COMUNE DI MODENA
N. 747/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/12/2020
L’anno 2020 il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 747
APPROVAZIONE DI UN ACCORDO CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
IN MERITO ALLE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE PER
L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E APPROVAZIONE DEI RELATIVI CRITERI DI
AMMISSIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge 53/2003 recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'Istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale” in particolare l'art 2, comma 1, lett. e);
Visto il D.Lgs. n. 59/2004 recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della Legge 28 marzo 2003, n.
53”;
Vista la Circolare n. 20651 del 12/11/2020 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e
grado per l'a.s. 2021/22”;
Premesso che il Comune di Modena persegue la valorizzazione del complesso delle Scuole
dell’Infanzia Pubbliche;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 12/09/2013, con la quale è stato approvato “Il
Patto per la Scuola” fra Comune di Modena e Scuole Primarie e Secondarie di primo grado”, ed in
particolare l'art. 12: “Sistema Integrato delle scuole d'infanzia pubbliche” in cui si stabilisce che “Le
domande d'iscrizione alle Scuole d'infanzia vengono presentate dalle famiglie agli uffici del
Comune, i quali ordinano i richiedenti in base alle preferenze espresse dai genitori e ai criteri di
precedenza definiti con apposito accordo tra le Istituzioni Scolastiche e il Comune di Modena. I
criteri di precedenza sono definiti annualmente e sono validi per tutte le Scuole d'infanzia cittadine
comunali e della Fondazione Cresci@Mo, statali, paritarie convenzionate aderenti al sistema unico
di iscrizione”;
- la propria deliberazione n. 759/2019 avente come oggetto “Rinnovo dell'accordo con le istituzioni
scolastiche statali in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia pubbliche - anno scolastico
2020/2021”;
- la propria deliberazione n. 182 del 31/03/2009 con la quale è stata approvata la Carta dei Servizi
delle Scuole dell'Infanzia Comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 26.11.20, avente ad 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 circolare del Ministero dell'Istruzione prot. 20651 del 12.11.2020 “ Iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022”;

Ritenuto opportuno procedere all'organizzazione delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia
comunali, statali e convenzionate anche per l’anno scolastico 2021/2022 sulla base di un unico
accordo che stabilisce criteri e modalità di assegnazione unificate;
Dato atto che si è ritenuto opportuno procedere a introdurre alcune modifiche nei criteri per
le ammissioni previsti nell'accordo precedente, con l'intento sia di semplificare i criteri stessi in
vista della adozione di una procedura di iscrizione svolta principalmente on-line, anche alla luce

della attuale situazione emergenziale da COVID-19, sia per omogeneizzare i criteri con quelli
previsti per i nidi di infanzia;
Rilevato che la proposta di modifica dei criteri è stata illustrata nella riunione del
Coordinamento dei Consigli di Gestione dei Nidi e delle Scuole dell'infanzia comunali e
convenzionati in data 03.12.2020 e si è proceduto a confermarla;
Visto, altresì che le modifiche apportate all'accordo medesimo e ai criteri di ammissione
sono stati presentati all'ordine del giorno della conferenza dei servizi con i dirigenti scolastici degli
istituti comprensivi del 26.11.2020 i quali hanno convenuto sulla proposta;
Dato atto, altresì, che tutte le Scuole d’infanzia private aderenti alla FISM aderiscono al
sistema unificato delle iscrizioni, al pari delle scuole d’infanzia statali e delle altre scuole private
convenzionate, sulla base del protocollo d'intesa tra Comune di Modena e FISM per la gestione di
un sistema pubblico integrato 0-6 anni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di cui
sopra;
Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Servizi Educativi,
dott.ssa Patrizia Guerra, nei confronti della dirigente del Servizio Sistema educativo-scolastico
dott.ssa Paola Francia a formulare le proposte di deliberazione, corredate del parere di 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., da sottoporre alla Giunta
e Consiglio, previo proprio visto di congruità, ai sensi del provvedimento prot. n. 323878 del
04/11/2019;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Sistema educativo e
scolastico, dott.ssa Paola Francia, 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
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto che la Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Servizi Educativi, dott.ssa Patrizia
Guerra, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni in premessa citate, un accordo fra Comune e Istituzioni
Scolastiche Statali in merito alle iscrizioni alle scuole d’infanzia pubbliche per l’anno scolastico
2021/2022, allegato “A” alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

- di approvare altresì, sulla base dei criteri previsti nell'accordo in oggetto, il documento contenente
criteri, procedure e tempi per l'ammissione alle scuole dell’infanzia pubbliche e private
convenzionate per l’anno scolastico 2021/2022, allegato “B”, alla presente deliberazione quale sua
parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che le iscrizioni per le Scuole dell'infanzia comunali, statali e convenzionate per l'anno
scolastico 2021/24 sono aperte dal 4 gennaio al 1 febbraio 2021;
- di stabilire che le domande di ammissione dovranno essere inviate al Settore Servizi Educativi
esclusivamente via internet utilizzando l'applicativo on line disponibile all'indirizzo web
www.comune.modena.it/istruzione, ad eccezione degli utenti meno informatizzati e degli utenti non
residenti nel Comune di Modena, che potranno presentare domanda tramite telefono agli operatori
del Settore Servizi Educativi;
- di autorizzare la dirigente del Servizio Sistema educativo-scolastico ad apportare, con proprio atto,
all'allegato “B” della presente Deliberazione tutte le modifiche organizzative e procedurali che si
dovessero ritenere necessarie, fermi restando i criteri di assegnazione dei punteggi, i principi
generali e le tempistiche approvate;
- di dare atto che dall’applicazione del presente atto non derivano oneri a carico Amministrazione
Comunale.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere alla pubblicazione degli avvisi informativi rivolti agli utenti interessat;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

