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LA GIUNTA  

Premesso che il Comune di Bologna: 
- è storicamente impegnato nell'ambito della scuola dell'infanzia alla costruzione del 

sistema formativo integrato nell'ambito del quale il servizio scolastico a gestione 

comunale rappresenta circa il 60% del totale, il servizio scolastico statale rappresenta il 

18% e il servizio scolastico privato (paritario e non) rappresenta il 22%;  

- garantisce, nella prospettiva della ulteriore qualificazione e integrazione dell'offerta 

complessiva di servizio di scuola d'infanzia, d'intesa con le direzioni/istituzioni 

scolastiche interessate, condizioni equipollenti in materia di orario giornaliero e 

calendario annuale di funzionamento delle scuole d'infanzia comunali e statali nella città 

di Bologna; 

- garantisce pari opportunità a tutte le famiglie frequentanti le scuole comunali e statali 

dell'infanzia cittadine in ordine ai servizi di supporto e alle relative tariffe(refezione 

scolastica, trasporto scolastico), a quelli inerenti il diritto allo studio (assistenza 

all'handicap, ecc.); 
 

Dato atto che l'Amministrazione Statale, nella definizione degli organici di fatto per 

l'anno scolastico 2013/2014, ha in parte accolto le richieste dell'Amministrazione 

Comunale, reiterate negli anni e volte a riequilibrare l'offerta di scuola d'infanzia tra 

componente statale e quella comunale, avviando la gestione statale per n. 8 sezioni a 

orario ridotto e 2 nuove sezioni a tempo pieno (la Giostra Q.re Navile); 

 

Considerato che il Comune di Bologna: 
– ha provveduto anche per l'anno scolastico 2013/2014, con Atto di Giunta del 23/04/13 

P.G. n. 87485/2013, con risorse proprie in via transitoria e in una logica di sussidiarietà, 

a garantire tramite convenzioni con gli istituti comprensivi interessati, il funzionamento 

a tempo pieno di 8 sezioni di scuola d'infanzia statale ad orario ridotto per effetto delle 

politiche di assegnazione delle risorse finalizzate alla istituzione di nuove sezioni statali; 

– ha conseguentemente integrato l'appalto delle pulizie nelle medesime scuole e nella 

scuola statale di nuova apertura “La Giostra”, in attesa che l'amministrazione scolastica 

statale assuma in proprio tutti gli oneri derivanti dalla gestione del servizio; 

– ha aumentato il numero di sezioni comunali con l'apertura di 2 nuove sezioni presso la 

scuola comunale Villa May (Q.re Borgo) e ha stipulato convenzioni per l'apertura di n. 8 

sezioni comunali a gestione indiretta (Pollicino Q.re Navile - Progetto Uno-Sei Q.re 

Porto - Al Cinema Q.re Saragozza - Paciugo Q.re Savena); 
 



Verificato che: 

- le iniziative di potenziamento dell'offerta hanno consentito di ridurre 

considerevolmente la lista di attesa da 452 nel mese di aprile 2013 a 74 domande nel 

mese di dicembre 2013 a fronte di 66 posti disponibili nelle scuole d'infanzia comunali e 

statali cittadine; 

- nella città di Bologna si conferma l'incremento della popolazione in età anche per 

l'anno scolastico 2014/2015 e che la domanda di iscrizione alla scuola dell'infanzia per il 

nuovo anno scolastico registra ad oggi la presenza di 334 domande in lista di attesa per 

l'ammissione nelle scuole d'infanzia comunali e statali cittadine;  
 

Viste: 
- la Legge n. 53/2003 (che prevede la generalizzazione della scuola dell’infanzia), le 

L.R. n. 26/2001 e n. 12/2003 e relative delibere attuative che prevedono la possibilità di 

ulteriori interventi del sistema delle autonomie locali volti a garantire a tutti i richiedenti 

il servizio di scuola dell’infanzia, anche attraverso interventi di supporto al 

funzionamento delle scuole d’infanzia statali messi in campo dagli Enti Locali; 
 

Dato altresì atto che l'Amministrazione Comunale in relazione al bisogno espresso 

dalle famiglie ha proceduto, in continuità con l'anno scolastico 2013/2014, a inoltrare, 

anche per l'anno scolastico 2014/2015, all'Amministrazione Statale la richiesta per il 

completamento della gestione Statale di n. 8 sezioni attualmente ad orario ridotto, la 

richiesta di statalizzazione di 10 scuole comunali e l'apertura di 2 nuove sezioni presso la 

scuola Giovanni XXIII I.C. 1 a seguito della costruzione di nuovo edificio scolastico nel 

