail  con  la  quale  sono 
trasmessi i verbali delle sedute e gli elenchi con gli esiti

- Incontri con i sanitari e con la Consulta per l’Handicap
La Direzione si impegna a organizzare e a partecipare ad incontri  con le 
strutture sanitarie operanti sul territorio che hanno in carico gli alunni con 
disabilità  assegnatari  di  servizi/forniture,  le  cooperative  che  gestiscono  i 
servizi,  i  referenti  scolastici  e  la  consulta  per  l’handicap.  Gli  incontri 
rappresentano  momenti  di  confronto  circa  i  temi  della  disabilità,  di 
restituzione  dei  servizi/forniture  erogati,  di  programmazione  per  l’anno 
scolastico  successivo  e  soprattutto  confronto  diretto  su  singoli  casi  e 
problemi specifici. All’incontro possono essere invitati anche i membri della 
Commissione Mista Interistituzionale, l’ufficio scolastico regionale, i Dirigenti 
Scolastici e a seconda dei casi i genitori. 

- Incontri avvio anno scolastico
La Direzione si impegna ad organizzare, all’inizio di ogni anno scolastico:

 un incontro con tutti i gestori dei servizi OSA-OSE e del trasporto 
scolastico al fine di ricordare gli impegni di ambo le parti previsti nel 
contratto, raccogliere segnalazioni di eventuali criticità, concordare le 
modalità di monitoraggio e verifica dei servizi

 un incontro con gli operatori OSA Comunali per verificare la corretta 
gestione del magazzino dei materiali in dotazione al polo, raccogliere 
segnalazioni  di  eventuali  criticità,  concordare  le  modalità  di 
monitoraggio e verifica dei servizi

 un incontro con la rete delle scuole a cui appartengono le sezioni con 
Risorse Educative Speciali per raccogliere segnalazioni di eventuali 
criticità, concordare le modalità di monitoraggio e verifica dei servizi 
e programmare iniziative specifiche per l’anno scolastico

- Incontri  con  i  genitori  utenti  dei  servizi  estivi  delle  Sezioni  con 
Risorse Educative Speciali
La Direzione si impegna a promuovere, con le cooperative che gestiscono i 
servizi  estivi,  incontri  individuali  con  le  famiglie  degli  alunni  al  fine  di 
raccogliere tutte le informazioni, anche di carattere sanitario, necessarie ad 
una  tranquilla  e  sicura  frequenza  al  centro.  La  Direzione  si  impegna  a 
partecipare agli incontri sui casi ritenuti critici dalle cooperative. 9



INDICATORI QUANTITATIVI E QUALITATIVI  DEI SERVIZI 

Indicatore:  avvio  dei  servizi  (trasporto,  servizi  socio  educativi  e  socio 
assistenziali)
Valore  garantito:  dall’inizio  dell’anno  scolastico  come previsto  dal  calendario 
scolastico regionale, per il 100% degli utenti assegnatari del servizio

Indicatore: comunicazioni sui servizi erogati a sanitari, scuole, famiglie e gestori 
del servizio
Valore garantito: prima dell’avvio dell’anno scolastico al 100% dei sanitari, delle 
scuole, dei gestori e delle famiglie 

Indicatore: invio della richiesta di intervento/manutenzione/spostamento ausili  
Valore  garantito:  entro  48  ore  dal  ricevimento  della  stessa,  esclusi  i  giorni 
festivi.

Indicatore: revisione periodica montascale e sollevatori 
Valore garantito: una volta all’anno

Indicatore:  consegna della  fornitura  di  materiale  per  la  cura  e  l’igiene  della 
persona
Valore garantito: una volta all’anno

Indicatore: Garanzia dei controlli documentati annuali: visite ispettive 
Valore garantito: minimo 20 all’anno

Indicatore: incontri annuali 
Valore garantito: almeno n. 3 

INDAGINE DI SODDISFAZIONE 

Qualità percepita dall’utenza 
Sono avviate periodicamente, almeno una volta all’anno, indagini sul gradimento 
del servizio.  I risultati  delle valutazioni e le indicazioni fornite potranno essere 
utilizzati per riprogettare i servizi
NDICATORI DI INCREMENTO DELLA QUALITA’   
Indicatore: Indagine di rilevazione della soddisfazione 
Valore garantito: una indagine all’anno 10



L’organizzazione  persegue  il  miglioramento  continuo  dell’efficacia  e 
dell’efficienza  dei  propri  servizi  a  beneficio  di  tutte  le  parti 
interessate.

