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DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e Sportivi 

del Comune di Correggio 
 
 

Delibera n. 38 
 

SEDUTA DEL 22/12/2016 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE INTESA TRA ISECS, ISTITUTO 

COMPRENSIVO CORREGGIO 2 E COORDINAMENTO DELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME IN MERITO 

ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE 

D’INFANZIA NEL COMUNE DI CORREGGIO (CON CENTRALE 

UNICA DI ISCRIZIONE PER LE SCUOLE PUBBLICHE) PER GLI 

A.S. 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 

 
 

 
L'anno duemilasedici  questo giorno  22  del mese di  DICEMBRE  alle ore 17.00 in 

Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

per trattare gli affari all'ordine del giorno. 

 
Presiede l' adunanza il  Presidente  Ferri Emanuela  

Sono presenti i Signori: 

 
 
Paltrinieri Roberto    Consigliere     assente 
Santini Maria Cristina Consigliere   presente 
 
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  il  dott. Dante Preti in qualità di 
Direttore. 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 



 

Deliberazione n°  38 del 22/12/2016 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE INTESA TRA ISECS, ISTITUTO COMPRENSIVO 

CORREGGIO 2 E COORDINAMENTO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME 

IN MERITO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE 

D’INFANZIA NEL COMUNE DI CORREGGIO (CON CENTRALE UNICA DI 

ISCRIZIONE PER LE SCUOLE PUBBLICHE) PER GLI A.S. 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 

 

Il Direttore dell’Istituzione così relaziona: 

“Il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’annuale circolare per l’apertura delle iscrizioni alle scuole 

statali n° 10 del 15/11/16, fissando tra il 16/1 ed il 6/2 il termine di raccolta iscrizioni per l’a.s. 

2017/18, termine cui da anni si adegua a livello locale anche il Comune di Correggio per le scuole 

d’infanzia Comunali, mentre le paritarie possono mantenere diverse scadenze. 

Si prevede che possano iscriversi prioritariamente i bambini nati nel 2014, che compiranno quindi 3 

anni d’età entro il 31/12/17, mantenendo anche la possibilità di accettare iscrizioni di “anticipatari”, 

ossia bambini che compiano i 3 anni entro il 30/4/18, ma solo alle seguenti condizioni: 

a) disponibilità dei posti all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

b) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

c) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

d’accoglienza. 

Pur considerando che la normativa si rivolge alle scuole statali, si ritiene importante, essendo le 

scuole dell’infanzia comunali correggesi inserite nel sistema paritario nazionale e nel sistema 

integrato territoriale, uniformare il comportamento di tutti i soggetti gestori del territorio, 

continuando con la modalità dell’intesa tra gestori, come già avviene dal 2004/05. 

Si ritiene di mantenere l’impianto base della precedente intesa, che ha dato buoni risultati nella 

gestione coordinata dei servizi sul territorio, riunendo quindi tutti i soggetti gestori di scuole 

dell’infanzia correggesi (Stato, Comune e Autonome) in un’unica intesa, arricchita dal 2016/17 con 

la creazione di una centrale unica per le iscrizioni delle scuole d’infanzia pubbliche basato su: 

- un modello di domanda uguale per tutte le scuole; 

- un unico centro di raccolta individuato nel Comune, mentre IC Correggio 2 si rende comunque 

disponibile a fornire informazioni sulle proprie scuole agli utenti che vi si dovessero rivolgere ed a 

sostenere le famiglie nella compilazione delle domande; 

- criteri unici nella definizione dei punteggi (adozione di un unico regolamento d’accesso) e delle 

relative graduatorie, redatte gestite e pubblicate da Isecs in collaborazione con IC Correggio 2; solo 

la graduatoria finale unica degli esclusi verrà sempre redatta da Isecs ma gestita e scorsa 

separatamente da Isecs e IC 2 in base ad eventuali singole sopravvenienti disponibilità di posti, a 

seguito di formalizzati ritiri, ma sempre in stretta collaborazione; 

Isecs e IC 2 utilizzeranno le stesse modalità anche per le domande di iscrizione da parte di bambini 

di 4 e 5 anni, per le quali verranno redatte graduatorie distinte dopo il 30/6. 

