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L'anno duemilaquattordici questo giorno 21 del mese di  GENNAIO  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  Sig. Fabio Testi  

Sono presenti i Signori: 

 

 

Testi Fabio     Presidente    presente 

Paltrinieri Roberto    Consigliere    presente 

Tegani Arianna 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° 3 del 21/01/2014 
 

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 PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/15 

 

 

Il Direttore dell’Istituzione così relaziona: 

 

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

statali n° 28 del 10/1/14,fissando al 28/2/14 il termine di raccolta iscrizioni per l’a.s. 2014/15. 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia possono iscriversi i bambini nati nel 2011, che 

compiranno quindi 3 anni d’età entro il 31/12/14, ma è stata mantenuta anche la possibilità di 

accettare iscrizioni di “anticipatari”, ossia bambini che compiano i 3 anni entro il 30/4/15, 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; 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, sono comunque accolte prioritariamente le domande riguardanti i 

bambini che compiono tre anni di età entro il 31/12/14. 

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, 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 importante mantenere l’impianto base della presente convenzione, che ha dato buoni 

risultati nella gestione coordinata dei servizi sul territorio, riproponendo la stessa modalità già 

sperimentata negli anni scorsi, riunendo quindi tutti i soggetti gestori di scuole dell’infanzia 

correggesi (Stato, Comune e Autonome) in un’unica intesa. 

Si prevede quindi da parte delle scuole comunali ed autonome di raccogliere le domande, stilare le 

proprie graduatorie e fornire le risposte in merito all’accoglimento o meno alle famiglie prima che il 

comprensivo Correggio 2 stili le proprie; a IC Correggio 2 verrà poi fornito l’elenco dei non accolti 

mentre alle famiglie che hanno comunque presentato domanda nei termini verrà segnalato di 

rivolgersi loro per l’eventuale iscrizione alla statale. 

In questo modo coloro che compiono i 3 anni nel corso del 2014 (nati 2011) che non sono stati 

accettati dalle scuole comunali o autonome potranno trovare eventuale accoglienza presso le statali 

prima di eventuali bambini “anticipatari”. 

Nell’intesa si prevede che l’operazione di redazione delle graduatorie definitive comunali ed 

autonome e l’inoltro dei dati conseguenti a IC 2 debba essere fatta al più presto e comunque entro il 

15/4, mentre si lascia facoltà alle famiglie escluse di presentare regolare iscrizione per la scuola 

dell’infanzia statale entro il 6/5, accompagnata dalla comunicazione che certifica tale esclusione. 

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. 

Le stesse istituzioni concordano anche sulla necessità di mantenere in ogni caso la precedenza nelle 

iscrizioni ai residenti correggesi. 



Si segnala infine che, come già negli anni scorsi, in accordo con IC 2, viene realizzata un’unica 

comunicazione informativa per le famiglie e sono stati uniformati i termini di scadenza per la 

raccolta delle domande per le scuole pubbliche, recependo anche per le scuole comunali il termine 

di iscrizione per le statali previsto dal Ministero, così come si potranno scambiare le graduatorie 

degli Enti in caso di esaurimento delle stesse”; 

 

DOPODICHE’ 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

 

Udita la relazione in premessa; 

 

Vista la circolare del Ministero dell’Istruzione n° 28 prot. n° 206 del 10/1/14, in particolare la parte 

che riguarda le iscrizioni alle scuole d’infanzia; 

 

Visto il DPR n° 89 del 20/3/89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo della scuola 

dell’infanzia……”, in particolare l’art. 2; 

 

Vista la deliberazione n° 5 del 17/1/13 “Approvazione intesa tra ISECS, Istituto Comprensivo 

Correggio 2 e Coordinamento delle scuole dell’infanzia autonome, facente parte integrante e 

sostanziale del presente atto, in merito all’organizzazione delle iscrizioni alle scuole d’infanzia nel 

Comune di Correggio per l’anno scolastico 2013/14”; 

 

Preso atto dell’allegata bozza di intesa; 

 

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, modificata con la n° 166 del 

1/10/04; 

 

Visto il parere tecnico favorevole espresso in data 20/01/2014 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, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, in 

merito all’organizzazione delle iscrizioni alle scuole d’infanzia nel Comune di Correggio per l’anno 

scolastico 2014/15; 

 

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 PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/15 

(Approvata con deliberazione di Consiglio d’ Amministrazione ISECS n°  3  del 21/1/14) 

 

 

Il giorno 21 del mese di  gennaio dell’anno 2014 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; 

 

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

Correggio; 

 

Preso atto dei contenuti della circolare del Ministero dell’Istruzione n° 28 prot. 206 del 10/1/14, 

specificatamente la parte che riguarda le iscrizioni alle scuole d’infanzia; 

 

CONSIDERATO che la circolare ministeriale stabilisce: 

 

- la scadenza per le iscrizioni alla scuola d’infanzia statale al 28/2/14; 

 

- la possibilità di iscrizione alla scuola d’infanzia dei bambini che compiano i tre anni di età entro il 

31/12/14; 

 

- l’eventuale possibilità di iscrizione alla scuola d’infanzia anche per i bambini “anticipatari” che 

compiano i tre anni di età entro il 30/4/15, su richiesta delle famiglie, ma solo alle seguenti 

condizioni: 

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; 

 

- 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; 

 



