Allegato C)

Direzione Coesione Sociale
Settore Politiche dell’ Istruzione

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODULO DI RICHIESTA DI ISTITUZIONE NUOVE SEZIONI DI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI
A.S. 2016-17

•
•
•

•
•
•
•
•
•

In caso di richieste di sezioni aggiuntive per più scuole, compilare un modulo di richiesta per
ciascun punto di erogazione del servizio (codice meccanografico MIUR scuola)
E’ stato previsto uno spazio per il protocollo di partenza del Comune che presenta la richiesta, per
cui non è necessario predisporre una lettera di accompagnamento alla documentazione
trasmessa
Il modulo deve essere corredato dalla copia fotostatica del documento di identità dei sottoscrittori in
caso di firma su supporto cartaceo, oppure, corredato dalle firme elettroniche apposte al documento
PDF
Non alterare il modulo di richiesta
Compilare il modulo in ogni sua parte
I Campi obbligatori sono indicati da un asterisco (*)
Selezionare la tipologia di nuova sezione per la quale si sta presentando richiesta (è possibile
richiedere sia l’attivazione che il completamento orario con un unico modulo purché riferiti alla
medesima scuola e medesima istituzione scolastica autonoma)
Le risposte si/no sono mutuamente esclusive
I campi a compilazione libera sono stati dimensionati per non superare le 200 battute

1. Informazioni sull’istituzione scolastica presso cui si intende attivare la nuova sezione di scuola
dell’infanzia
1.1. Fornire i dati dell’Istituto Comprensivo/Direzione Didattica di riferimento relativi all’a.s. 2015-16 o, per i
nuovi punti di erogazione del servizio di scuole dell’infanzia statale autorizzati nell’ambito del Piano
Regionale di revisione del dimensionamento scolastico, approvato con D.G.R. n. 38-2739 del
29.12.2015 rettificata con D.G.R. n. 15-2912 del 15.2.2016, i dati relativi all’a.s. 2016-17
1.1.a. Il Codice MIUR è il codice meccanografico identificativo dell’istituto, costituito da 10 caratteri
alfanumerici (i primi due individuano la provincia di appartenza, il terzo e quarto la tipologia di
istituto autonomo, ecc; es. TOIC100000)
1.2. Fornire i dati della Scuola dell’infanzia per la quale si richiede la nuova sezione relativi all’a.s. 2016-17
1.2.a. Il Codice MIUR è il codice meccanografico identificativo della scuola, costituito da 10 caratteri
alfanumerici (i primi due individuano la provincia di appartenza, il terzo e quarto corrispondono a
AA per la scuola dell’infanzia, ecc; es TOAA10000X)
2. Informazioni sull’utenza scolastica
2.1. Elencare esclusivamente i Comuni che costituiscono bacino d’utenza naturale e da cui provengono
abitualmente ed con un flusso significativo i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia indicata al
punto 1.2 , includendo il Comune che presenta la richiesta.
2.2. Indicare il n. dei nati negli anni 2011, 2012, 2013, 204, 2015 residenti alla data del 31.12.2015 nei
comuni elencati al punto 2.1
2.3. Indicare il n. degli alunni che - alla data di invio della richiesta - risultano iscritti alla scuola dell’infanzia
statale presso cui si intende attivare la nuova sezione. In caso di richiesta di completamento orario,
indicare il n. degli alunni della sezione a tempo ridotto attiva
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2.4. Indicare, per ciascuna delle sezioni riconfermate nella scuola presso cui si intende attivare la nuova
sezione di scuola dell’infanzia: ubicazione, denominazione e tipo di orario e n. di alunni complessivo e
con disabiltià. Non devono essere inseriti i dati della nuova sezione oggetto della richiesta
2.5. Indicare i dati di sintesi relativi agli alunni che risultano in lista d’attesa dopo le opportune verifiche in
termini di alunni iscritti, disponibilità di spazi e offerta disponibile. Le prime tre colonne sono da
compilare in caso di richiesta di sezione a tempo pieno e di completamento orario. In caso di richiesta
di completamento orario deve essere indicato il n. degli alunni per cui non è stato possibile soddisfare
la richiesta di frequenza a tempo pieno. Nella prima colonna indicare il n. di alunni totale che hanno
richiesto il tempo pieno, nella seconda solo il n. degli alunni nati fra il 1.1.2014 e il 30.4.2014, nella
terza solo il n. degli alunni disabili. La quarta, quinta e sesta colonna sono da compilare in caso di
richiesta di sezione a tempo ridotto

