COMUNE DI MODENA
N. 53/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 26/11/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno ventisei del mese di novembre ( 26/11/2020 ) alle ore
15:15, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati
dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Le votazioni della presente seduta si sono
svolte anche per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in aula consiliare

Aime Paola
Baldini Antonio

Assente
Presente in aula consiliare

Bergonzoni Mara

Presente in videoconferenza

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in aula consiliare

Carriero Vincenza

Presente in aula consiliare

Cirelli Alberto

Presente in aula consiliare

Connola Lucia

Presente in aula consiliare

De Maio Beatrice

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Presente in aula consiliare

Forghieri Marco

Presente in aula consiliare

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Assente

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in aula consiliare
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Manicardi Stefano

Presente in aula consiliare

Moretti Barbara

Presente in aula consiliare

Parisi Katia

Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni

Presente in aula consiliare

Stella Vincenzo Walter

Presente in aula consiliare

Trianni Federico

Presente in videoconferenza

Tripi Ferdinando

Presente in aula consiliare

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Presente in aula consiliare

Bortolamasi Andrea

Assente

Bosi Andrea

Assente

Cavazza Gianpietro

Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla

Assente

Filippi Alessandra

Assente

Luca' Anna Maria

Assente

Pinelli Roberta

Assente

Vandelli Anna Maria

Assente

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 53
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA E LA
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE PER LA GESTIONE DI UN SISTEMA
D' ISTRUZIONE INTEGRATO - TRIENNIO SCOLASTICO 2020/23
Relatore: Assessore Baracchi
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OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, così come emendata in corso di seduta, che
il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 31

Favorevoli 31:

i consiglieri Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi,
Giordani, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi,
Prampolini, Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni,
Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli

Risultano assenti i consiglieri Aime, Guadagnini.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 72/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui erano
stati approvati il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Modena e la Federazione Italiana Scuole
Materne – FISM – per la gestione di un sistema pubblico integrato di scuole d'infanzia a Modena e
lo Schema di convenzione con le singole scuole aderenti all’organizzazione per il periodo biennale
dall'1/09/2018 al 31/08/2020;
Preso atto che come emerge dalle Linee di indirizzo approvate con
propria deliberazione n. 18 in data 28 maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, avente per
oggetto: “Linee di indirizzo per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia
- ModenaZerosei costruire futuro” nella nostra città prevale un modello in cui il Comune
assume una funzione centrale di regolatore di un sistema che include diverse
modalità gestionali oltre a quella diretta per garantire un offerta ampia e
diversificata, ma con la garanzia di un'offerta qualitativa per tutti i bambini e le
bambine;
Considerato che in particolare il servizio di scuola di infanzia rivolto al
segmento dai tre ai sei anni viene offerto grazie ad un sistema integrato alla
gestione diretta composto da soggetti privati, in appalto e in convenzione, tra i
quali si colloca già da tempo la FISM (Federazione Italiana Scuole Materne);
Rilevato in particolare che il servizio offerto da venti scuole di infanzia aderenti alla FISM,
contribuisce a rendere disponibile un'offerta formativa che, sulla base dei dati statistici dell'ultimo
a.s. 2019/2020, copre con 1511 bambini frequentanti circa il 33,7% del totale complessivo dei
frequentanti le scuole di infanzia pari a 4482 bambini, a cui si aggiungono 928 bambini che
frequentano le scuole a gestione diretta comunale (20,7%), 757 le scuole della Fondazione
Cresci@Mo (16,9%), 862 le scuole d'infanzia statali (19,2%), 424 le scuole convenzionate e
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appaltate (9,5%);

