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n°26 del 
08/08/2001 
“Diritto allo studio 
e 
all'apprendimento 
per tutta la vita”.

  • Modulo 
domanda,

1. 
Presentazione 
domanda 
gennaio/febbrai
o secondo 
circolare 
ministeriale

“Regolamento di 
accesso alle 
scuole comunali 
per l’infanzia” .

  • allegato 
a) modulo 
religione 
cattolica 

2- 
Pubblicazione 
graduatoria  
provvisoria sul 
sito web per 15 
gg per 
eventuali 
ricorsi; risposta 
ai ricorsi;  3- 
entro il 30 
aprile 
approvazione 
graduatoria 
definitiva  con 
elenco degli 
ammessi e dei 
non ammessi e 
relative 
comunicazioni 
alle famiglie.

4. Gli ingressi 
dei non 
ammessi, a 
seguito di 
eventuali 
rinunce, sono 
possibili 
indicativamente 
fino fine 
febbraio

il servizio di tempo prolungato 
16.00/18.30 deve essere richiesto 
all'atto dell'iscrizione e confermato ad 
inizio anno scolastico. Il servizio è 
riservato prioritariamente alle famiglie 
nelle quali lavorano entrambe i 
genitori ed è a pagamento. Il servizio 
di orario anticipato dalle 7,30 - 8,30 è 
riservato solo a chi ha entrambi i 
genitori che lavorano in quelle ore.

Legge Regionale 
n°26 del 
08/08/2001 
“Diritto allo studio 
e 
all'apprendimento 
per tutta la vita”.

ad inizio anno 
scolastico

gestore del 
servizio di 
tempo lungo 

Direttore 
Istituzione 

ammissione 
diretta salvo 
diversa 
comunicazio
ne

Comunicazione 
alle famiglie

“Regolamento di 
accesso alle 
scuole comunali 
per l’infanzia” .Legge Regionale 
n°26 del 
08/08/2001 
“Diritto allo studio 
e 
all'apprendimento 
per tutta la vita”.

1- 
Presentazione 
domanda in 
maggio 

“Regolamento di 
accesso alle 
scuole comunali 
per l’infanzia” .Legge Regionale 
n°26 del 
08/08/2001 
“Diritto allo studio 
e 
all'apprendimento 
per tutta la vita”.

1- 
Presentazione 
domanda entro 
la prima 
settimana di 
inizio dell'anno 
scolastico

“Regolamento di 
funzionamento 
dei servizi 
comunali per 
l’infanzia” .

Comunicazione 
alle famiglie

tel 0522/732064; e.mail 
: 
isecs@comune.correggi
o.re.it ; sito web 
www.comune.correggio
.re.it

istanza di 
parte

nessuna Ufficio Scuola 
ISECS 

60 gestore del 
servizio di 
trasporto

Direttore 
Istituzione 

4 DOMANDA TRASPORTO 
(Scuole Infanzia 
Comunali, Statali)

Le richieste per il servizio di trasporto 
per le scuole infanzia pubbliche,  la 
prima settimana di avvio dell'anno 
scolastico e le domande sono accolte 
dal gestore del servizio in appalto. 
Servizio compreso nel costo della 
rettta.

Istituzione 
ISECS Ufficio 
Scuola 

Funzionario 
amm.vo

Addetti 
Ufficio

60 gestore del 
servizio di 
tempo estivo 

Direttore 
Istituzione 

ammissione 
diretta salvo 
diversa 
comunicazio
ne

ammissione 
diretta salvo 
diversa 
comunicazio
ne

Comunicazione 
alle famiglie

tel 0522/732064; e.mail 
: 
isecs@comune.correggi
o.re.it ; sito web 
www.comune.correggio
.re.it

tel 0522/732064; e.mail 
: 
isecs@comune.correggi
o.re.it ; sito web 
www.comune.correggio
.re.it

3 RICHIESTA TEMPO 
ESTIVO (Scuole 
Infanzia Comunali, 
Statali)

il servizio di tempo estivo, è proposto 
nelle scuole pubbliche comunali o 
statali ed è aperto generalmente in 
una sola struttura del territorio. La 
domanda deve essere presentata 
entri i termini comunicati dall'ufficio, 
indicativamente mese di maggio. 
Servizio a pagamento.

Istituzione 
ISECS Ufficio 
Scuola 

Funzionario 
amm.vo

Addetti 
Ufficio

istanza di 
parte

nessuna Ufficio Scuola 
ISECS 

Ufficio Scuola 
ISECS 

60

tel 0522/732064; e.mail 
: 
isecs@comune.correggi
o.re.it ; sito web 
www.comune.correggio
.re.it

2 RICHIESTA TEMPO 
PROLUNGATO (Scuole 
Infanzia Comunale, 
Statali e Parrocchiali 
paritarie)

Istituzione 
ISECS Ufficio 
Scuola 

Funzionario 
amm.vo

Addetti 
Ufficio

istanza di 
parte

Modulo 
di richiesta e 
dichiarazione 
sostitutiva 
per orari di 
lavoro 

istanza di 
parte

90Ufficio Scuola 
ISECS 

Direttore 
Istituzione 
ISECS

determina

TIPOLOG
IA ATTO 
FINALE

MODALIT
A’ DI 

COMUNIC
AZIONE 

dell’esito 
finale

Pubblicazione 
graduatoria  
sul sito 
Internet e 
all'Albo 
Pretorio. 
Comunicazione 
ad ogni 
famiglia

COLLEGAMENT
O 

INFORMAZION
I AGGIUNTIVE 

E 
MODULISTICA

1 DOMANDA ISCRIZIONE 
SCUOLE INFANZIA 
COMUNALI E SCUOLE 
INFANZIA STATALI

la raccolta delle iscrizioni per le scuole 
comunali e statali avviene ogni anno 
nel periodo che va generalmente dalla 
prima metà di gennaio  alla data di 
chiusura prevista dal MIUR, anticipata 
da una informativa inviata a tutte le 
famiglie con bambini che compiono i 
tre anni entro il mese di dicembre. 
Contestualmente viene inserito sul 
sito web,un opuscolo contenente il 
regolamento di accesso che illustra le 
tipologie e le caratteristiche dei servizi 
di scuola infanzia pubblica  presenti 
sul nostro territorio e il modulo di 
domanda,. Le graduatorie sono 
pubblicate sul sito Web eall'albo 
pretorio entro il mese di aprile.  

Istituzione 
ISECS Ufficio 
Scuola 

Funzionario 
amm.vo

Addetti 
Ufficio

FONTI 
normative di 
riferimento

ATTI E 
DOCUME
NTI DA 

PRODUR
RE

Ufficio a 
cui 

rivolgersi 
per 

informaz
ioni

max gg descrizion
e

ALTRI 
SOGGETT

I 
COINVOL
TI (esterni 
o interni)

SETTORE
RESPONSABILESERVIZIO
TITOLARE DEL POTERE 
SOSTITUTIVO

SOGGETT
O 

compete
nte ad 

adottare 
l'atto 
finale

RESPONSABILE del 
proced.

per procedimenti 
ad istanza di parte

TEMPISTICA

NR OGGETTO 
PROCEDIMENTO DESCRIZIONE SOMMARIA

SERVIZI
O/ 

UFFICIO 
compete

nte
Qualifica Nominati

vo