3. Informazioni sul servizio scolastico
3.1. Indicare come il Consiglio di Istituto ha definito la composizione della graduatoria
3.2. Indicare se la graduatoria prevede di dare precedenza agli alunni residenti
3.3. Indicare se in altre scuole dell’infanzia afferenti l’Istituzione Autonoma indicata al punto 1.1 vi sono
sezioni con disponibilità di posti (indipendentemente dal Comune in cui sono ubicata), ed in caso
affermativo fornire i dati delle scuole (codice MIUR, denominazione, indirizzo, Comune)
3.4. Indicare se in altre scuole dell’infanzia ubicate nel Comune vi sono sezioni con disponibilità di posti ,
indipendentemente dall’istituzione autonoma di riferimento, ed in caso affermativo fornire i dati di tali
scuole (codice MIUR, denominazione, indirizzo, Comune)
3.5. Indicare se nel bacino d’utenza della scuola presso cui si intende attivare la sezione aggiuntiva (a
seconda della dimensione e composizione dell’autonomia di riferimento: comuni viciniori, comune, o
quartiere per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed i capoluoghi di provincia) sono
presenti scuole dell’infanzia paritarie ), ed in caso affermativo fornire i dati delle scuole (codice MIUR,
denominazione, indirizzo, Comune)
3.6. Indicare se la richiesta di nuova sezione aggiuntiva è determinata dal venire meno di servizio di scuola
paritaria, e in caso affermativo
5.4.a Fornire denominazione e indirizzo completo della scuola paritaria soppressa
5.4.b Fornire denominazione e ragione sociale dell’ente gestore la scuola paritaria soppressa
3.7. Indicare se la soppressione della scuola dell’infanzia paritaria ha comportato l’istituzione di un nuovo
punto di erogazione del servizio di scuola statale nel Piano Regionale di revisione e dimensionamento
della rete scolastica a.s. 2016/17 (D.G.R. 38-2739 del 29.12.2015 rettificata con D.G.R. 15-2912 del
15.2.2016)
3.8. Indicare le eventuali altre problematiche che si intendono evidenziare, utilizzando al max 200 battute
(es. se vi sono aule non rispondenti agli indici di cui al D.M. 18.12.1975 e smi; se esiste una
motivazione specifica per l’aumento del trend iscrizioni, ecc..)