Considerato:
- che le scuole aderenti alla Fism hanno svolto pienamente il ruolo di attori di questo sistema,
anche durante la fase di sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza che ha
caratterizzato i mesi da marzo a giugno 2020, realizzando progetti di didattica a distanza;
- che la Fism partecipa attivamente al coordinamento pedagogico distrettuale e territoriale
confrontandosi sui progetti educativi e partecipando attivamente nell'ottica dell'implementazione
della qualità dei servizi offerti, nel rispetto delle libertà di scelte dei cittadini;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla stipula di un nuovo Protocollo e delle
specifiche convenzioni tra Comune di Modena e Scuole dell’infanzia aderenti alla F.I.S.M, nel
quale sono stati previsti contributi a sezione che si incrementano nel corso della durata del
protocollo, proprio allo scopo di valorizzare questo segmento della rete di sistema integrato, che fa
riferimento a più del 30% dei bambini della città di Modena nella fascia 3-6 anni;
Evidenziato che rispetto al precedente protocollo a seguito di apposita istruttoria tra le parti
si è convenuto di prevedere il supporto al coordinamento pedagogico e i contributi da erogare
direttamente alle singole scuole aderenti;
Valutato che dall’approvazione del presente Protocollo d'Intesa viene previsto a carico del
Comune di Modena un costo stimato in € 5.429.000,00, sul triennio 2020/2023, nel seguente modo:
– anno 2020: € 770.000.00 (periodo settembre - dicembre)
– anno 2021: € 1.750.000,00;
– anno 2022: € 1.750.000,00;
– anno 2023: € 1.159.000,00 (periodo gennaio -agosto);
Dato atto che si provvederà successivamente, in fase di liquidazione, alla pubblicazione dei
dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, essendo contributi non del tutto
quantificabili, in quanto in parte dipendenti da fattori variabili quali il rimborso delle spese
sostenute per il personale educativo assistenziale e gli eventuali contributi per le famiglie con Isee
in fascia bassa;
Richiamate le seguenti norme, sulla base delle quali si sviluppa il processo di creazione e
implementazione del sistema integrato di cui trattasi:
– la Legge n. 62/2000 “Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione” che tratta della composizione del sistema nazionale di istruzione, della
definizione di scuole paritarie e dei requisiti di qualità ed efficacia previsti per il loro
funzionamento, nonchè all’art.1 individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta
formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo
tutto l'arco della vita;
– la Legge Regionale Emilia Romagna n. 12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità
di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra di loro” (ex artt.
17,19,20);
– la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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– il D. Lgs. 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino ai sei anni”, in attuazione della legge delega 107/2015;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi educativi, dott.ssa
Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 18/11/2020;
Delibera
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Protocollo d’Intesa tra il Comune di
Modena e la Federazione Italiana Scuole Materne – F.I.S.M. - per la gestione di un sistema pubblico
integrato di scuole d'infanzia con validità triennale dal 01/09/2020 al 31/8/2023 che, in allegato
“A”, forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con facoltà di rinnovo triennale, fino al
31/08/2026 in caso di valutazione positiva sull'esito della gestione e in accordo tra le parti;
2) di approvare, altresì, lo schema di convenzione da stipularsi con le singole scuole d’infanzia
aderenti alla FISM, allegato “B” al predetto Protocollo d’intesa, quale parte integrante del presente
atto;
3) di prevedere, dall'applicazione del presente atto, sul triennio scolastico 2020/2023, un costo
complessivo a carico del Comune stimato in EURO 5.429.000,00;
4) di prenotare la suddetta somma di EURO 5.429.000,00 sul capitolo 6611 "Contributi alle scuole
private Fism"- Codice Piano dei Conti Finanziario 1.4.4.1 V ｰ livello 0, come di seguito indicato:
– € 770.000,00 SUL PEG 2020
– € 1.750.000,00 SUL BILANCIO 2021
– € 1.750.000,00 SUL BILANCIO 2022
– quanto alla somma di € 1.159.000,00 per l'anno 2023 (periodo gennaio – agosto) questa
verrà poi prenotata in sede di approvazione del Bilancio 2021-2023, annualità 2023;
5) di dare mandato alla Dirigente del Settore Servizi educativi, dott.ssa Patrizia Guerra, responsabile
del procedimento, di adottare gli impegni necessari con apposito atto determinativo.

copia informatica per consultazione

Infine il PRESIDENTE, visto che l'anno scolastico si è già avviato e per consentire
l'erogazione della prima tranche di contributi entro il mese di dicembre, per rispettare l'erogazione
di una quota di contributo entro l'anno corrente e visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,
T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, l'immediata
eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 31

Favorevoli 31:

i consiglieri Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi,
Giordani, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi,
Prampolini, Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni,
Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli

Risultano assenti i consiglieri Aime, Guadagnini.
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Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO
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Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

Consiglio Comunale
Gruppi consiliari
Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia
Lega Modena
Forza Italia
PROTOCOLLO GENERALE n° 300847 del 23/11/2020
(P.E.C.)

Modena, 23 novembre 2020
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Presidente della Commissione Servizi
All’assessore competente
Al Consiglio Comunale

Oggetto: Emendamento n. 1 alla proposta di deliberazione n. 3768/2020
(Approvazione protocollo d’intesa tra Comune di Modena e la Federazione
Italiana Scuole Materne per la gestione di un sistema di istruzione integrato
– Triennio scolastico 20/23)
Nel testo della delibera dopo il “considerato”, modificare il secondo punto come segue:
“che la FISM, alla quale fanno riferimento scuole dell’infanzia cattoliche o di ispirazione
cristiana, partecipa attivamente al coordinamento pedagogico distrettuale e
territoriale, confrontandosi sui progetti educativi ed implementando, attraverso il
proprio contributo specifico e l’ispirazione cristiana alla quale fanno riferimento le
scuole aderenti, la qualità dei servizi offerti, al fine del perseguimento dell’obiettivo
prioritario dell’espansione dell’offerta formativa previsto dall’articolo 1 comma 1 legge
62/2000”

I consiglieri firmatari
Elisa Rossini
Alberto Bosi
Piergiulio Giacobazzi
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Consiglio Comunale
Gruppi consiliari
Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia
Lega Modena
Forza Italia
PROTOCOLLO GENERALE n° 300866 del 23/11/2020
(P.E.C.)