Nel  rispetto  di  questo  principio  sono  avviate  le  seguenti  azioni  di 
miglioramento:

1) Erogazione contributi alle scuole secondarie di primo e secondo grado statali 
e paritarie  private per sostenere  il  comodato d’uso gratuito dei  libri  di  testo 
finalizzato a garantire  il  diritto allo  studio agli  alunni appartenenti  a famiglie 
meno agiate e a promuovere azioni atte a prevenire e a ridurre la dispersione 
scolastica  nonché  a  garantire  la  fornitura  di  strumenti  digitali  necessari  alla 
didattica digitale integrata

2) Progettazione e sviluppo di azioni per l’informatizzazione della procedura di 
gestione delle cedole librarie 

3)  Progettazione  di  azioni  propedeutiche  alla revisione  delle  linee  guida  per 
l’assegnazione dei servizi agli alunni con disabilità

DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE
Copia cartacea della presente Carta dei Servizi può essere richiesta alla Segreteria 
alla della Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche 
Giovanili (tel. 010/5577254 - 350 e-mail 
direzionescuolaegiovani@comune.genova.it), presso cui è comunque affisso un 
estratto 

La  Carta  è  pubblicata  all’indirizzo: www.comune.genova.it in  aree 
tematiche/scuola e formazione.

In caso di impossibilità totale o parziale di erogazione del servizio, il Servizio ha 
l’obbligo,  ove  possibile,  di  darne  preavviso  il  giorno  precedente  tramite 
informativa su quotidiani, TV locali e sito internet, nonché alle Associazioni dei 
Consumatori della Consulta dei Consumatori e degli Utenti del Comune di Genova. 

DIRITTI DEGLI UTENTI 11
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I  cittadini  hanno  diritto  di  formulare  richieste,  proposte,  segnalazioni  e 
osservazioni, nonché reclami per inadempienze rispetto agli impegni assunti con 
la presente Carta dei Servizi. Il Servizio ha l’obbligo di rispondere entro un tempo 
massimo  di  10  giorni.  Qualora  sia  necessario  un  tempo  maggiore  per  la 
complessità  della  segnalazione  il  Servizio nel  termine  anzidetto  risponde 
all’utente   indicando  lo  stato  di  avanzamento  della  pratica  e  il  relativo 
Responsabile.

Sono  disponibili  i  moduli  predisposti,  l’uno  per  le  segnalazioni,  l’altro  per  i 
reclami, reperibili all’indirizzo:

www comune.genova.it

Segnalazioni e reclami potranno essere inoltrati al responsabile della Carta dei 
Servizi, Dott. Guido Gandino:

tramite posta elettronica: 

- Servizi agli alunni con disabilità: sostegnoscolastico  @comune.genova.it  
- Diritto allo studio: dirittostudio@comune.genova.it

per telefono:

- Servizi per il Diritto allo Studio (cedole e borse di studio) al Numero 
Verde 800809009 (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30);
- “CONTACT CENTER UNICO“ al numero: 010.10.10, che  permette  ai 
cittadini  di  contattare  tutti  i  call  center  esistenti  nella  nostra 
Amministrazione con un unico numero di accesso.

via fax:

- Servizio agli alunni con disabilità al n. 010 5576524
- Diritto allo Studio al n. 0105576535 

tramite gli Sportelli del Cittadino RORSI

La Carta dei Servizi impegna il soggetto emittente al rispetto dei principi e delle 
regole in essa contenuti. 12
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DOVERI DEGLI UTENTI

L’erogazione  delle  Borse  di  studio  è  subordinata  alla  completezza  della 
documentazione presentata dal cittadino; in caso di necessità di integrazione di 
documentazione o informazioni, l’ufficio, ne dà comunicazione al cittadino, che è 
tenuto  a  fornire  quanto  richiesto  nei  tempi  indicati,  pena  l’archiviazione  della 
pratica.

