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Prot.n. MiurAOODRVE 
Reg. Ufficiale D20a Venezia, 10 giugno 2015 

Ai Dirigenti scolastici e ai Gestori 
Scuole dell’Infanzia statali e paritarie 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti 
Uffici Scolastici Territoriali 
LORO SEDI 

tramite pubblicazione su sito USR Veneto 

e p.c. All’Assessore Regionale ai Servizi Sociali 
Palazzo Balbi – VENEZIA 

Ai Comuni del Veneto 
LORO SEDI 

OGGETTO: Sezioni Primavera. Prosecuzione/apertura Sezioni Primavera per l’a.s. 2015/16. 

In ordine al funzionamento di Sezioni Primavera presso scuole dell’infanzia statali e paritarie o 
a nidi d’infanzia per l’a.s. 2015/16, si richiama l’Accordo assunto dalla Conferenza Unificata Stato-
Regioni il 1° agosto 2013, valevole per il biennio 2013/14 e 2014/15, che prevede la possibilità di una 
tacita conferma alla sua prosecuzione anche per il successivo biennio, ciò “nelle more di un 
intervento legislativo di stabilizzazione del servizio” e “previo accertamento delle risorse finanziarie 
stanziate a bilancio” (art.8). 

Nel presumere, quindi, una conferma di massima delle condizioni poste al funzionamento 
nell’Accordo suddetto, e secondo l’Intesa USR Veneto – Assessorato Regionale ai Servizi Sociali 
del 03/09/2013, si ritiene utile raccogliere tempestivamente le domande per l’a.s. 2015/16 da parte 
delle scuole dell’infanzia interessate alla prosecuzione di Sezioni già autorizzate o a nuove 
Sezioni, con la riserva di fornire ulteriori indicazioni alla luce di un eventuale nuovo Accordo o di 
provvedimenti legislativi tesi a stabilizzare l’esperienza delle Sezioni nel quadro di un sistema 
integrato per i bambini 0-6 anni. 

Le domande vanno presentate entro il 30 giugno p.v. all’USR Veneto – Servizio per l’Istruzione 
non statale (Riva di Biasio – S.Croce 1299 – 35135 Venezia), a mezzo di raccomandata postale ovvero 
di comunicazione email (paritarie.veneto@istruzione.it); in quest’ultimo caso, il foglio con la domanda, 
con firma autografa del legale rappresentante, va allegata come file scansito (pdf o jpg). 

A tale scopo, sul sito USR è reperibile lo schema della domanda e l’allegata scheda 
informativa sul progetto educativo-organizzativo della Sezione (www.istruzioneveneto.it >Scuole non 
statali > Sezioni primavera). 

La richiesta, da inviarsi per conoscenza anche al competente Comune, sarà completata dal 
nulla-osta di quest’ultimo, che sarà allegato alla domanda oppure inviato successivamente e 
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comunque entro il 15 settembre p.v. (sul medesimo sito è presente anche il relativo modello). In 
mancanza di nulla-osta comunale, la domanda di autorizzazione non potrà essere presa in 
considerazione. 

Questo Ufficio, comunque, si riserva di dare avviso di eventuali innovazioni nel quadro delle 
Sezioni primavera, tali da comportare integrazioni o modifiche alla richiesta già presentata. 

Riguardo ai contributi, si informa che in questi giorni è stata resa disponibile all’USR Veneto la 
somma complessiva di euro 762.734,43 sui Capitoli 1466 e 3435 del Bilancio dello Stato per il 2015 e 
prevista per l’a.s. 2014/15. Il piano delle assegnazioni alle singole Sezioni viene pubblicato sul sito 
istituzionale (www.istruzioneveneto.it >Scuole non statali > Sezioni primavera); le assegnazioni, 
curate dagli Uffici scolastici territoriali, saranno operate entro il corrente mese. 

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari dell’a.s. 2015/16, non è possibile dare informazioni, né 
sugli eventuali contributi, né sulle quote unitarie da attribuire alle Sezioni. Perciò, i dirigenti scolastici di 
istituti statali con scuole dell’infanzia e i gestori di scuole dell’infanzia paritarie, nel presentare tale 
domanda dichiareranno la disponibilità ad assicurarne il funzionamento anche in mancanza di contributi 
statali e regionali. In ogni caso, la richiesta di autorizzazione al funzionamento sarà considerata anche 
come domanda di ammissione agli eventuali contributi. 

Distinti saluti.
 
f.to IL DIRIGENTE
 

Gian Antonio Lucca
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