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Prot. n. 146/2021 
Circ. n. 19/2021           

Padova, 8 ottobre 2021  
 

ALLE SCUOLE ASSOCIATE 
loro indirizzi 

 
OGGETTO: “Sezioni Primavera” anno scolastico 2021-2022. 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale ha reso noto che è stato pubblicato il bando per l’attivazione delle 
“sezioni primavera” per l'a.s. 2021/22. 
 
Alleghiamo alla presente: 

• Nota MI USR VENETO prot. n. 17758 del 06/10/2021; 

• Modello di richiesta proroga per l’a.s. 2021/2022 (Modello A); 

• Modello di richiesta per avvio a.s. 2021/22 (Modello B); 

• Fac-simile Nulla Osta comunale.  
 
I documenti sono reperibili nel sito dell’USR Veneto https://istruzioneveneto.gov.it/20211008_13289/ 

 
Le richieste di autorizzazione al funzionamento delle Sezioni Primavera per l’a.s. 2021/22, 
unitamente al nullaosta del competente Comune, dovranno essere inviate entro il 25 ottobre 
2021 all’USR Veneto – Sezione Scuole non statali, esclusivamente a mezzo PEC  
drve@postacert.istruzione.it ; l’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (in 
assenza di firma digitale, con firma autografa sul documento scansionato in formato .pdf). 
 
Al fine di agevolare l'esame della documentazione, si raccomanda la trasmissione di un unico 
file, denominato esclusivamente con il codice meccanografico SIDI della scuola o codice fiscale 
dell'ente gestore (per le strutture prive di codice meccanografico), che comprenda: il modello 
di istanza (Mod. A o Mod. B), il nulla osta del Comune ed il documento d'identità del legale 
rappresentante. 
 
Si ricorda che essendo stato prorogato l'accordo USR del Veneto- Regione Veneto del 2013, la 
sezione verrà autorizzata solo con 10 bambini, fermo restando che verranno autorizzate sezioni 
da 5 a 9 bambini nel caso in cui il comune sia "montano”. 
 

Le Sezioni primavera già autorizzate per l'anno scolastico 2020-2021 ma che non intendono 
proseguire sono pregate di comunicare la cessazione del funzionamento a mezzo PEO 
all’indirizzo: paritarie.veneto@istruzione.it avente per oggetto “Comunicazione cessazione 
funzionamento sezione primavera – Codice meccanografico …”. 
  
Si invitano le scuole che richiederanno l’attivazione di una sezione primavera di comunicarlo alla 
FISM Provinciale per consentirci di seguire lo sviluppo delle pratiche e delle successive fasi del 
servizio. 
 

Cordiali saluti 

            
IL PRESIDENTE 
Mirco Cecchinato 
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