Modena, 23 novembre 2020

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Presidente della Commissione Servizi
All’assessore competente
Al Consiglio Comunale

Oggetto: Emendamento n. 2 alla proposta di deliberazione n. 3768/2020
(Approvazione protocollo d’intesa tra Comune di Modena e la Federazione
Italiana Scuole Materne per la gestione di un sistema di istruzione integrato
– Triennio scolastico 20/23)
Nell’allegato “A” alla delibera dopo il “considerato” modificare come segue il primo
punto:
“che la F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) associa istituzioni scolastiche
cattoliche o di ispirazione cristiana di cui 20 scuole dell’infanzia e 9 nidi d’infanzia,
situati nel territorio comunale ed ha il fine di assicurare servizi, coordinamento, tutela
e rappresentanza delle scuole d’infanzia aderenti, svolgendo, nel contempo, il ruolo di
valido intermediario nel rapporto tra il Comune ed i servizi stessi”

I consiglieri firmatari
Elisa Rossini
Alberto Bosi
Piergiulio Giacobazzi
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Consiglio Comunale
Gruppi consiliari
Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia
Lega Modena
Forza Italia
PROTOCOLLO GENERALE n° 300882 del 23/11/2020
(P.E.C.)

Modena, 23 novembre 2020

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Presidente della Commissione Servizi
All’assessore competente
Al Consiglio Comunale

Oggetto: Emendamento n. 3 alla proposta di deliberazione n. 3768/2020
(Approvazione protocollo d’intesa tra Comune di Modena e la Federazione
Italiana Scuole Materne per la gestione di un sistema di istruzione integrato
– Triennio scolastico 20/23)
Nell’allegato “B” alla delibera modificare come segue il primo comma dell’articolo 5:
“La scuola si impegna alla realizzazione di un’offerta formativa di elevata qualità, nella
piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogicodidattico così come stabilito dall’articolo 1 terzo comma della legge 10 marzo 2000 n.
62, nel rispetto dei ritmi di apprendimento dei bambini e delle loro caratteristiche,
della vita di relazione, della valorizzazione del gioco, della cura degli ambienti di vita,
della routine e dell’organizzazione temporale della giornata”
I consiglieri firmatari
Elisa Rossini
Alberto Bosi
Piergiulio Giacobazzi
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Allegato “A” alla Delibera del Consiglio Comunale n.

del

Protocollo d’intesa
tra Comune di Modena e Federazione Italiana Scuole Materne
per la gestione di un sistema di istruzione pubblico integrato.
°°°°°°°°°
Il Comune di Modena
e
F.I.S.M.
VISTI
- la Legge 10/3/2000 n. 62 “Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione” in particolare per quanto riguarda la composizione del sistema nazionale di
istruzione, la definizione di scuole paritarie e i requisiti di qualità ed efficacia previsti per il loro
funzionamento;
- la Legge regionale Emilia Romagna n. 12 del 30/06/2003 “Norme per l’uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra di loro”
(artt. 17,19,20);
–
la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
–
il D. Lgs. 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e
di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”, in attuazione della legge delega 107/2015;