Nella  comunicazione  inviata  alle  famiglie  relativamente  all’avvio  del  trasporto 
scolastico sono contenute le indicazioni  cui  devono attenersi  gli  utilizzatori  del 
servizio a garanzia della qualità e dell’accessibilità dello stesso.

RECLAMI

- Eventuali  Reclami  possono  essere  inoltrati  al  responsabile  del  servizio 
tramite  posta  elettronica  all’indirizzo:  dirittostudio@comune.genova.it      per 
cedole  librarie,  borse  di  studio  e  trasporto  scolastico  e  all’indirizzo: 
sostegnoscolastico  @comune.genova.it      per  tutti  i  servizi  relativi  agli  alunni 
disabili compreso il trasporto scolastico.

CONCILIAZIONE

Nel caso in cui il cittadino non sia soddisfatto della risposta ricevuta, può aderire 
ad un tentativo di definizione stragiudiziale di risoluzione della controversia 
rivolgendosi alle Associazioni dei Consumatori della Consulta dei Consumatori e 
degli Utenti del Comune di Genova. 

È fatta salva la possibilità di rivolgersi alle competenti autorità giurisdizionali.

Normative di riferimento per il Diritto allo Studio:

13
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• Legge n. 104/92 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate.

• Legge Regionale n. 19/1994 – Norme per la prevenzione riabilitazione e 
l’integrazione sociale dei portatori di handicap.

• Legge Regionale n. 15/2006 - Norme ed interventi in materia di diritto 
all’istruzione e alla formazione.

• Legge Regionale n. 18/2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, 
formazione e orientamento.

• Decreto legislativo n. 63/2017 – Effettività del diritto allo studio

• Decreto legislativo n. 66/2017 – Norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità

Responsabile della Carta
Dott. Guido Gandino 
tel. 010 5577254 – fax 010 5577330
e-mail direzionescuolaegiovani@comune.genova.it

14
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CARTA DEI SERVIZI  
RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
La Ristorazione Scolastica considera le caratteristiche sensoriali del pasto, la 

sicurezza degli alimenti e la prevenzione dei pericoli igienico-sanitari come fattori 
determinanti per la corretta erogazione del servizio e la capacità di mantenere elevati 

livelli di soddisfazione dell’Utenza.  

La natura pubblica e sociale del servizio comporta un coinvolgimento ampio e 

articolato dell’utenza e degli operatori professionali della scuola sia per il costante 

controllo e miglioramento del servizio sia per l’attenzione costante a programmi di 
formazione all’educazione alimentare e al gusto.  

Dal 1997 la Carta della Ristorazione Scolastica viene aggiornata tenendo conto delle 
indagini effettuate presso gli utenti per individuare le aree di maggior interesse e i 

miglioramenti richiesti. 
 

VALIDITA’ DELLA CARTA 
 

Gli standard e gli impegni contenuti in questa Carta saranno costantemente aggiornati 

a cura della Direzione. 
In ogni caso, essa conserva la sua efficacia fino alla conclusione dei 

procedimenti di approvazione della successiva versione della carta dei 
servizi. 

Tutte le informazioni sul servizio (numeri di telefono, orari, recapiti,ecc) sono 
costantemente aggiornate nella versione on-line della carta, così come tutta la 

modulistica in uso, scaricabile all’indirizzo: 
http://www.comune.genova.it 

 

Direzione Politiche dell’Istruzione  
per le nuove generazioni e Politiche Giovanili 

 
Via di Francia 1  

16149 GENOVA 
direzionescuolaegiovani@comune.genova.it 
Tel 010 5577381 – Fax 010 5576200 

http://www.comune.genova.it/
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

I servizi sono erogati secondo principi di eguaglianza, imparzialità, semplificazione, 
continuità, efficienza, efficacia e partecipazione, nel rispetto delle Norme di 

riferimento,  salvaguardando i diritti alla privacy e perseguendo il miglioramento 
continuo.  
 
 

I Servizi di Ristorazione Scolastica sono certificati  in conformità al 
Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 

9001 dal 25/01/2002. 

 

 
 

Il servizio si impegna a soddisfare le richieste sia dei piccoli utenti che degli adulti, i 

quali, per motivi di salute, religiosi o etici, chiedono di poter seguire menu e diete 
particolari.  

