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Allegato B) 

 

 
Direzione Coesione Sociale 

Settore Politiche dell’ Istruzione, programmazione e monitoraggio delle strutture scolastiche 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DELLA RICHIESTA DI ISTITUZIONE DI NUOVE SEZIONI DI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI  

A.S. 2019-20   

 
 

Indicazioni generali 
 
Ciascuna richiesta è formata da: 

a) Modulo riepilogativo di manifestazione di interesse (di seguito modulo); 
b) Deliberazione di Giunta Comunale (di seguito D.G.C.); 
c) eventuale ulteriore documentazione obbligatoria, in coerenza con la situazione dell’utenza, 

dell’edificio scolastico e di gestione del servizio indicati al precedente punto b). 
Tutta la documentazione indicata alle precedenti lettere a), b) e c) deve essere inviata congiuntamente. Non 
saranno ritenute ricevibili eventuali successive integrazioni. 
 
Ciascuna richiesta deve essere inviata,  con un unico messaggio,  da parte del Comune sede di scuola 
dell’infanzia statale, via posta elettronica certificata (PEC)  a istruzione@cert.regione.piemonte.it . 
 
Al fine del corretto smistamento della PEC, l’oggetto della stessa deve riportare: Richiesta nuove 
sezioni dell’infanzia a.s. 2019/20. Comune di ….. 
 
 

Compilazione modulo 
 
• 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’ 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: 

o compilato in ogni sua parte: i campi obbligatori sono indicati dal simbolo “asterisco” (*), i campi 
obbligatori solo in conseguenza di una precedente risposta sono indicati dal simbolo “e commerciale” 
(&) ; 

o predisposto in formato nativo digitale, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 “Codice 
dell’amministrazione digitale” e s.m.i. (CAD); 

o compilato in formato excel per Windows 2000 oppure in formato odf per Open Office; 
o trasformato e salvato in PDF non modificabile (PDF/A nelle sue versioni - 1a, -1b, ecc.); 
o sottoscritto, con firma digitale, dal legale rappresentante del Comune sede di scuola dell’infanzia 

che presenta richiesta. 

• Non alterare il modulo di richiesta. In caso lo spazio previsto non sia sufficiente, inserire le 
informazioni nel campo “ Note” 

• Le informazioni devono essere inserite nelle celle con sfondo puntinato.  
• I campi a compilazione libera sono stati dimensionati per non superare le 200 battute. 

• Ciascun modulo di richiesta deve riportare specifica segnatura di protocollo 
 

Indicare alle lettere a1), a2) e b)  il numero di sezioni richieste.  E’ possibile richiedere con un unico modulo sia 
l’attivazione di sezioni aggiuntive che il completamento orario, purché tali richieste siano riferite alla medesima 
istituzione scolastica autonoma ed al medesimo punto di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia.  
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• Informazioni sul punto di erogazione del servizio e sull’istituzione scolastica presso cui si 
intende attivare la nuova sezione  

N.B. Si definisce “punto di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia statale”, la scuola dell’infanzia statale 
individuata da specifico codice meccanografico del MIUR, coerente con tale grado scolastico. 

1.1. Fornire i dati del punto di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia relativi all’a.s. 2019-20 

1.1.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) 

1.2. Fornire i dati dell’Istituto Comprensivo/Direzione Didattica di riferimento relativi all’a.s. 2019-20: 

1.2.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) 

1.3. Fornire le informazioni di collegamento fra la situazione della rete scolastica riferita all’a.s. 2018/19 e  
all’a.s. 2019/20: 

1.3.a.   In caso l'istituzione autonoma di cui al punto 1.2 sia stata oggetto di revisione della rete scolastica 
con D.G.R. n.  8-8053 del 12.12.2018, indicare il codice MIUR dell'istituzione a cui il  punto di 
erogazione del servizio fa attualmente riferimento nell'a.s. 2019/20 

 
• Note 
Inserire utilizzando al max. 200 battute eventuali ulteriori informazioni che si ritengono di utilità. 
 
• Firma  
Deve essere apposta la firma digitale del legale rappresentante dell’ente.  
 
• Informativa privacy 
Barrare di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, si ricorda che l’eventuale rifiuto determinerà 
l’impossibilità  al Titolare del trattamento di erogare il servizio richiesto 

 

Documentazione, parte integrante della richiesta, da inviare unitamente al modulo   

La documentazione da inviare unitamente al modulo di richiesta deve essere prodotta quale copia informatica 
in formato non modificabile conforme all’originale tramite firma elettronica ai sensi dell’art. 22 e 
dell’art. 23bis comma 2 del CAD e deve essere coerente con quanto precedentemente dichiarato. 