PREMESSO
- che il sistema nazionale di istruzione, così come sancito dalla Legge 10 marzo 2000, n° 62 e
fortemente ribadito dalla riforma di cui alla legge delega 107/15 e dal D.Lgs. 65/2017, in
attuazione della delega, è costituito dalle scuole statali e paritarie, gestite sia dagli enti locali che
da soggetti privati;
- che la generalizzazione della scuola dell’infanzia è condizione di uguaglianza di opportunità
per tutti i bambini nonché garanzia del diritto individuale all’educazione e all’istruzione;
- che sulla base dei dati dell'as 2019/2020, rilevati al mese di novembre 2019, il 33,7% dei
bambini modenesi frequentanti le scuole dell'infanzia, frequenta scuole Fism, il 20,7% scuole
comunali, il 19,2% scuole statali, il 16,9% scuole della Fondazione Cresci@Mo, e il 9,9%
scuole convenzionate (4,87% gestione appaltata e 3,82% gestione fondazioni).
- che la città di Modena è da sempre impegnata a garantire la scolarizzazione di tutti i bambini
di tre, quattro e cinque anni attraverso un sistema formativo integrato di scuole facenti parte del
sistema nazionale di istruzione, ponendosi in linea con quanto poi ribadito dall’attuale
normativa in materia di istruzione;
– che la creazione di questo sistema integrato “a rete” ha lo scopo di consolidare ed estendere
ulteriormente la percentuale di copertura dell'utenza potenziale dei bambini della prima
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infanzia;
- che si ritiene che i fini di cui sopra possano essere perseguiti al meglio con la costruzione di un
sistema di istruzione integrato pubblico per la prima infanzia delle diverse scuole operanti sul
territorio, che assicuri flessibilità, diversificazione, integrazione, potenziamento, qualificazione
all'offerta formativa, a cominciare dal consolidamento di un sistema unico di iscrizioni;
CONSIDERATO
che la F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) associa 20 scuole
dell'infanzia e 9 nidi d' infanzia nel territorio comunale ed ha il fine di assicurare servizi,
coordinamento, tutela e rappresentanza delle scuole d' infanzia aderenti, svolgendo, nel
contempo, il ruolo di valido intermediario nel rapporto tra il Comune ed i servizi stessi;
che il 31/8/2020 è giunto a scadenza il Protocollo d’intesa siglato tra Comune di
Modena e F.I.S.M. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 72/2018;
che le ricerche sulla qualità e le osservazioni e verifiche svolte hanno
evidenziato il buon livello dei servizi offerti da F.I.S.M. e l'elevato gradimento degli stessi da
parte delle famiglie;
che occorre procedere alla stipula di un nuovo Protocollo e delle specifiche
Convenzioni stipulate tra Comune di Modena e Scuole dell’infanzia aderenti alla F.I.S.M, che
ha concorso ad assicurare la qualificazione del sistema formativo e l'uguaglianza delle
opportunità, secondo le linee perseguite dall’amministrazione comunale di Modena;
-

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Impegni del Comune di Modena
1. Il Comune di Modena sottoscrive con ciascuna scuola d'infanzia associata alla F.I.S.M. una
convenzione che definisce gli obblighi reciproci e quantifica:
a) il contributo annuo per il funzionamento didattico nella parte fissa e in quella variabile per un
massimo di 65 sezioni;
b) il rimborso delle quote rette non addebitate alle famiglie degli alunni in situazione di disagio
sociale certificato;
c) il contributo per insegnanti di sostegno per gli alunni disabili, nei limiti delle disponibilità di
bilancio.
I dettagli di ognuno di questi contributi sono specificamente indicati nelle singole convenzioni con
ciascuna delle scuole aderenti alla FISM.
2. Il Comune di Modena garantisce un contributo:
d) per l’assunzione di due coordinatori pedagogici a tempo pieno per le scuole dell’infanzia
assicurando alla F.I.S.M. un contributo annuo di € 58.000 lordi per ogni anno di vigenza del
presente Protocollo;
e) per l’assunzione di un coordinatore pedagogico a tempo parziale per i nidi d’infanzia assicurando
alla F.I.S.M. un contributo annuo di € 15.500 lordi per ognuno anno vigenza del presente
Protocollo.
Dalle somme di cui sopra sarà detratto l'importo delle somme erogate alla FISM in relazione a
quanto previsto dalla Legge Regionale n° 12/2003 per i servizi siti in Comune di Modena
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Quindi, per evitare forme improprie di compensazione, tali somme verranno erogate a consuntivo
dopo che saranno già stati erogati tali fondi, qualora il saldo risulti a favore di Fism.
3. Il Comune di Modena mette a disposizione annualmente la somma di € 17.000,00 da assegnare
alle scuole aderenti alla convenzione per progetti di miglioramento e qualificazione, in particolare
verso alunni stranieri e alunni con cittadinanza italiana che versano in situazioni critiche e di
svantaggio con attenzione alla cosiddetta povertà educativa favorendo perciò percorsi di inclusione
e di superamento delle criticità. I progetti presentati dalle scuole non possono superare il valore di
Euro 5.000 cadauno.
Articolo 2
Impegni della F.I.S.M.
La F.I.S.M. si impegna:
- a mettere a disposizione delle scuole dell’infanzia sottoscrittrici del presente accordo almeno due
coordinatori pedagogici assunti con contratto di lavoro subordinato, o altro contratto previsto dalla
normativa vigente;
- a mettere a disposizione dei nidi d'infanzia aderenti all'ambito Fism almeno un coordinatore a
tempo parziale con contratto di lavoro subordinato o altro contratto previsto dalla normativa
vigente;
- a verificare, attraverso i propri coordinatori pedagogici, che le procedure legate all’integrazione
degli alunni disabili siano quelle indicate dagli Accordi Provinciali e Distrettuali di Programma;
- a sostenere i processi che ciascun nido e scuola sottoscrittrice attua su percorsi di valutazione della
qualità anche in collaborazione con l’ufficio del settore istruzione preposto al controllo dei soggetti
che operano all’interno del sistema integrato;
- a inserire tra i posti disponibili nel bando annuale delle scuole dell'infanzia gestito dagli uffici
comunali all'interno del sistema del centro unico di prenotazione almeno 2 posti per ogni scuola con
una sezione di bambini di tre anni e almeno 4 posti per ogni scuola con due sezioni di tre anni con
le modalità di cui al successivo art. 5;
- a far pervenire agli uffici competenti ogni anno entro la prima settimana del mese di dicembre la
comunicazione circa le rette applicate dalle scuole aderenti alla Fism per l’anno scolastico
successivo e le eventuali quote di iscrizione, in modo che le stesse possano essere pubblicate nel
bando come informazione ai cittadini interessati alle iscrizioni;
-