4. Informazioni sugli edifici scolastici
4.1. Indicare se le sezioni già funzionanti nell’a.s. 2015-16 nella scuola presso cui si intende attivare la
nuova sezione di scuola dell’infanzia sono tutte ospitate in un unico edificio (unico corpo di fabbrica)
4.2. Indicare se la nuova sezione sarà ospitata o meno nell’edificio (unico corpo di fabbrica) che
attualmente ospita le sezioni già funzionanti nell’a.s. 2015-16. In caso negativo specificarne la
motivazione (es. trasferimento in edificio di nuova costruzione, mancanza di spazi, ecc.)
4.3. Indicare se presso l’edificio devono essere effettuati lavori al fine di ospitare la nuova sezione, e solo in
caso affermativo
4.3.a Indicare la data entro la quale la sezione sarà agibile al servizio scolastico (gg/mm/aaaa) (si
intende lavori conclusi, collaudo eseguito, certificazioni acquisite)
4.4. Indicare il n. massimo di alunni dell’infanzia che possono essere ospitati complessivamente nell’edificio
sede di scuola dell’infanzia, sulla base dei parametri di edilizia scolastica di cui al D.M. 18.12.1075
1975 e s.m.i. e dell’autorizzazione al funzionamento ASL
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4.5. Indicare il n. massimo di alunni che potranno essere ospitati nell’aula in cui sarà ubicata la sezione
aggiuntiva richiesta, l’informazione deve essere basata sui parametri di edilizia scolastica di cui al D.M.
18.12.1075 1975 e s.m.i. e dell’autorizzazione al funzionamento ASL
4.6. Indicare il n. massimo di alunni dell’infanzia ospitabili in ciascuna aula delle sezioni indicate al punto
2.3 specificando la denominazione di ciascuna sezione (es. sezione blu – 25, sezione B- 29, sezione
verde 29, ecc.), l’informazione deve essere puntuale e basata sui parametri di edilizia di cui al D.M.
18.12.1075 1975 e s.m.i. e dell’autorizzazione al funzionamento ASL. N.B.: non deve essere indicato il
numero medio di alunni , ma il n. puntuale per ciascuna aula. Il numero potrebbe non coincidere con
quanto indicato al punto 2.3,
4.7. Indicare se gli edifici delle altre scuole dell'infanzia dell'istituzione Autonoma sono utilizzati alla
massima capienza sui parametri di edilizia di cui al D.M. 18.12.1075 1975 e s.m.i. e dell’autorizzazione
al funzionamento ASL, ed in caso negativo indicarne la motivazione
4.8. Indicare se gli edifici delle altre scuole dell'infanzia del Comune sono utilizzati alla massima capienza
sui parametri di edilizia di cui al D.M. 18.12.1075 1975 e s.m.i. e dell’autorizzazione al funzionamento
ASL, ed in caso negativo indicarne la motivazione
5. Documentazione obbligatoria da allegare
5.1. Indicare il n. e data della Deliberazione della Giunta Comunale che si allegherà al modulo
(antecedente la data di trasmissione della richiesta). La Deliberazione dovrà riportare:
• ogni elemento relativo alla situazione complessiva dell’utenza e dell’offerta di scuola dell’infanzia
del bacino d’utenza utile a illustrare la necessità di procedere all’istituzione; di una nuova sezione e
la sua effettiva sostenibilità a partire dall’a.s. 2016/17;
• il numero e la tipologia di nuova sezione richiesta per l’a.s. 2016/17;
• la disponibilità dei locali in cui sarà ospitata la nuova sezione entro il 1 settembre 2016 (data di
avvio dell’a.s. 2016/17) presso la sede del punto di erogazione di scuola dell’infanzia statale già
attivo o individuato nell’ambito del Piano Regionale di dimensionamento per l’a.s. 2016/17;
• l’impegno del Comune ad assumersi gli oneri derivanti dall’eventuale istituzione della nuova
sezione di scuola dell’infanzia statale;
5.2. Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. del Dirigente
Scolastico dell'Istituzione Autonoma relativa:
• al trend storico delle iscrizioni dall'a.s. 2012/13 all'a.s. 2016/17 della scuola dell'infanzia statale per
cui si richiede la nuova sezione;
• alla data di nascita ed al comune di residenza degli alunni in lista d'attesa nell'a.s. 2016/17 alla data
di presentazione della richiesta, sulla base dell’applicazione dei piani di utilizzo degli edifici sede di
scuola dell’infanzia del bacino d’utenza, e dopo aver attuato le opportune misure di coordinamento
tra scuole statali e paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il
rapporto domanda-offerta. contenente il trend storico delle iscrizioni dall'a.s. 2012/13 all'a.s.
2016/17
5.3. In caso di richiesta di nuova sezione a seguito di cessazione del servizio di scuola paritaria a partire
dall’a.s. 2016/17 (risposta affermativa al punto 3.6), allegare:
