
COMUNE DI BOLOGNA 
 
PGN: 159991/2006 
 
Il Segretario Generale 
Per incarico del Sindaco, informo che la Giunta nella seduta del: 
11/07/2006 
 
Su proposta di: 
Assessore Maria Virgilio 
 
Ha esaminato il seguente oggetto: 
 
INDIRIZZI PER LA PROSECUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2006-2007  DELLE 
CONVENZIONI FRA QUARTIERI CITTADINI E GESTORI DELLE SCUOLE D'INFANZIA 
PARITARIE E PER LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO TECNICO MISTO. 
 
 
sulla base delle seguenti premesse 
- il Consiglio Comunale, con propria deliberazione O.d.G. 301/98, procedeva 
al  consolidamento  del sistema cittadino integrato di scuola dell’infanzia 
comunale,  statale, autonoma, costituito in via sperimentale nel precedente 
triennio,   con   OO.d.GG.452/94   e  27/95,  attraverso  l’attivazione  di 
convenzioni  fra  i  quartieri  e i gestori di scuole dell’infanzia private 
paritarie,   autorizzate   al   funzionamento  dalle  competenti  direzioni 
didattiche  e  interessate  alla proposta; la convenzione è stata prorogata 
per l'a.s. 2001/2002 e rinnovata, con uno schema di convenzione aggiornato, 
per gli a.s. 2002/2003 e 2003/2004; 
 
-  con  atto  di  Giunta  n.  118/2004  veniva  approvato lo schema-tipo di 
convenzione per gli a.s. 2004/2005 e 2005/2006 
 
-  in  questo contesto di pluralismo gestionale, l'amministrazione comunale 
ha  attivato  accordi  di  collaborazione  interistituzionali attraverso la 
stipula  di  convenzioni  fra  quartieri  cittadini  e  le scuole paritarie 
private,  convenzioni  che  hanno  avuto  termine  con  la  fine  dell'anno 
scolastico, a giugno 2006; 
 
-  in  data  successiva  alla  delibera  consiliare 301/98 sono intervenute 
rilevanti  modifiche  sia sul piano nazionale (L. n. 62/2000) sia su quello 
regionale  (LR  n.  26/2001) (diritto allo studio) e n. 12/2003 (educazione 
lungo tutto l'arco della vita); 
 
-  negli  ultimi  anni  scolastici, l'obiettivo della piena frequenza della 
scuola  dell'infanzia,  attraverso l'azzeramento  delle domande in liste di 
attesa,  entro  il  mese  di  novembre  di  ogni  anno  scolastico, è stato 
efficacemente  perseguito,  anche  attraverso  la positiva integrazione tra 
scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie convenzionate; 
 
-  per  tutte  le  considerazioni  appena  esposte  ed  in attuazione delle 
normative  richiamate,  al  fine  di  ampliare, qualificare e diversificare 
l'offerta  formativa  proposta dalle scuole dell’infanzia del territorio, è 
opportuno   promuovere  un  momento  specifico  di  istruttoria,  studio  e 
riflessione  (anche  in  accordo  con  le  associazioni rappresentative dei 
gestori   delle   scuole   paritarie   private   cittadine  e  sollecitando 
l’intervento  di  tutti  gli  altri  attori  del mondo della scuola) per la 
revisione  del  sistema   vigente  in  vista dell’a.s. 2007/08,  al fine di 



raccordare   le  politiche  scolastiche  locali  agli  sviluppi  sul  piano 
nazionale e regionale nel frattempo intervenuti e che dovessero maturare in 
materia di ordinamento scolastico e diritto allo studio; 
 
a  tal  fine  si rende opportuno confermare lo schema di convenzione quadro 
vigente, a norma dell'atto di giunta progr. n. 118 /2004, da utilizzarsi da 
parte  dei  quartieri  cittadini  per  la prosecuzione per l'a.s. 2006/2007 
delle  singole  convenzioni  vigenti  e/o  di  nuova  sottoscrizione  con i 
soggetti  gestori  di  scuola  dell'infanzia  paritaria,  che  si impegnano 
esplicitamente  al  mantenimento  degli  standard di qualità  previsti dalla 
deliberazione  consiliare  OdG  301/98,  a  garanzia  del  consolidamento e 
ulteriore  sviluppo  della  iniziativa interistituzionale di qualificazione 
dell'offerta formativa complessiva; 
 
in  sede  di  adozione  del  bilancio 2007, verranno determinate le risorse 
necessarie  a  finanziare  la  prosecuzione delle convenzioni con le scuole 
dell'infanzia paritarie; 
 
in  merito  alla  prosecuzione  delle  convenzioni  sono state acquisite le 
osservazioni  delle  associazioni dei soggetti gestori, (FISM, Associazione 
per la pedagogia steineriana, Cooperativa CADIAI); 
 
Informata la Conferenza  dei Presidenti dei Quartieri; 
 
ha assunto i seguenti orientamenti 
 
1.  formulare un indirizzo rivolto  ai Quartieri, stante quanto indicato in 
premessa,  di  proseguire  per  l'anno  scolastico 2006/2007  i rapporti in 
essere con i gestori delle scuole dell'infanzia paritarie, sulla base dello 
schema-tipo  di convenzione approvato con deliberazione di giunta Progr. n. 
118/2004,  che  i  quartieri adotteranno anche per regolamentare i rapporti 
con  i   gestori  delle  scuole  dell’infanzia  paritarie che eventualmente 
stipuleranno  una  convenzione  per  la  prima volta, subordinatamente alle 
risorse disponibili; 
2.  di  rinviare  ad  un  successivo atto, in sede di adozione del bilancio 
2007,  la  definizione delle risorse necessarie all'attuazione del presente 
indirizzo; 
3.  di  dare  mandato  al  direttore del Settore Istruzione di istituire un 
Gruppo   di   lavoro   tecnico    misto,   in  rappresentanza  dei  settori 
dell'amministrazione  comunale interessati e delle associazioni dei gestori 
delle  scuole  paritarie,  allo scopo di pervenire quanto prima, e comunque 
non  oltre il mese di febbraio 2007, alla elaborazione di una o più ipotesi 
di  revisione  del  sistema  tuttora  vigente  a  norma della deliberazione 
consiliare   OdG  n.  301/98,  alla  luce  degli  sviluppi già  attualmente 
intervenuti  e  che  in  sede  nazionale  e regionale potranno avvenire nei 
prossimi mesi; 
4. dare altresì mandato all'Assessore Scuola di promuovere agli stessi fini 
e  d'intesa  con  la  Conferenza  dei Presidenti dei Quartieri, un percorso 
partecipato, aperto a tutti gli attori del mondo della scuola. 