a far pervenire agli uffici competenti ogni anno entro la prima settimana del mese di
dicembre una breve descrizione della FISM e delle scuole FISM da inserire nel bando
iscrizioni del Comune al fine di informare sinteticamente i cittadini dell’offerta formativa
specifica;

- a garantire il rispetto del presente Protocollo da parte delle strutture aderenti.

Articolo 3
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Il Comitato di Gestione del Protocollo
1. Viene istituito un Comitato di Gestione del presente Protocollo col compito di:
- valutare l’applicazione del Protocollo e le problematiche conseguenti;
- esaminare la documentazione inviata dagli Enti gestori per i controlli formali previsti dal
Protocollo;
- presentare, entro il mese di novembre con riferimento all’anno scolastico precedente, un rapporto
sullo stato di applicazione del Protocollo stesso.
2. Il Comitato di Gestione del Protocollo è formato da un Dirigente, da un Funzionario e da un
coordinatore pedagogico del Settore servizi educativi, per il Comune di Modena e per la FISM dal
Presidente provinciale, dal Segretario Provinciale e da un coordinatore pedagogico designato da
Fism.
Articolo 4
Il sistema dei controlli
1. Fermo restando l’impegno delle singole scuole a garantire agli organi competenti il rispetto di
quanto richiesto dallo stato di parità, il sistema dei controlli che il Comune di Modena svolge sui
servizi oggetto del presente protocollo si articola in tre ambiti:
a) valutazione dei requisiti di funzionamento
b) valutazione degli standard di qualità
c) verifiche di bilancio.
2. Valutazione dei requisiti di funzionamento.
Entro il 30 ottobre di ciascun anno, il gestore della scuola d' infanzia invia al Comune una nota
attestante:
- i dati sul personale docente utilizzato, che deve essere fornito del titolo di studio prescritto dalle
norme di parità ;
- l’applicazione dei contratti di lavoro individuali per il personale educatore docente, che devono
rispettare i contratti nazionali di settore;
- il rispetto delle norme inerenti la sicurezza e l’igiene degli immobili ed attrezzature utilizzati;
- l’elezione, la composizione e la regolare attività degli organi collegiali (Collegio dei Docenti,
Collettivo degli Educatori, Rappresentanti dei genitori e Consiglio della Scuola)
3.Valutazione degli standard di qualità.
Il Comune effettua verifiche nelle strutture scolastiche:
- sul numero degli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia;
- sul numero dei soggetti disabili e in situazione di disagio iscritti e frequentanti;
Il settore servizi educativi raccoglie le esperienze valutative che annualmente ciascuna scuola
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elabora col contributo dei coordinatori pedagogici. Le singole scuole coinvolgono nell’esame dei
risultati della valutazione docenti e genitori.
Le scuole a richiesta potranno avere una sintetica restituzione sull’esito della verifica svolta.
4. Verifiche di bilancio.
Ogni scuola dell’infanzia invia al Comune copia del bilancio consuntivo dell’anno precedente
accompagnato da apposita relazione illustrativa. Tale invio, nel caso delle scuole, è contestuale a
quello effettuato all’Ufficio scolastico territoriale ambito di Modena.
Articolo 5
Il Centro Unico delle Iscrizioni
1. Il Centro Unico di prenotazione funzionante presso il Settore Servizi educativi coordina e
gestisce le domande di ammissione alle scuole dell’infanzia statali, comunali, convenzionate e
F.I.S.M.
2. Il Centro Unico ottimizza la disponibilità di posti di nido e scuola dell’infanzia a livello cittadino.
3. La F.I.S.M. si impegna a mantenere l’adesione di tutte le scuole aderenti al Centro Unico delle
iscrizioni, mettendo a disposizione del bando il numero di posti indicato al precedente art. 2; le
scuole comunicano all’Ufficio ammissioni del Comune i nominativi di tutti gli iscritti accolti, i
trasferimenti, gli eventuali ritiri dei bambini per facilitare le azioni di controllo e monitoraggio
dell’utenza 3/6 anni.
Le procedure tra uffici comunali competenti e Fism per la gestione dei posti di cui sopra saranno
oggetto di un apposito elaborato tecnico da definire tra uffici comunali e Fism annualmente
4. L’Ufficio Ammissioni del Comune di Modena insieme alla comunicazione dei richiedenti
ammessi alla scuola, trasmette anche la graduatoria dei richiedenti non ammessi.