E’ garantito un  servizio regolare e continuo, senza interruzioni; in funzione di eventi 
eccezionali che influiscano sul consueto svolgimento, è stata prevista specifica 

procedura d’intervento (presenza presso le sedi di alcuni alimenti per sopperire ad 
eventuali emergenze) che consenta di ridurre al minimo i disagi dei commensali. 

Il servizio promuove la raccolta di generi alimentari in esubero, a lunga conservazione 

e/o pane e frutta, ed il ritiro da parte di Associazioni Umanitarie ONLUS. 
 

Gli standard di prestazione qualitativi e quantitativi sono individuati anche in 
collaborazione con le Associazioni di Tutela dei Consumatori e degli Utenti che 

aderiscono alla Consulta dei Consumatori e degli Utenti del Comune di Genova. 
 

L’adeguatezza e il rispetto degli standard sono garantiti da idonei controlli interni; su 
metodologie e criteri impiegati viene data adeguata informazione preventiva alla 

Consulta dei Consumatori e degli Utenti del Comune di Genova. 
 

I dati relativi al monitoraggio degli standard, nonché le azioni di miglioramento, sono 
pubblicati ogni anno, consultabili al seguente indirizzo: 

 

https://smart.comune.genova.it/contenuti/carta-dei-servizi 
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SERVIZI  EROGATI 
 
Il servizio viene fornito secondo le tipologie di pasto di seguito specificate: 

 

Pasti crudi: 
prodotti in cucine scolastiche di proprietà pubblica, gestite con personale comunale. 

 
Pasti pronti da consumare in loco: 

prodotti in cucine scolastiche di proprietà pubblica, gestite da personale dell’Azienda 
appaltatrice 

 
Pasti pronti veicolati: 

pronti per il consumo, preparati in cucine di proprietà/disponibilità aziendale 
trasportati e distribuiti presso i locali di distribuzione e consumo (refettori). 

 
La Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili, in 

base alle indicazioni degli organismi competenti in materia sanitaria, ha redatto e 
adottato un protocollo per affrontare in sicurezza tutte le fasi relative alla giornata 

educativa dei nostri utenti per i servizi 0/6 delle scuole comunali, con riferimenti 

anche al momento del pasto.  
 
https://smart.comune.genova.it/sites/default/files/uploads/2020/Protocollo%20sicurezza%20

Covid_Politiche%20dell%27Istruzione_rev02.pdf 
 
 Le Aziende di Ristorazione hanno riadattato i loro manuali di autocontrollo in 

relazione al contenimento della diffusione del virus Covid -19. Il Servizio di 
Ristorazione, sta collaborando attivamente con i Dirigenti Scolastici degli Istituti 

Comprensivi per condividere il nuovo assetto organizzativo legato al pasto. L’obiettivo 
principale è quello di mantenere la sicurezza igienico sanitaria e l’aspetto qualitativo 

del pasto, offrendo la modalità tradizionale di distribuzione. Non tutti i bambini 
possono usufruire degli spazi dedicati, ma devono consumare il pranzo nella propria 

aula o gruppo; questo sta comportando una complessità organizzativa che non può 

essere omogenea, ma differenziata in ogni realtà scolastica. Il servizio di ristorazione 
scolastica è finalizzato a garantire il pasto a tutti i bambini dei Nidi infanzia, delle 

Scuole infanzia, delle scuole Primarie e Secondarie di I°grado. 
 

Menu: 
i pasti consumati nelle sedi di ristorazione scolastica seguono le raccomandazioni sulla 

corretta alimentazione espresse dalle “Linee di Indirizzo Nazionale per la Ristorazione 
Scolastica” del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
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La Ristorazione scolastica si avvale di dietiste, figure professionali interne all’Ente, e 

medici nutrizionisti della ASL 3 Genovese che curano gli aspetti dietetico-nutrizionali 
relativi all’elaborazione e stesura del menu secondo le diverse fasce d’età dei 

commensali, nel rispetto delle normative nazionali e delle raccomandazioni in materia 
di alimentazione espresse da organismi italiani ed internazionali.  