Q.re Reno in Via De' Carolis; 
 

Ritenuto necessario, in relazione all'andamento dell'utenza potenziale e della domanda 

espressa dalle famiglie, mettere in campo un ulteriore ampliamento del servizio di scuola 

infanzia anche per l'anno scolastico 2014/2015, valutando la proposta di integrazione di 

un'offerta educativa preesistente che implementa 3 nuove sezioni di scuola d'infanzia nei 

quartieri S. Vitale e S. Donato, dove si registra l'incremento più rilevante della 

popolazione infantile, sezioni che saranno inserite nell'offerta comunale tramite apposita 

convenzione da sottoscrivere con i soggetti gestori ed, in particolare: 

- 1 sezione a tempo pieno presso gli spazi dell'ex nido d'infanzia "Il Trenino Ciuff Ciuff" 

con progetto integrato in un contesto abitativo ad uso sociale; 

- 1 sezione a tempo pieno presso gli spazi del servizio educativo "Balù" che viene così 

trasformato in un servizio destinato a bambini da 1 a 6 anni; 

-1 sezione a tempo pieno presso il servizio educativo "Marameo" nel Q.re Porto, 

struttura gestita tramite un preesistente contratto di concessione, che verrà così integrato 

e trasformato in servizi 0-6; la valutazione di attivazione del progetto è subordinata alla 

verifica sugli esiti sul bando di iscrizione dei nidi d'infanzia in corso; 
 

Verificato che l'attivazione di tali convenzioni dovrà essere valutata in relazione alla 

compatibilità con la disponibilità di risorse nel Bilancio Pluriennale, tenendo conto del 

Progetto di Bilancio in corso di approvazione; 
 

Precisato che i progetti di ampliamento dell'offerta arricchiscono il sistema formativo 



integrato attraverso la costituzione di poli scolastici 0-6 composti da sezioni di nido e di 

scuola dell'infanzia; 
 

Ritenuto inoltre necessario, per ridurre ulteriormente la lista d'attesa, consolidare il 

potenziamento della ricettività delle scuole d'infanzia comunali e statali per un numero 

medio a sezione di 26 bambini, laddove ne sono state accertate positivamente le 

condizioni di capienza da parte del Settore Lavori Pubblici nel rispetto della normativa 

sulla sicurezza e nella salvaguardia della qualità dell'intervento didattico; 
 

Precisato, inoltre, che, in relazione alla distribuzione dell'organico di diritto da parte 

dell'amministrazione statale, saranno portate avanti tutte le azioni necessarie, nelle sedi 

locali e nazionali, affinchè sia data risposta a tutte le richieste formulate dal Comune di 

Bologna sia per implementare le nuove sezioni a gestione statale e i completamenti orari 

delle sezioni ad orario ridotto sopra citate, sia per dare continuità ai completamenti di 

orario delle sezioni ad orario ridotto concessi nell'anno scolastico 2013/2014, nonchè 

all'attivazione di tutti i servizi ausiliari necessari al funzionamento delle medesime 

sezioni; 
 

Dato atto che, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così 

come modificato dal D.L.n.174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti 

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente 

dal Responsabile del Settore Istruzione e dal Responsabile del Settore Finanza e 

Bilancio; 
 

Ritenuto altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di attivare tutte le 

azioni utili per dare risposta alle domande di iscrizione alle scuole d’infanzia e garantire 

il regolare avvio dell’anno scolastico 2014-2015; 
 

Su proposta del Settore Istruzione, congiuntamente al Dipartimento Cultura e Scuola;  
 

A voti unanimi e palesi: 

DELIBERA 

 

1) di autorizzare la programmazione di tutti gli interventi descritti in premessa, 

attraverso l’adozione degli atti amministrativi e organizzativi necessari da parte del 

Settore Istruzione, d’intesa con i Quartieri cittadini; 
 

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante l’urgenza di attivare tutte le azioni 

utili per dare risposta alle domande di iscrizione alle scuole d’infanzia per quanto 

possibile già in fase di approvazione della prima graduatoria di ammissione e garantire il 

regolare avvio dell’anno scolastico 2014-2015. 
 