Nell’intesa il CSIA si impegna a fornire ad ISECS, che funge da punto centrale di verifica delle 

iscrizioni, l’elenco degli iscritti con residenza e data di nascita, al termine delle stesse o al più tardi 

entro il 15/3; ISECS e CSIA procedono autonomamente alla definizione delle singole graduatorie 

d’accesso alle scuole per i richiedenti nei termini, indicativamente entro il 15/4; in caso di lista 

d’attesa dei richiedenti nei termini per esubero delle domande rispetto alla disponibilità di posti in 

scuole comunali ed autonome e di contestuale eventuale disponibilità di posti presso scuole statali, 

in particolare presso la maggiormente capiente Collodi di Fosdondo, ISECS e CSIA si impegnano 

ad informare le famiglie escluse della disponibilità di cui sopra, trasmettendo al più presto ed entro 

il 20/4, l’elenco dei bambini in lista d’attesa a IC 2, che li contatterà successivamente; 

La sottoscrizione della presente intesa garantirà un’omogeneità di trattamento in ambito locale, con 



giovamento per le famiglie interessate, evitando squilibri nell’offerta e rinviando comunque ad un 

secondo momento l’eventuale accordo tra le parti per l’accoglimento dei bambini “anticipatari”, nel 

rispetto delle condizioni poste nella circolare ministeriale. 

I gestori concordano sulla necessità di mantenere la priorità nelle iscrizioni ai residenti correggesi. 

A partire da quest’anno, per dare un maggior respiro temporale alla presente intesa, le parti 

concordano di darle una durata triennale per gli anni scolastici 2017/18 – 2018/19 – 2019/20, 

prevedendo comunque una clausola di salvaguardia annuale per eventuali recessi o richieste di 

modifiche, fatte salve eventuali modifiche di legge”; 

 

DOPODICHE’ 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Udita la relazione in premessa e preso atto dell’allegata bozza d’intesa; 

 

Vista la circolare del Ministero dell’Istruzione n° 10 del 15/11/16, in particolare la parte che 

riguarda le iscrizioni alle scuole d’infanzia; 

 

Vista la deliberazione n° 2 del 19/1/16 “Approvazione intesa tra ISECS, Istituto Comprensivo 

Correggio 2 e Coordinamento delle scuole dell’infanzia autonome, in merito all’organizzazione 

delle iscrizioni alle scuole d’infanzia nel Comune di Correggio per l’anno scolastico 2016/17. 

Attivazione centrale unica di iscrizione alle scuole pubbliche”; 

 

Vista l’attuale stesura del regolamento d’accesso alle scuole d’infanzia sia comunali che statali 

approvato dal CdA con la deliberazione n° 1 del 19/1/16 ed approvato dal Consiglio d’Istituto 

dell’IC Correggio 2 in data 15/1/16; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni Consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, e modificata dalla n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 

Visto il parere tecnico favorevole espresso in data 21/12/16 dal Responsabile di Servizio Scuola 

dell’ISECS, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del TU 267/00; 

 

A voti unanimi espressi nei termini di legge 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare l’allegata intesa tra ISECS, Istituto Comprensivo Correggio 2 e Coordinamento 

delle scuole dell’infanzia autonome in merito all’organizzazione delle iscrizioni alle scuole 

d’infanzia nel Comune di Correggio (con centrale unica di iscrizione per le scuole pubbliche) per 

gli a.s. 2017/18 – 2018/19 – 2019/20; 

 

2) Di dare mandato al Direttore dell’ISECS di sottoscrivere l’allegata intesa. 
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INTESA TRA ISECS, ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO 2 E 

COORDINAMENTO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME IN MERITO 

ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE D’INFANZIA NEL 

COMUNE DI CORREGGIO (CON CENTRALE UNICA DI ISCRIZIONE PER LE 

SCUOLE PUBBLICHE) PER GLI A.S. 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 

 

(Approvata con deliberazione di Consiglio d’ Amministrazione ISECS n°  38  del  22/12/2016 

 

 

Il giorno  23 del mese di  dicembre  dell’anno 2016  le parti rappresentate dai seguenti Sigg.: 

 

- Dott. Preti Dante in qualità di Direttore dell’Istituzione Servizi Educativi - scolastici, Culturali e 