A partire dall’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 è entrato in vigore il nuovo menu 
articolato su quattro settimane che prevede pietanze differenziate per il periodo 

invernale ed estivo. 
Per la realizzazione di questo menù, si è cercato di garantire il gradimento del pasto, 

avvicinandosi il più possibile al gusto dei bambini, con l’obiettivo di incentivare il 
consumo di quanto proposto e riducendo gli sprechi. 

Rimangono implicite le indicazioni di riduzione del consumo di carni rosse 
incrementando l’utilizzo di legumi, pesce e verdure.  

Sono state coinvolte massivamente le commissioni mensa cittadine neo elette che 

durante il lock down hanno espresso, tramite la compilazione di un questionario, il 
loro parere sulle scelte e gli obbiettivi.  

 
Tutti gli alimenti utilizzati nelle cucine delle scuole e dei Centri esterni devono 

rispondere agli stessi requisiti di qualità merceologica e sicurezza, previsti nei 
contratti di fornitura. 

Il Comune intende garantire l’utilizzo di prodotti biologici, DOP e PAT e 
compatibilmente con le potenzialità di approvvigionamento privilegiare l’utilizzo di 

prodotti del territorio, km. 0. 
 

 
Sia il menù che le tariffe sono disponibili on line all’indirizzo 

www.comune.genova.it in aree tematiche/scuola e formazione/ristorazione 
scolastica. 

Attenzione all’ambiente 

In relazione all’impatto ambientale il servizio di ristorazione scolastica prevede: 
  per il trasporto dei pasti l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale (Euro 6 

ed Euro 5); 
  per la distribuzione dei pasti l’utilizzo di materiale riutilizzabile (piatti, bicchieri 

e posate) in melamina, polipropilene, ceramica, inox; 
  per la pulizia delle stoviglie l’utilizzo di prodotti con certificazione ECOLABEL; 

  Per la raccolta dei rifiuti il Comune si impegna a istituire tavoli con Amiu alfine 
di dotare ogni Istituto Scolastico di bidoni per la raccolta differenziata 

dell’umido facilmente raggiungibili dalle addette al Servizio Ristorazione 
incrementando così la raccolta differenziata (umido, carta, plastica). 

http://www.comune.genova.it/
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Verifiche e Controlli 

Ogni anno, a garanzia della sicurezza dei pasti erogati, vengono effettuate in 
collaborazione con ARPAL, Laboratorio convenzionato: analisi di laboratorio su 

alimenti (inclusa acqua di rete), semilavorati, pasti e superfici mediante 
campionamenti eseguiti nelle differenti fasi del processo produttivo sino al consumo, 

oltreché tamponi superficie mirati alla verifica della corretta applicazione e efficacia 
delle procedure di pulizia /sanificazione di attrezzature e utensilerie varie. Il piano 

analitico, definito in collaborazione con Laboratorio in convenzione, sulla base di 
attenta analisi dei pericoli e relativa valutazione del rischio, ricomprende differenti 

tipologie di indagine, con attenzione e verifica dei parametri/indicatori ritenuti 
significativi ai fini della sicurezza alimentare. 

Inoltre gli Uffici Tecnici del Servizio effettuano per ciascun anno scolastico visite di 
controllo documentate presso le differenti tipologie di gestione: centri di 

cottura/produzione pasti, centri fornitura derrate, cucine in gestione a terzi (gestione 

aziendale), cucine in gestione diretta (gestione diretta della C.A. con impiego di 
personale comunale), centri di ristorazione con pasti veicolati (refettori scolastici). 

Tali controlli vengono effettuati senza alcun preavviso. 
Le Associazioni dei Consumatori possono, concordando una programmazione con il 

servizio, effettuare monitoraggi sull’erogazione del servizio. 
 

INDICATORI QUANTITATIVI E QUALITATIVI  DEI SERVIZI  
 
Garanzia della Dieta Codificata  

La Ristorazione per agevolare le famiglie con bambini che necessitano di particolari 
regimi alimentari per motivi di salute (patologie e intolleranze certificate da un 

medico) o convinzioni etico-religiose, elabora e codifica le diete personalizzate, 
valutando la corretta formulazione dietetico-nutrizionale, per quanto di competenza e 

in adempimento delle indicazioni previste nei Capitolati speciali d’appalto. 
 

