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Venezia, 20 luglio 2011
Ai Dirigenti scolastici e ai Gestori
Scuole dell’Infanzia statali e paritarie
LORO SEDI
Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
e p.c.

All’Assessore Regionale ai Servizi Sociali
Remo Sernagiotto
Palazzo Balbi – VENEZIA

OGGETTO: Sezioni Primavera. Accordo regionale per il funzionamento nell’a.s. 2011/12.

In ordine alla sperimentazione delle Sezioni Primavera, la Conferenza Unificata Stato-RegioniEnti Locali del 7 ottobre 2010 ha previsto un’intesa per la prosecuzione della stessa per il triennio
2010/11- 2011/12 e 2012/13. Pertanto, il funzionamento delle stesse può avvenire per l’imminente anno
scolastico osservando, sostanzialmente, le condizioni preesistenti.
Al momento non si hanno notizie sul finanziamento da parte dello Stato per tale servizio
attraverso fondi del MIUR e degli altri Ministeri concorrenti nella materia (Dipartimento delle Politiche
per la Famiglia, Ministero del Lavoro, etc). Tuttavia, per venire incontro alle richieste che in questo
senso che pervengono da varie parti, come negli anni scorsi l’Ufficio Scolastico Regionale ha stipulato
un Accordo con l’Assessorato Regionale ai Servizi Sociali per autorizzare il funzionamento di Sezioni i
cui Gestori ne chiedano autorizzazione con l’impegno di garantirne il funzionamento anche in
mancanza di tale atteso finanziamento.
Pertanto, i dirigenti scolastici di istituti statali con scuole dell’infanzia e i Gestori di scuole
dell’infanzia paritarie e non paritarie, ovvero di asili-nido accreditati ai sensi della L.R. n. 22/02,
potranno presentare domanda di autorizzazione al funzionamento di una Sezione Primavera, con le
caratteristiche di funzionamento già stabilite per il 2010/11 (vedansi gli artt. 1 e 2 del Bando USR
Veneto prot.n.16408/D20a in data 3 dicembre 2010), dichiarando la disponibilità ad assicurarne il
funzionamento anche in mancanza di contributi statali e regionali.
La domanda va presentata entro il 29 agosto p.v. all’USR Veneto – Ufficio VI (Riva di Biasio –
S.Croce 1299 – 35135 Venezia). A tale scopo, sul sito USR è reperibile lo schema della domanda e
l’allegata scheda informativa (www.istruzioneveneto.it >Scuole non statali > Modulistica Zip).
I richiedenti dovranno, inoltre produrre con la domanda, e comunque entro il 30 settembre
successivo, l’autorizzazione annuale rilasciata dal Comune (l’autorizzazione da parte dell’USR è in ogni
caso subordinata alla presentazione dell’autorizzazione comunale).
Distinti saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Gian Antonio Lucca
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