Sportivi (ISECS) del Comune di Correggio; 

 

- Dott.ssa Incerti Paola in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Correggio 2 di 

Correggio (IC 2); 

 

- Dott. Luigi Rossi, in qualità di rappresentante del Coordinamento Scuole d’Infanzia Autonome di 

Correggio (CSIA); 

 

Preso atto dei contenuti della circolare del Ministero dell’Istruzione n° 10 del 15/11/16, in 

particolare l’art. 4  che riguarda le iscrizioni alle scuole d’infanzia; 

 

CONSIDERATO che la circolare ministeriale stabilisce: 

 

- il periodo per le iscrizioni alla scuola d’infanzia statale (che per il 2017/18 va dal 16/1/17 al 

6/2/17); 

 

- la possibilità di iscrizione alla scuola d’infanzia con precedenza dei bambini che compiano i tre 

anni di età entro il 31/12/17; 

 

- l’eventuale successiva possibilità di iscrizione alla scuola d’infanzia anche per i bambini 

“anticipatari” che compiano i tre anni di età entro il 30/4/18, su richiesta delle famiglie, ma solo alle 

seguenti condizioni (ai sensi dell’art. 2, comma 2, del DPR n° 89/2009): 

a) disponibilità dei posti all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

b) disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

c) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti per le scuole statali, dei 

tempi e delle modalità d’accoglienza; 

 

TENUTO CONTO: 

 

-della suddivisione regolamentare del territorio di Correggio in 5 aree, su ognuna delle quali verte 

una scuola dell’infanzia pubblica (3 comunali e 2 statali), in ragione delle quali si orientano le 

procedure di iscrizione e l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico, mentre le scuole 

autonome non hanno vincoli territoriali per l’iscrizione; 

 

- della precedenza data nell’ammissione ai bambini che compiano tre anni d’età entro il 31/12/2017 

(nati 2014) in tutte le scuole correggesi rispetto agli eventuali “anticipatari” nati entro il 30/4/18; 

 



- dell’importanza, per il buon funzionamento del sistema integrato correggese delle Scuole 

d’Infanzia (Statali, Comunali, Autonome), di una gestione sempre più concordata, con modalità e 

finalità condivise, così come sperimentato con le intese realizzate negli anni scolastici precedenti a 

partire dal 2004/05, approvando quindi per la prima volta una convenzione pluriennale (per tre anni 

scolastici) sulle iscrizioni; 

 

- che si ritiene importante mantenere unificate le comunicazioni ed il periodo delle iscrizioni per le 

scuole pubbliche, adottando negli anni per le scuole comunali le tempistiche contenute nella 

circolare ministeriale per le iscrizioni, mentre sono possibili diverse scadenze di iscrizione per le 

scuole d’infanzia paritarie con autonome modalità di gestione; 

 

- che si ritiene importante mantenere la centrale unica di iscrizione per le scuole d’infanzia 

pubbliche attivata a partire dalle iscrizioni 2016/17 presso Isecs; 

 

SI CONCORDA CHE: 

 

1) Isecs e IC 2 concordano che Isecs fungerà come centrale unica di iscrizione per le scuole 

pubbliche sulla base dei seguenti strumenti concordati: 

- un modello di domanda uguale per tutte le scuole; 

- un unico centro di raccolta individuato in Isecs; 

- criteri unici nella definizione dei punteggi (un unico regolamento d’accesso) e delle relative 

graduatorie. 

 

2) Tutti i firmatari concordano sulla necessità di assegnare assoluta priorità di ingresso, in tutte le 

scuole d’infanzia del territorio, ai bambini residenti nel Comune di Correggio nati nel 2014 (e nati 

2015 e 2016 per gli a.s. 2018/19 e 2019/20), almeno entro la data di inizio dell’anno scolastico. 

 

3) Il CSIA si impegna a fornire ad ISECS, che funge da punto centrale di verifica delle iscrizioni, 

l’elenco degli iscritti con residenza e data di nascita, al termine delle stesse iscrizioni o al più tardi 

entro il 15/3. 