Indicatore: tempo di fornitura della dieta codificata dalla richiesta 
Valore garantito: entro 5 giorni 

 
Garanzia dei controlli documentati annuali  

Indicatore: garantire controlli documentati annuali e programmazione di un piano 
analitico tramite laboratorio convenzionato 

Valore garantito: Controlli analitici programmati/controlli effettuati= 90% 

Controlli programmati Servizio/controlli effettuati = 90% 
 

 
Puntualità del pranzo servito 

Impegno al rispetto degli orari previsti per la distribuzione del pasto richiesti dalle 
singole scuole 
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Indicatore: limite di tempo entro il quale la prima portata deve essere servita 
rispetto all’orario di inizio dei pasti in vigore nella singola scuola 

Valore garantito: almeno il 95% entro i 15 min. 

Promozione dell’Educazione alimentare 

Annualmente vengono promosse attività di educazione alimentare rivolte ai fruitori 
delle mense scolastiche.  

Analoghe attività possono essere erogate su richiesta degli educatori. 
 

Indicatore: numero di attività annuali  
Valore garantito: n. 18 (due per Municipio) 

Lotta agli sprechi 

Proseguire ed implementare i progetti finalizzati al recupero del cibo non 

somministrato destinandolo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale; 

 
Indicatore: numero di progetti individuati  

Valore garantito: n. 2  
 

Comunicazione con l’utenza 
 

Con delibera DCC-2018-52 è stata istituita ai sensi dell’art. 19 dello Statuto una 
Consulta permanente sulla ristorazione scolastica avendo ritenuto opportuno costituire 

un organismo che: 
- esprima la propria valutazione in ordine alla predisposizione del Regolamento delle 

Commissioni Mensa, in corso di definizione, e di verificarne verifichi la corretta 
applicazione; 

- rilasci pareri, facoltativi e non vincolanti, sull’erogazione del servizio di ristorazione 
scolastica; 

assuma compiti propositivi in merito ai controlli e all’erogazione del servizio stesso; 

 
La Commissione Mensa esercita, nell’interesse dell’utenza, di concerto con 

l’Amministrazione Comunale un ruolo: 

- di verifica della qualità del servizio di refezione scolastica, anche attraverso verbali 

opportunamente predisposti. I rappresentanti della Commissione Mensa, possono 
accedere ai Centri di Ristorazione scolastici con cucina gestita da personale 

comunale o da personale aziendale, ai Centri di Ristorazione scolastici forniti con 
pasto pronto veicolato, ai Centri di Produzione Pasti pronti veicolati e ai Centri di 

Fornitura Pasti a crudo (magazzini di stoccaggio); 

- di collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale, facendosi carico di 

riportare le diverse istanze che perverranno dall’utenza stessa;  



 

7 
 

- di consultazione per quanto riguarda il menù scolastico nonché le modalità di 

erogazione del servizio. 
E’ stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 16/07/2019 il 

Regolamento Commissioni Mensa e successivamente sono stati eletti i nuovi membri 
per i quali è stato organizzato un corso formativo specifico durante il mese di febbraio 

2020.  
 

INDAGINE DI SODDISFAZIONE 
NDIC 

Qualità percepita dall’utenza e gusto dei pasti 

Sono avviate periodicamente, almeno una volta all’anno, indagini sul gradimento del 
pasto: i risultati delle valutazioni e le indicazioni fornite sono utilizzate anche per 

rielaborare il menu. 

 

L’organizzazione persegue il miglioramento continuo dell’efficacia e 
dell’efficienza dei propri servizi a beneficio di tutte le parti interessate. 

Nel rispetto di questo principio sono avviate le seguenti azioni di 
miglioramento: 

 
1) Avvicinare, ove possibile, i centri cottura ai luoghi di somministrazione; 

2) Favorire quanto più possibile la produzione dei pasti nelle sedi scolastiche tramite 
l’individuazione di sedi con cucina già esistenti che possa produrre i pasti per una sede 

limitrofa attualmente priva di cucina e/o tramite l’installazione di attrezzature per la 
cottura espressa del primo piatto; 

3) Definire una sezione dedicata alla ristorazione scolastica del Portale della famiglia 
relativamente ai menu e alla richiesta delle diete; 

4) Informatizzazione del processo di verifica delle Commissioni Mensa.  