Tutta la documentazione deve essere approvata non oltre la data di invio della richiesta e non potrà essere 
integrata o sostituita. 

Indicare con una X la documentazione parte integrante della richiesta che è inviata con il modulo 

5.b. Indicare il n. e data della Deliberazione della Giunta Comunale inviata con il modulo 

5.c. La seguente documentazione è obbligatoria esclusivamente in caso di richiesta di nuova sezione a 
seguito di cessazione di analogo servizio pubblico nel comune, ed integra integrazione di quanto 
riportato nella Deliberazione di Giunta Comunale: 

5.c.1 documentazione attestante la formalizzazione della messa a disposizione della scuola dell’infanzia 
statale dei locali a partire dall’avvio dell’a.s. 2019/20 (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. 2019/20, per cui sia stato autorizzato 
il nuovo punto di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia statale nell’ambito del 
Piano Regionale di revisione della rete scolastica approvato con D.G.R. n. 8-8053 del 
12.12.2018); 

oppure 

5.c.2 Deliberazione, ai sensi dello Statuto dell’ente gestore, di cessazione del servizio di scuola 
dell’infanzia paritaria a partire dall’a.s. 2019/20 (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. 2018/19, a seguito di cessazione di altro 
servizio pubblico a partire dall’a.s. 2019/20). La Deliberazione deve essere assunta 
antecedentemente alla data di approvazione della Deliberazione della Giunta Comunale. 
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Deliberazione di Giunta Comunale 

 
 

Avviso DGC 

5.b.1 Richiamare la segnalazione inviata al 
Comune richiedente da parte del Dirigente 
Scolastico dell’istituzione autonoma di 
riferimento, inerente l’attivazione di una 
nuova sezione al fine di accogliere gli 
alunni in lista d’attesa, tenuto conto dei 
parametri previsti dal D.P.R. n. 81/2009 in 
merito alla formazioni delle classi e  di 
quanto previsto dalla L. n. 119/2017; 

richiesta prot. n.__ del_____2019 inviata 
dall’Istituto/Direzione Didattica _____ di _____che segnala la 
necessità di attivare n___nuove sezioni, al fine di accogliere 
n____alunni in lista d’attesa, presso la scuola___________  
tenuto conto dei parametri previsti dal D.P.R. n. 81/2009 in 
merito alla formazioni delle classi e  di quanto previsto dalla 
L. n. 119/2017 

5.b.2.I Approvare, sulla base della segnalazione 
del Dirigente Scolastico, di cui al 
precedente punto b.1: 
il numero e tipologia di nuova sezione 
richiesta presso il punto di erogazione del 
servizio individuato; 

- n. __sezioni aggiuntive a Tempo Pieno 40 ore settimanali 
- n. __sezioni aggiuntive a Tempo Ridotto 25 ore settimanali 
- completamento orario n___sezioni di scuola dell'infanzia 
statale, già funzionanti a Tempo ridotto nell'a.s. 2018/19 

presso la scuola ______________ 

5.b.2.II le motivazioni della richiesta, indicate 
analiticamente secondo  criteri di 
contesto, sostenibilità, efficacia, come 
segue: 
- contesto: caratteristiche demografiche, 

orografiche, economiche e socio 
culturali del bacino d’utenza. 
Consistenza dell’utenza scolastica di 
scuola dell’infanzia in termini di 
iscrizioni complessive e lista d’attesa, 
per l’a.s. 2018/19  riferita al punto di 
erogazione del servizio oggetto della 
richiesta, in rapporto all’istituto 
autonomo ed ad altri istituti autonomi 
riferibili al medesimo bacino d’utenza;  

- sostenibilità: nascite dal 2013 al 2017 
nel bacino d’utenza e andamento della 
frequenza dall’a.s. 2015/16 all’a.s. 
2017/18 nella scuola statale presso cui 
si intende attivare la nuova sezione (o 
nella scuola paritaria che cessa il 
servizio a partire dall’a.s. 2018/19); 

- efficacia: come l’istituzione della sezione 
aggiuntiva consente di conseguire una 
più razionale ed efficace distribuzione 
del servizio; 

 