 

4) Isecs e CSIA procedono autonomamente alla definizione delle singole graduatorie d’accesso alle 

proprie scuole per i richiedenti nei termini, indicativamente entro il 15/4; in caso di lista d’attesa dei 

richiedenti nei termini per esubero delle domande rispetto alla disponibilità di posti in scuole 

comunali ed autonome e di contestuale eventuale disponibilità di posti presso scuole statali, in 

particolare presso la maggiormente capiente Collodi di Fosdondo, ISECS e CSIA si impegnano ad 

informare contestualmente con l’uscita delle graduatorie le famiglie escluse della disponibilità di 

cui sopra, trasmettendo al più presto, e comunque entro il 20/4, l’elenco dei bambini non accolti ed 

in lista d’attesa a IC 2, che li contatterà successivamente. 

 

5) Tutti i firmatari, qualora vi fossero domande di iscrizione alla scuola d’infanzia di bambini 

“anticipatari” che compiono 3 anni dal 1/1 al 30/4 dell’anno successivo all’apertura dell’anno 

scolastico, e vi fossero posti disponibili in qualche struttura, si riservano di valutare la situazione in 

un eventuale incontro, indicativamente entro il 1/6, inserendole nel frattempo in lista di attesa. 

 

6) Isecs e IC 2 si impegnano a: 

- utilizzare entrambi un’unica domanda di iscrizione per le scuole pubbliche, con relativi allegati e a 

distribuire le informazioni per l’iscrizione a tutti i residenti in età, anche attraverso strumenti 

informatici e l’uso dei siti istituzionali; 

- Isecs fungerà da centro unico di raccolta delle iscrizioni (nei termini e fuori termine), utilizzando 

un’unica catalogazione per le domande,  



- IC2 si rende disponibile a fornire informazioni sulle proprie scuole agli utenti che vi si dovessero 

rivolgere ed a sostenere le famiglie nella compilazione delle domande; 

- Isecs redige, gestisce e pubblica le graduatorie d’accesso per territorio/preferenza, sulla base del 

regolamento d’accesso e delle preventive informazioni fornite da IC2 sui posti disponibili nelle 

scuole statali;  

- IC 2 si impegna a collaborare materialmente nella stesura delle stesse; 

- Isecs redige la graduatoria unica degli esclusi, sempre sulla base del regolamento d’accesso, che 

verrà successivamente gestita e scorsa separatamente da Isecs e IC 2 in base ad eventuali singole 

sopravvenienti disponibilità di posti, a seguito di formalizzati ritiri;  

- nell’utilizzo della graduatoria degli esclusi Isecs e IC 2 si tengono in costante, reciproco e 

tempestivo contatto, con scambio di informazioni, impegnandosi a richiedere sempre agli utenti la 

formalizzazione di ogni istanza. 

 

7) Isecs e IC 2 si impegnano ad utilizzare le modalità di cui sopra, sempre sulla base di quanto 

disposto dal regolamento d’accesso, anche per le domande di iscrizione da parte di bambini di 

quattro e cinque anni, per le quali verranno redatte graduatorie distinte, da parte di Isecs con l’aiuto 

fattivo di IC 2 dopo il 30/6, che verranno poi gestite e scorse autonomamente. 

 

8) Per ogni firmatario sarà possibile recedere o chiedere la modifica della presente intesa triennale 

entro il 1/9, fatto salvo le eventuali modifiche previste dalla circolare ministeriale annuale per le 

iscrizioni alla scuola d’infanzia. 

 

 

Visto approvato e sottoscritto 

F.to digitalmente 

 

 

Per l’ISECS del Comune di Correggio 

Dott. Preti Dante 

 

_____________________________ 

 

 

Per L’Istituto Comprensivo Correggio 2 

Dott.ssa Incerti Paola 

 

_____________________________ 

 

 

Per il Coordinamento Scuole d’Infanzia Autonome correggesi 

Dott. Luigi Rossi 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



--------OOO-------- 
 

ORIGINALE 
     (F.to digitalmente)          (F.to digitalmente) 
                  Il Presidente                                Il Direttore   

      Ferri Emanuela              dott. Dante Preti 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/approvazione in data  22/07/201 

 
------ oooo ----- 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 
del Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al ______________ 
 
 
Correggio lì __________________ 
 
 
 
 
 

F.to Il Segretario Generale 
 