Articolo 6
Durata
1. Il presente protocollo ha validità per il periodo 1/09/2020 – 31/8/2023, con facoltà di eventuale
rinnovo e adeguamento economico a seguito di apposita istruttoria e, in caso di adeguamento
economico, previa specifica approvazione da parte del Consiglio Comunale, per ulteriori tre anni,
fino al 31/08/2026, su valutazione dell'Amministrazione in caso di esito positivo della gestione, con
l'accordo di Fism.

Per il Comune di Modena

Per la F.I.S.M.

L’Assessore
Istruzione, Formazione professionale,
Sport, Pari opportunità

Il Legale rappresentante

Grazia Baracchi
---------------------------------------------------

Don Alberto Zironi
----------------------------------------
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La Dirigente del Settore servizi educativi
Patrizia Guerra
---------------------------------------------------
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Il Segretario Provinciale FISM
Alfonso Bortolamasi
--------------------------------------------------

GRUPPO CONSILIARE MOViMeNTO 5 STELLE
PROTOCOLLO GENERALE n° 304989 del 25/11/2020
(P.E.C.)

al Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli
al Presidente del Consiglio Comunale, Fabio Poggi
e P.C. Giunta del Comune di Modena
Consiglieri comunali del Comune di Modena
Modena, 25 novembre 2020

EMENDAMENTO
Oggetto: Emendamento alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale
oggetto prot. Gen. 2020 / 3768 – (“Approvazione protocollo d’intesa tra Comune di
Modena e la Federazione Italiana Scuole Materne per la gestione di un sistema di
istruzione integrato – triennio scolastico 20/23”)
Nell’Allegato “A” alla delibera (Protocollo d’intesa tra Comune di Modena e
Federazione Italiana Scuole Materne per la gestione di un sistema di istruzione pubblico
integrato), modificare come segue l’art. 6 (modifica in corsivo e grassetto):
“Il presente protocollo ha validità per il periodo 1/09/2020 – 31/8/2023, con facoltà di
eventuale rinnovo e adeguamento economico a seguito di apposita istruttoria e, in caso
di adeguamento economico, previa specifica approvazione da parte del Consiglio
Comunale,

per

ulteriori

tre

anni,

fino

al

31/08/2026,

su

valutazione

dell’Amministrazione in caso di esito positivo della gestione, con l’accordo di Fism.”
Nell’Allegato “B” alla delibera (Schema di Convenzione tra Comune di Modena e …),
modificare come segue l’art. 12 (modifica in corsivo e grassetto):
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GRUPPO CONSILIARE MOViMeNTO 5 STELLE

“La presente convenzione ha validità per il periodo 1/09/2020 – 31/8/2023, con facoltà
di eventuale rinnovo e adeguamento economico, a seguito di apposita istruttoria e, in
caso di adeguamento economico, previa specifica approvazione da parte del Consiglio
Comunale, per ulteriori tre anni, quindi fino al 31/08/2026, nel caso in cui venga
rinnovato il protocollo d’intesa tra Comune di Modena e Fism e in caso positivo della
gestione, su accordo delle parti.”.

I consiglieri firmatari
Giovanni Silingardi
Andrea Giordani
Enrica Manenti

SI AUTORIZZA LA DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA
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Allegato “B” alla Delibera di Consiglio Comunale n.