 

 

DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE 
Copia cartacea della presente Carta dei Servizi può essere richiesta alla Segreteria alla 
della Direzione Politiche dell’Istruzione per le nuove generazioni (tel. 010/5577254 - 

350 e-mail direzionescuolaegiovani@comune.genova.it), e agli Uffici Municipali , 
presso i quali è comunque affisso un estratto. Tale estratto è altresì contenuto nel 

libretto del menu distribuito a tutti gli utenti.  

La Carta è pubblicata all’indirizzo: www.comune.genova.it in aree tematiche/scuola e 

formazione. 

In caso di impossibilità totale o parziale di erogazione del servizio, il Servizio ha 
l’obbligo, ove possibile, di darne preavviso il giorno precedente tramite informativa su 

quotidiani, TV locali e sito internet, nonché alle Associazioni dei Consumatori della 
Consulta dei Consumatori e degli Utenti del Comune di Genova.  

mailto:direzionescuolaegiovani@comune.genova.it
http://www.comune.genova.it/
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DIRITTI DEGLI UTENTI 
 

I cittadini hanno diritto di formulare richieste, proposte, segnalazioni e osservazioni, 
nonché reclami per inadempienze rispetto agli impegni assunti con la presente Carta 

dei Servizi. Il Servizio ha l’obbligo di rispondere entro un tempo massimo di 10 

giorni. Qualora sia necessario un tempo maggiore per la complessità della 
segnalazione il Servizio nel termine anzidetto risponde all’utente  indicando lo stato 

di avanzamento della pratica e il relativo Responsabile. 

Sono disponibili i moduli predisposti, l’uno per le segnalazioni, l’altro per i reclami, 

reperibili all’indirizzo: 

www comune.genova.it in aree tematiche/scuola e formazione. 

Le segnalazioni possono essere inoltrate al responsabile della Carta dei Servizi, Dott. 

Guido Gandino: 

tramite posta elettronica: ristreclami@comune.genova.it   

per telefono: 

- Numero Verde 800 446011 per qualità e fornitura del pasto 

- Numero Verde 800 445325  per conteggio dei pasti o tariffe 
    -   via fax: al n. 010 5577330 

- “CONTACT CENTER UNICO“ al numero: 010.10.10, che permette ai 

cittadini di contattare tutti i call center esistenti nella nostra 
Amministrazione con un unico numero di accesso. 

 
tramite gli Sportelli del Cittadino  

 
La Direzione  si impegna a comunicare tempestivamente attraverso pubblici avvisi 

ogni circostanza che incida significativamente sulla qualità del servizio. 
Per informazioni e chiarimenti relativi alla qualità del servizio di ristorazione 

l’utente può telefonare al NUMERO VERDE QUALITA’ 800-446011 (dal lunedì al 
venerdì dalle 9,30 alle 13,00) 

Per informazioni e contatti con la Segreteria della Direzione può inviare e-mail a: 
direzionescuolaegiovani@comune.genova.it per informazioni e chiarimenti sul 

sistema tariffario l’utente può telefonare al NUMERO VERDE GESTIONE TARIFFE 
800-445325  

(dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00) o inviare e-mail a: 

risttariffe@comune.genova.it 
L'Ufficio Gestione Tariffe riceve: 

lunedì-martedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e 
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 16 in Via di Francia 3, V piano, sala 27 

mailto:ristreclami@comune.genova.it
mailto:direzionescuolaegiovani@comune.genova.it
mailto:risttariffe@comune.genova.it
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Per appuntamenti con gli Uffici Territoriali della Ristorazione utilizzare i numeri 

seguenti, in orario prevalentemente antimeridiano: 
 

RI
M

BO
RS

I 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
La Carta dei Servizi impegna il soggetto emittente al rispetto dei principi e delle regole 

in essa contenuti. 
TLI 

RIMBORSI 

 
Nel caso in cui, per motivi tecnici di servizio, o a causa di eventi eccezionali e 

imprevedibili (scioperi, eventi meteorologici gravi, manifestazioni cittadine) venisse 
distribuito un pranzo privo di una delle due portate principali (primo o secondo piatto) 

e questa non fosse sostituita con altri alimenti, rendendo così oggettivamente 

MUNICIPIO INDIRIZZO 

Centro est Via Fiasella 3/6 

ristcoordcentroest@comune.genova.it  
tel. 010 5578456  

Centro ovest 
 

Via Di Francia 3 
ristcoordcentroovest@comune.genova.it  

tel. 010 5573603  

Bassa Valbisagno 
 

Piazza Manzoni 1 
ristcoordbassavalb@comune.genova.it  

tel. 010 5579772  

Media Valbisagno 

 