5.4.a Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. del
Responsabile dell’ente gestore la scuola paritaria relativa al trend storico delle iscrizioni dall'a.s.
2012/13 all'a.s. 2015/16 della scuola dell'infanzia paritaria che cesserà il servizio
5.4. In caso di utilizzo di spazi già esistenti senza necessità di lavori edilizia per ospitare la sezione
aggiuntiva, allegare:
5.4.a Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. del
Responsabile dell'Ufficio Tecnico attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico dell'edificio che ospiterà la nuova sezione e degli impianti in esso
installati, secondo la normativa vigente
5.4.b Autorizzazione vigente al funzionamento della scuola nell’edificio, rilasciata dall'ASL per un
numero di sezioni già ricomprendente quella oggetto della richiesta, presso l’edificio sede del
punto di erogazione di scuola dell’infanzia statale già attivo o individuato nell’ambito del Piano
Regionale di dimensionamento per l’a.s. 2016/17
5.5. In caso di interventi edilizi necessari per ospitare la sezione aggiuntiva (risposta affermativa punto 4.3)
o in caso di costruzione nuovo edificio finalizzato al trasferimento di tutte le sezioni afferenti la scuola
indicata al punto1.2 (compresa quella oggetto della richiesta), allegare:
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5.5.a Atto di approvazione dell’intervento antecedente la data di trasmissione della richiesta di
attivazione di nuova sezione e della relativa copertura finanziaria (indicare n. e data);
5.5.b Relazione tecnico-illustrativa dell’intervento (da progetto approvato);
5.5.c Parere rilasciato dall’ASL relativo al progetto riportante il n. sezioni autorizzate al funzionamento
ricomprendente quella oggetto della richiesta
5.5.d cronoprogramma dell’intervento (da progetto approvato) da cui si evinca chiaramente la data di
disponibilità dell’edificio a lavori finiti, collaudo eseguito, eventuali certificazioni acquisite
La relazione tecnico-illustrativa ed il cronoprogramma dovranno risultare approvati unitamente all’atto di
approvazione dell’intervento o presentati in forma di Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’articolo 47
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. da parte del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).
5.6. In caso di richiesta di attivazione della nuova sezione presso un edificio punto di erogazione del
servizio di scuola dell’infanzia statale già attivo nell’a.s. 2015/16, a seguito di chiusura di altro servizio
pubblico (risposta affermativa punto 3.6):
5.6.a Deliberazione dell’ente gestore di cessazione del servizio a partire dall’a.s. 2016/17, antecedente
la data di trasmissione della richiesta di attivazione di nuova sezione
5.7. In caso di richiesta di attivazione della nuova sezione presso un edificio di proprietà dell’ente gestore di
scuola dell’infanzia paritaria che cesserà il servizio a partire dall’a.s. 2016/17, per cui sia stato
autorizzato il nuovo punto di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia statale nell’ambito del Piano
Regionale di revisione del dimensionamento riferito a tale a.s. (risposta affermativa al punto 3.7):
5.7.a Documentazione attestante la formalizzazione della messa a disposizione della scuola
dell’infanzia statale dei locali a partire dall’avvio dell’a.s. 2016/17
5.8. La copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità:
5.8.a dei sottoscrittori, in caso di firma del presente modulo di richiesta su supporto cartaceo;
5.8.b del Responsabile dell’ente gestore della scuola dell’infanzia paritaria, in caso di rilascio della
dichiarazione sostitutiva notorietà di cui al punto 5.3
5.8.c del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, in caso di rilascio della dichiarazione sostitutiva di notorietà
per la documentazione di cui al punto 5.4.a
5.8.d del R.U.P., in caso di rilascio delle dichiarazioni sostitutive di notorietà di cui ai punti 5.5.c e 5.5.d

6. Note
Inserire eventuali ulteriori informazioni che si ritengono di utilità, oppure inserire i dati delle scuole nel caso lo
spazio a disposizione per i punti 3.2, 3.3, 3.4 non sia risultato sufficiente, utilizzando al max. 200 battute

7. Riferimenti per informazioni
Indicare il n. telefono diretto e gli altri riferimenti dei responsabili dell’Ufficio Istruzione e dell’Ufficio tecnico a cui
Regione potrà fare riferimento in caso di necessità di approfondimenti e l’indirizzo della PEC da utilizzare in
caso di comunicazioni.
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