- che viene ribadito come i bambini che compiano tre anni d’età entro il 31/12/2014 (nati 2011) 

abbiano comunque la precedenza nell’ammissione alla frequenza in tutte le scuole correggesi; 

 

- che occorre considerare tutte le domande presentate entro i termini per bambini nati nel 2011 

presso le diverse istituzioni tra il novero di quelle accoglibili, prima di accettare presso qualunque 

scuola d’infanzia del territorio le iscrizioni dei bambini “anticipatari” che compiano 3 anni tra il 

1/1/2015 ed il 30/4/2015; 

 

- che si ritiene importante mantenere unificate sia la comunicazione che la scadenza delle iscrizioni 

per le scuole pubbliche dal 3/2/14 al 28/2/14, accentrando presso l’ISECS la spedizione alle 

famiglie con bambini in età della modulistica e delle informazioni per le iscrizioni per le scuole 

pubbliche, mentre sono possibili diverse scadenze di iscrizioni per le scuole d’infanzia paritarie 

autonome ed autonome modalità di gestione; 

 

SI CONCORDA CHE: 

 

1) L’Istituto Comprensivo Correggio 2 si impegna ad accettare tutte le domande presentate nei 

termini sopra stabiliti, da parte dei genitori dei nati nell’anno 2011, anche se inoltrate all’ISECS o 

alle scuole del sistema paritario autonomo ai fini dell’iscrizione alla scuola d’infanzia statale; 

 

2) L’IC Correggio 2 ed il Coordinamento delle Scuole d’Infanzia Autonome si impegnano 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 15/3/14; 

 

3) ISECS, l’IC Correggio 2 ed il Coordinamento Scuole Autonome procedono autonomamente alla 

definizione delle singole graduatorie d’accesso alle proprie scuole per i richiedenti nei termini, 

indicativamente entro il 15/4/14; in caso di lista d’attesa per esubero delle domande rispetto alla 

disponibilità di posti ISECS e Coordinamento si impegnano a: 

- trasmettere al Comprensivo Correggio 2 al più presto, e comunque entro il 19/4/14, il numero dei 

bambini non accolti ed in lista d’attesa; 

- informare le famiglie escluse, contestualmente alla comunicazione di non accoglimento, della 

possibilità di presentare direttamente domanda di iscrizione per le scuole statali presso il 

Comprensivo Correggio 2, allegando alla domanda stessa la lettera dell’ISECS o delle scuole 

autonome sugli esiti della selezione da queste operata. 

Tale domanda deve essere presentata dalle famiglie entro e non oltre il 6/5/14 al fine di essere 

considerata valida e nei termini per l’iscrizione; 

 

4) ISECS si impegna, come già negli anni precedenti, ad inoltrare all’IC Correggio 2 eventuali 

domande a lei presentate che esprimano scelta sulle scuole d’infanzia statali, oltre a quelle di 

territorio statale non accolte; 

 

5) L’IC Correggio 2 tra le cui scuole si trova la “Collodi” di Fosdondo, la più grande scuola 

d’infanzia del territorio con attualmente 6 sezioni, si impegna a realizzare, in caso di disponibilità di 

posti e dopo l’esaurimento delle precedenti operazioni, una nuova graduatoria, comprensiva degli 

utenti statali che chiedono una scuola diversa da quella di territorio e da quelli esclusi dalle scuole 

comunali ed autonome che abbiano fatto valere le prerogative di cui al punto 3, utilizzando i propri 

criteri di priorità d’ingresso a scuola; 

 

6) ISECS, IC Correggio 2 e Coordinamento Scuole Autonome, qualora vi fossero domande di 

iscrizione alla scuola d’infanzia di bambini che compiono 3 anni dal 1/1/15 al 30/4/15, e vi fossero 



posti disponibili in qualche struttura, si riservano di valutare la situazione in un eventuale 

successivo incontro, indicativamente entro il 31/5/14, inserendole nel frattempo in lista di attesa; 

 

7) ISECS, IC Correggio 2 e Coordinamento Scuole Autonome concordano sulla necessità di 

assegnare assoluta priorità di ingresso, in tutte le scuole d’infanzia del territorio, ai bambini 

residenti nel Comune di Correggio, almeno entro la data di inizio dell’anno scolastico. 

 

8) ISECS ed IC Correggio 2 si impegnano nella gestione delle proprie graduatorie, dopo l’inizio del 

proprio anno scolastico e dopo l’eventuale inserimento del bambino a scuola, a non coprire 

eventuali posti liberatisi nelle proprie scuole interpellando bambini già inseriti in altre strutture 

statali e comunali, se non in casi eccezionali concordati tra le parti; qualora un Ente abbia esaurito 

le proprie graduatorie dovrà accedere alla graduatorie dell’altro Ente. 

 

Visto approvato e sottoscritto nella gestione delle proprie graduatorie 

 

F.to in originale 

Per l’ISECS del Comune di Correggio 

Dott. Preti Dante 

 

_____________________________ 

 

F.to in originale 

Per L’Istituto Comprensivo Correggio 2 

Dott.ssa Incerti Paola 

 

_____________________________ 

 

F.to in originale 

Per il Coordinamento Scuole d’Infanzia Autonome correggesi 

Dott. Luigi Rossi 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

ORIGINALE 

 

              F.to in originale       F.to in originale 

              Il Presidente                   Il Direttore 

      Fabio Testi       dott. Preti Dante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al ______________ 

 

 

Correggio lì __________________ 

 

 

 

 

 

F.to Il Segretario Generale 
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