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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 

UFFICIO III – Sezione Scuole non statali 
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre (VE)  

 

(vedasi protocollo in alto)                                                                Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
     

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  l’art.1, commi 630 e 1259, della Legge n.296 del 27/12/2006; 

VISTO  l’Accordo Quadro fra Stato-Regioni-Enti Locali, assunto con atto n. 83, dalla Conferenza Unificata del 1° Agosto 
2013 inerente le Sezioni Primavera; 

VISTA   l’Intesa sottoscritta il 3 settembre 2013 con l’Assessore Regionale ai Servizi Sociali, e di conseguenza applicato il 
disposto di cui all’art. 2 dell’Accordo suddetto in materia di Sezioni Primavera; 

VISTO  l’Accordo assunto con atto n. 132 dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni  il 22 settembre 2021 che ha 
prorogato sino a tutto l’anno scolastico 2021/2022 la validità dell’Accordo Quadro stipulato il 1° agosto 2013; 

ATTESA  la conseguente proroga dell’Intesa fra USR Veneto e Regione Veneto del 03 settembre 2013 inerente le Sezioni 
Primavera; 

VISTA  la nota n. 444448 del 05.10.2021 a firma dell’Assessore Regionale Manuela Lanzarin; 

VISTI  il Decreto Direttoriale prot. 289 del 19/02/2020 concernente la riorganizzazione della Direzione Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ed il conseguente Dispositivo Dirigenziale dell’Ufficio III prot. 
20651 del 08/11/2021; 

VISTO  il Decreto Direttoriale n. 5029 del 07/12/2021 con cui è stato istituito il Tavolo Tecnico Interistituzionale, ai 
sensi dell’art. 7 del citato Accordo Quadro del 1° agosto 2013;  

ACQUISITE le richieste di autorizzazione, presentate in numero di 243 dai Gestori per le Sezioni Primavera per l’a.s. 
2021/22 alle condizioni di funzionamento richiamate nei citati Accordi nazionale e regionale; 

CONSIDERATO che, di tali richieste, n. 1 è stata ritirata, n. 2 non sono autorizzabili una per avere un numero di bambini 
inferiore al minimo previsto all’art. 1 c.4 lett. f) del precitato Accordo e una per l’assenza di nulla osta da parte 
del competente Comune e che, pertanto, alla data odierna possiedono i requisiti per il funzionamento n. 240 
Sezioni Primavera; 

DI CONCERTO con la Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto – Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile; 

DISPONE CHE 

Per l’anno scolastico 2021/2022, in deroga all’Accordo Quadro 83/2013, sono accolte le istanze di funzionamento delle 
ventotto Sezioni Primavera con un numero inferiore a 10 bambini e minimo 5, anche se non situate in Comuni montani, al 
fine di non arrecare disagio all’utenza e considerato che la media regionale dei bambini accolti per sezione è superiore al 
suddetto minimo di 10 bambini. Tali Sezioni Primavera non avranno accesso ai finanziamenti statali. 

Tale deroga deve comunque considerarsi eccezionale e valevole solo per il corrente anno scolastico. 

 

AUTORIZZA 

  

Il funzionamento nell’a.s. 2021/2022 delle Sezioni Primavera attivate presso le strutture di cui all’elenco allegato, che fa 
parte integrante del presente decreto. 

Il Dirigente 
Dott. Giorgio Corà 

   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

 
Allegato: Elenco Sezioni Primavera autorizzate A.S. 2021/2022 
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