del

Schema di Convenzione
tra Comune di Modena
e
Scuola______________________________________________________________
Tra il Comune di Modena, rappresentato dalla Dirigente pro tempore del Settore Istruzione e
Rapporti con l'Università Patrizia Guerra e la Scuola d'infanzia associata alla F.I.S.M.
_______________________________________________________________ rappresentata dal
Legale Rappresentante ___________________________________________________ ;
VISTO
il Protocollo d’Intesa tra Comune di Modena e Federazione Italiana Scuole Materne, approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. _____ ;
PREMESSO
che ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge 10 marzo 2000 n° 62 “Norme sulla parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” la scuola _____________________________
garantisce:
- un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
- l’attestazione della titolarità della gestione e della pubblicità dei bilanci;
- la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuole e conformi alle
norme vigenti;
- l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di bambini con handicap o in
condizioni di svantaggio;
- l’utilizzo di personale docente fornito del titolo di studio prescritto;
- l’applicazione dei contratti di lavoro individuali per personale dirigente e insegnante che rispettino
i contratti nazionali di settore;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Criteri di ammissione
1. La scuola ______________________________________ ammette alla frequenza tutti i bambini i
cui genitori ne facciano richiesta senza differenza di genere, nazionalità, condizione sociale,
caratteristiche personali.
2. Fatta salva l’accettazione da parte dei genitori del progetto educativo della scuola ai sensi
dell’articolo 3 della Legge n 62/2000, il credo religioso non può rappresentare criterio di
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ammissione o esclusione dalla frequenza.
Articolo 2
Composizione delle sezioni e insegnanti
1. La scuola accoglie i bambini nel rispetto del numero massimo di 28 per sezione indicato dalla
normativa vigente per le scuole statali e dal Contratto Collettivo Nazionale F.I.S.M.; quando è
possibile la scuola limita il numero dei bambini a 26 per sezione, organizzando preferibilmente le
sezioni per età omogenee.
2. La scuola garantisce ad ogni sezione due insegnanti di cui uno ad orario intero e uno ad orario
ridotto.
Articolo 3
Periodi e orari di apertura delle scuole
1. La scuola svolge attività didattica di norma dalle ore 9 alle ore 16 dal lunedì al venerdì per
almeno 39 settimane per anno scolastico.
2. Per coloro che ne abbiano necessità è costituito un servizio di pre-scuola dalle ore 8,00 alle ore
9,00. A richiesta degli utenti, e con corresponsione di un contributo economico da parte degli stessi,
la scuola può attivare un servizio di prolungamento orario dopo le ore 16,00 e/o servizi integrativi.
Articolo 4
Strutture e servizi
1. La scuola mette a disposizione locali, arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti.
2. All’A.U.S.L. compete il controllo del rispetto delle norme igieniche-sanitarie e della correttezza
della refezione scolastica che la scuola eroga agli utenti. La scuola si impegna ad applicare tutte le
procedure di controllo di igiene e sicurezza alimentare di cui ai Regolamenti CE n. 852/2004 e
n.178/2002 (c.d. Protocollo HACCP) .
3. La scuola applica le norme relative alla sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e successive modifiche
e integrazioni.
Articolo 5
Attività didattica
1. Nel quadro di quanto stabilito dalla Legge 10 marzo 2000 n°62, la scuola si impegna alla
realizzazione di un’offerta formativa di elevata qualità, che tenga conto delle più recenti
acquisizioni psico-pedagogiche, del rispetto dei ritmi di apprendimento dei bambini e delle loro
caratteristiche, della vita di relazione, della valorizzazione del gioco, della cura degli ambienti di
vita, delle routine e dell’organizzazione temporale della giornata.
2. La scuola si impegna a partecipare ai progetti di continuità con la scuola primaria attivati
nell’ambito territoriale di competenza.
3. La scuola si avvale dei pedagogisti previsti dal Protocollo d’intesa tra Comune di Modena e
Federazione Italiana Scuole Materne.
Articolo 6
Attività funzionali alla didattica
1. La scuola assicura agli insegnanti a tempo pieno almeno 40 ore annue di attività di formazione,
programmazione ed incontri con i genitori. Qualora l’orario di lavoro didattico dei docenti non sia a
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tempo pieno, le ore di attività funzionali alla didattica saranno ridotte proporzionalmente.
Articolo 7
La partecipazione dei genitori
1. La scuola incentiva la partecipazione delle famiglie utenti alle attività che vi si svolgono. In
particolare provvede a fare eleggere i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Sezione e a far
eleggere il Consiglio di Scuola, che prevede la rappresentanza di tutte le componenti scolastiche.
2. In sede di iscrizioni viene consegnato alle famiglie l'estratto del Piano dell’Offerta Formativa,
visibile nella sua completezza nella bacheca di ogni singola scuola. I genitori sono coinvolti nei
processi di valutazione promossi dalle scuole di cui al successivo articolo 8.
Articolo 8
La valutazione della qualità
1. La scuola attua annualmente, anche col contributo dei coordinatori pedagogici messi a
disposizione dalla F.I.S.M. e dall’ufficio del Settore Istruzione del Comune di Modena, preposto al
controllo dei soggetti facenti parte del sistema integrato, i percorsi valutativi di cui all’articolo 2 del
Protocollo d’Intesa tra Comune di Modena e F.I.S.M..
Tali percorsi prevedono l’utilizzo di strumenti standardizzati di autoanalisi e sono orientati al diretto
coinvolgimento dei genitori.
Articolo 9
La formazione del personale
1. Annualmente l’ente gestore della scuola può:
- definire autonomamente proposte formative per i docenti;
- aderire a proposte di soggetti terzi.
Articolo 10
Contributi
1. Il Comune di Modena eroga ad ogni sezione della scuola, per un massimo di 65 sezioni, un
contributo annuo relativo al funzionamento di base e alla qualificazione dell’attività didattica di:
€ 18.000,00 per l’anno scolastico 2020/2021
€ 18.500,00 per l'anno scolastico 2021/2022
€ 19.000, 00 per l'anno scolastico 2022/2023
I contributi vengono erogati in due rate. La prima rata, pari al 40% dell’importo, sarà erogata, di
norma, entro il mese di ottobre e la seconda, pari al 60% dell’importo, entro il mese di maggio
dell’anno scolastico di riferimento.
2. Il Comune assegna alla scuola un contributo annuo di € 50,00 per sezione per la
partecipazione agli Itinerari scuola - città proposti dal centro M.E.MO. del Comune di
Modena.
3. Per ciascun bambino in situazione di disagio economico e/o sociale iscritto alla scuola, il
Comune, su richiesta dell’utente da presentare ogni anno, assegna un contributo al
pagamento della retta al fine di favorire la frequenza della scuola dell'infanzia. Tale
contributo viene riconosciuto in forma di riduzione della retta corrisposta alla scuola, alla
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quale il Comune liquida, in rate bimestrali posticipate, una somma massima mensile per
ogni utente pari a:
–
–