Piazza Olmo n. 3 

ristcoordvalbisagno@comune.genova.it  
tel. 010 5578309  

Valpolcevera Via Poli 12 

ristcoordvalpolcevera@comune.genova.it  
tel. 010 5578913 

Medio Ponente 
 

Via Sestri 34 
ristcoordmedioponente@comune.genova.it 

 tel. 010 5579326 

Ponente 

 

Salita Cappelloni n. 1 

ristcoordponente@comune.genova.it   
tel. 010 8171008  

Medio Levante 

 

Via Mascherpa 34 

ristcoordmediolevante@comune.genova.it 
tel. 010 5579441  

Levante Piazza Ippolito Nievo, 1  
ristcoordlevante@comune.genova.it  

tel. 010 5574391  

mailto:ristcoordcentroest@comune.genova.it
mailto:ristcoordcentroovest@comune.genova.it
mailto:ristcoordbassavalb@comune.genova.it
mailto:ristcoordvalbisagno@comune.genova.it
mailto:ristcoordvalpolcevera@comune.genova.it
mailto:ristcoordmedioponente@comune.genova.it
mailto:ristcoordponente@comune.genova.it
mailto:ristcoordmediolevante@comune.genova.it
mailto:ristcoordlevante@comune.genova.it
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impossibile il consumo di una portata principale, il genitore o chi ne fa le veci può 

richiedere il rimborso del 100% della tariffa pagata per il pasto. 
 

Qualora per più di una volta nell’arco delle sei settimane, una delle portate principali 
fosse sostituita con gli alimenti del pasto scorta il genitore o chi ne fa le veci può 

richiedere il rimborso del 50% della tariffa pagata per il pasto. 
 

Se per più di una volta nell’arco delle sei settimane, si rilevasse un ritardo nella 
consegna dei pasti superiore ai 15 minuti il genitore o chi ne fa le veci può richiedere 

il rimborso del 50% della tariffa pagata per il pasto. 
 

I rimborsi verranno riconosciuti su richiesta o d’ufficio. La richiesta da redigersi 
su apposito modulo (scaricabile dal sito internet istituzionale) con l’indicazione delle 

motivazioni, entro 30 giorni dall’avvenuto disservizio, può essere consegnata alla 

Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni -  Ristorazione -  Via di 
Francia 1 – 5° piano - 16149 Genova - Fax. 010 5577330, consegnata agli Uffici di 

Front Office Municipali o inoltrata via mail agli uffici municipali indicati nella pagina 
precedente. Il rimborso verrà effettuato sul bollettino successivo alla presentazione 

della richiesta.  
Il foglio firma allegato al modulo di rimborso collettivo può essere sostituito 

dall’elenco degli alunni presenti e direttamente coinvolti nel disservizio, disponibile a 
scuola. 

RECLAMI 

 
Eventuali Reclami possono essere inoltrati al responsabile del servizio tramite posta 

elettronica: ristreclami@comune.genova.it , per telefono al Numero Verde 800 
446011 per qualità e fornitura del pasto e al Numero Verde 800 445325  per 

conteggio dei pasti o tariffe, via lettera o fax al n. 010 5577330 
 

CONCILIAZIONE 

 

Nel caso in cui il cittadino non sia soddisfatto della risposta ricevuta, può aderire ad 

un tentativo di definizione stragiudiziale di risoluzione della controversia rivolgendosi 
alle Associazioni dei Consumatori della Consulta dei Consumatori e degli Utenti del 

Comune di Genova. È fatta salva la possibilità di rivolgersi alle competenti autorità 
giurisdizionali. 

Responsabile della Carta 
Dott. Guido Gandino  

tel. 010 5577254 – fax 010 5577330 
e-mail direzionescuolaegiovani@comune.genova.it 

mailto:ristreclami@comune.genova.it
mailto:direzionescuolaegiovani@comune.genova.it