 Comuni che fanno parte del bacino d’utenza della scuola 
dell’infanzia_______ e loro caratteristiche demografiche, 
orografiche, economiche e socio 

 n. _______ alunni complessivamente iscritti (alunni 
riconfermati + nuovi iscritti), di cui n. ____ alunni disabili 

 n. _____alunni complessivamente in lista d’attesa presso 
la scuola oggetto di richiesta e n. _____alunni disabili 

 l’andamento delle nascite sulla base dei bambini 
residenti al 31.12.2018 nei  Comuni indicati quali bacino 
d'utenza della scuola oggetto di richiesta risulta essere 
IN CALO/IN CRESCITA/STABILE 

Denominazione 

Comune 

n. nati 
2014 

n. nati 
2015 

n. nati 
2016 

n nati 
2017 

n. nati 
2018 

      

      

      

      

 l’andamento della frequenza nel punto di erogazione 
oggetto di richiesta risulta essere IN CALO/IN 
CRESCITA/STABILE  

anno 
scolastico n. sezioni 

n. totale alunni 
sez. a Tempo Pieno                             

2016/17   

2017/18   

2018/19   

 l’andamento della frequenza in altre scuole dell’istituto 
autonomo e di altri istituti autonomi di riferimento per il 
medesimo bacino d’utenza risulta essere IN CALO/IN 
CRESCITA/STABILE  

 scuole dell'infanzia statale con disponibilità di n.______ 
posti,  afferenti all'Istituto oggetto di richiesta o ad altri 
istituti autonomi di riferimento per il medesimo bacino 
d’utenza________ 
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 l’istituzione della sezione aggiuntiva consente di 
conseguire una più razionale ed efficace distribuzione del 
servizio in quanto___________ 

5.b.2   

5.b.3 Impegnare il Comune ad assumersi gli 
oneri derivanti dall’eventuale istituzione 
della nuova sezione di scuola dell’infanzia 
statale 

gli oneri derivanti dall’eventuale istituzione della nuova 
sezione di scuola dell’infanzia statale troveranno 
copertura_____ 

5.b.4 Ai fini della sostenibilità: richiamare la 
specifica perizia tecnica rilasciata 
dall’Ufficio Tecnico Comunale e, sulla base 
di essa, a seconda della situazione 
dell’edificio 

Perizia del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del _______2019 
che attesta_________ , pertanto: 

5.b.4.I garantire che i locali in cui sarà ospitata la 
nuova sezione, facenti capo al punto di 
erogazione di scuola dell’infanzia statale 
già attivo o individuato nell’ambito del 
Piano Regionale di dimensionamento per 
l’a.s. 2019/20 approvato con D.G.R. n. 8-
8053 del 12.12.2018 saranno disponibili, a 
norma di legge e secondo il piano di 
utilizzo degli edifici, entro il 1 settembre 
2019 (data di avvio dell’a.s. 2019/20) 

i locali dell’edificio di via_______,in cui sarà ospitata la 
nuova sezione oggetto della richiesta, saranno disponibili, a 
norma di legge e secondo il piano di utilizzo degli edifici, 
entro il 1 settembre 2018 (data di avvio dell’a.s. 2019/20) 

5.b.4.II in caso di necessità di realizzazione di 
lavori edilizi per ospitare la sezione 
aggiuntiva (es. ampliamento, 
ristrutturazione) o di realizzazione di 
nuovo edificio finalizzato al trasferimento 
di tutte le sezioni afferenti al punto di 
erogazione (compresa quella oggetto della 
richiesta), illustrare brevemente i lavori 
edilizi di qualsiasi tipologia (es. 
ampliamento, ristrutturazione, nuova 
costruzione) necessari per ospitare la 
sezione aggiuntiva ed indicarne la data di 
inizio e fine 

 al fine di ospitare la nuova sezione richiesta entro il 
1.9.2019 saranno realizzati i seguenti lavori_____ dal 
____2019 al ____2019 

oppure 
 entro il 1.9.2019 la sezione aggiuntiva sarà ospitata nel 

nuovo edificio ubicato in via ___________  
 

5.b.5 Ai fini dell’efficacia: garantire la 
sussistenza delle condizioni di sicurezza, 
igiene, salubrità, risparmio energetico 
dell’edificio che ospiterà la nuova sezione, 
secondo la normativa vigente, alla data 
della richiesta o comunque in tempo utile 
entro il 1.9.2018, data di avvio dell’a.s. 
2018/19. 

è garantita la sussistenza delle condizioni di sicurezza, 
igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio di 
via_______che ospiterà la nuova sezione, secondo la 
normativa vigente, alla data della richiesta o comunque in 
tempo utile entro il 1.9.2019, data di avvio dell’a.s. 2019/20. 

 

 

  