€ 135,00, per coloro che rientrano in fascia ISEE fino a € 4.700,00;
€ 67,00, per coloro che rientrano in fascia ISEE da € 4.700,01 a € 9.500,00.

Il contributo comunale è correlato alla tariffa di frequenza applicata dalla scuola; detratto l'importo
riconosciuto dal Comune la tariffa netta a carico dell'utente non potrà essere inferiore alle tariffe
agevolate previste nelle scuole d'infanzia comunali, pari a 55 € per i valori isee fino a € 4.700, e pari
91,00 € per valori Isee da 4.700,01 a 9.500,00. La somma non viene erogata se le presenze del
bambino a scuola non superano i 5 giorni nel corso del mese.
L'utente fruirà di tale integrazione, liquidata alla scuola, dal momento del riconoscimento
dell'agevolazione fino al completamento del ciclo di scuola d'infanzia, salvo che il valore ISEE non
superi del 10% il valore massimo di fascia che dà diritto all'integrazione.
Nel corso della durata del presente accordo i suddetti valori Isee potranno subire variazioni in caso
di rimodulazione del sistema tariffario comunale.
Le integrazioni di cui sopra potranno subire variazioni se durante la vigenza del presente accordo
verranno modificati i valori delle fasce Isee.
4. Per ciascun bambino certificato ai sensi della Legge n° 104/1992 il Comune assicura, nei limiti
delle disponibilità di bilancio, un insegnante di sostegno in base alle indicazioni formulate dal
Servizio di N.P.I.A., ovvero un contributo equivalente al costo dell’operatore come fissato dal
contratto di lavoro applicato dalla scuola sottoscrittrice. La scuola si impegna a realizzare il
percorso di integrazione scolastica così come delineato dagli Accordi Provinciali e Distrettuali di
programma per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e
grado. In particolare dovranno essere garantite l’acquisizione e predisposizione della Certificazione,
della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale, del Piano Educativo Individualizzato.
Articolo 11
Il sistema dei controlli
1. La scuola aderisce al sistema dei controlli indicati all’art. 4 del Protocollo tra Comune di Modena
e F.I.S.M.
Articolo 12
Durata
La presente convenzione ha validità per il periodo 1/09/2020 – 31/8/2023, con facoltà di eventuale
rinnovo e adeguamento economico, a seguito di apposita istruttoria e, in caso di adeguamento
economico, previa specifica approvazione da parte del Consiglio Comunale, per ulteriori tre anni,
quindi fino al 31/08/2026, nel caso in cui venga rinnovato il protocollo d'intesa tra Comune dei
Modena e Fism e in caso di esito positivo della gestione, su accordo delle parti.
Per il Comune di Modena
La Dirigente del Settore
Servizi educativi
Patrizia Guerra
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Per la scuola dell’infanzia
Il Legale rappresentante

---------------------------------------------------
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___________________

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA'
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA E LA
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE PER LA GESTIONE DI UN SISTEMA D'
ISTRUZIONE INTEGRATO - TRIENNIO SCOLASTICO 20/23
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3768/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 12/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA E LA
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE PER LA GESTIONE DI UN SISTEMA D'
ISTRUZIONE INTEGRATO - TRIENNIO SCOLASTICO 20/23

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3768/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 13/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA E LA
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE PER LA GESTIONE DI UN SISTEMA D'
ISTRUZIONE INTEGRATO - TRIENNIO SCOLASTICO 20/23
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3768/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 13/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 53 del 26/11/2020
OGGETTO : APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE
DI MODENA E LA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE PER
LA GESTIONE DI UN SISTEMA D' ISTRUZIONE INTEGRATO TRIENNIO SCOLASTICO 2020/23
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
04/12/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 21/12/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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