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

 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Gestori 
Scuole dell’Infanzia Statali, Scuole Paritarie 
Servizi Prima Infanzia autorizzati dalla Regione del Veneto 
 
Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali  
 

e p.c.      All’Assessore Regionale alle Politiche Sociali 
Giunta Regionale del Veneto 
VENEZIA 
Area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it  
 
Ai Comuni del Veneto  
 
Al Comitato Coordinamento Parità  

 
OGGETTO:  Sezioni Primavera. Proroga prosecuzione per l’a.s. 2021/22 per le Sezioni già autorizzate nel precedente 
       anno scolastico e avvio nuove sezioni. 

 
 In ordine al funzionamento di Sezioni Primavera presso scuole dell’infanzia statali e paritarie o Servizi Prima 
Infanzia autorizzati dalla Regione del Veneto, si comunica che l’Accordo assunto, con atto n. 132 dalla Conferenza 
Unificata Stato-Regioni il 22 settembre 2021, ha prorogato sino a tutto l’anno scolastico 2021/22 la validità 
dell’Accordo stipulato il 1° agosto 2013 e di conseguenza è stata ulteriormente prorogata anche l’Intesa fra USR 
Veneto e Regione Veneto del 3 settembre 2013 (nota prot. 444448 del 05.10.2021 dell’Assessore Regionale Manuela 
Lanzarin).  

 
Considerato che il Piano Quinquennale 2021-2025 all’art. 3, comma 2 lett. b) conferma le finalità, 

precedentemente stabilite dal DM 53 del 30.06.2020, di “stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera 
di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare 
progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia”. Tenuto conto della necessità, pertanto, di 
prevedere la prosecuzione delle sezioni già funzionanti negli anni precedenti, si forniscono le seguenti indicazioni ai 
gestori di Sezioni già autorizzate nell’a.s. 2020/2021, per la prosecuzione del servizio per l’a.s. 2021/2022, ed ai gestori 
che volessero avviare il servizio nell’anno in corso. 

 
Le richieste di autorizzazione al funzionamento delle Sezioni Primavera per l’a.s. 2021/2022, unitamente al 

nullaosta del competente Comune (vd. Modello allegato), dovranno essere inviate entro il 25 ottobre 2021 all’USR 
Veneto – Sezione Scuole non statali, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo in calce; l’istanza dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante (in assenza di firma digitale, con firma autografa sul documento scansionato in 
formato .pdf).   

 
A tale scopo, sono stati predisposti due differenti modelli di istanza:  
 

-il Modello A - Richiesta di prosecuzione della Sezione Primavera   
 (riservata esclusivamente alle 209 Sezioni già autorizzate nell’a.s. 2020/2021) 
 I gestori che intendono presentare l’istanza di proroga dell’autorizzazione, accordata da questa 

Direzione per l’a.s. 2020/2021 con Decreti prot. 20956 e prot. 23056 rispettivamente del 12/11/2020 e 
del 15/12/2020, possono verificare la presenza della propria istituzione nell’elenco delle n. 209 sezioni 
autorizzate con il citato decreto, pubblicato sul sito istituzionale, alla voce “Sezioni Primavera”, al 
seguente link 
 https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2021/10/02All.SezPrimAUTORIZZATE20-21-
signed.pdf  
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-il Modello B - Richiesta per l’avvio di una nuova Sezione Primavera   
 I gestori, che intendono istituire la sezione nel corrente anno o riprenderne il funzionamento interrotto 

lo scorso anno, dovranno corredare l’istanza per l’avvio con la “Dichiarazione delle caratteristiche di 
funzionamento” e con il “Progetto Educativo della Sezione Primavera”.  

 
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 (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.  

 
Le richieste eventualmente già trasmesse a questo ufficio sulla vecchia modulistica non saranno prese in 

considerazione. 
 
Si ritiene utile precisare che eventuali variazioni del numero di bambini iscritti, intervenute successivamente 

al termine di presentazione della domanda, non saranno prese in considerazione. 
 
L’atto obbligatorio e vincolante rilasciato dal Comune competente per territorio, ai sensi dell’art. 3, lett. d) del 

citato Accordo del 1° agosto 2013, legittimante il funzionamento della sezione, dovrà essere allegato all’istanza. 
Qualora non fosse possibile, dovrà essere inviato dal gestore allo scrivente ufficio, comunque non oltre il 25 ottobre 
2021.  Per le strutture situate in territorio montano, il nullaosta comunale dovrà riportare l’apposita specifica 
dichiarazione prevista nel modello allegato.  

 
Successivamente all’acquisizione dei suddetti atti, sarà pubblicato sul sito di questo ufficio l’elenco delle 

Sezioni Primavera autorizzate al funzionamento per l’a.s. 2021/2022. 
 
Per quanto riguarda i contributi e le quote unitarie da attribuire alle Sezioni per l’anno scolastico 2021/2022, 

si precisa che la disponibilità per l’esercizio finanziario 2022, prevista dal bilancio triennale 2021-2023, dovrà essere 
confermata dalla prossima legge di bilancio. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Carmela PALUMBO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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