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Servizio per l’Istruzione non statale
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot.n. MiurAOODRVE
Reg. Ufficiale D20a

Venezia, 31 Marzo 2016
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. 2016/17.
In ordine al funzionamento di Sezioni Primavera presso scuole dell’infanzia statali e paritarie o
a nidi d’infanzia, l’Accordo assunto dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni il 30 luglio 2015 ha
prorogato sino a tutto l’a.s. 2016/17 la validità dell’Accordo stipulato il 1° agosto 2013 e di
conseguenza è stata prorogata anche l’Intesa fra USR Veneto e Regione Veneto del 03 settembre
2013 (nota n. 114803/73.20 del 23/03/2016 dell’Assessore Regionale Manuela Lanzarin).

Si ritiene pertanto utile raccogliere tempestivamente le domande per l’a.s. 2016/17 da parte
dei gestori delle scuole dell’infanzia interessate alla prosecuzione di Sezioni già autorizzate o a
costituire nuove Sezioni, secondo quanto negli Accordi nazionali e nell’Intesa regionale, cui si fa
rimando (accessibili
alla voce Sezioni
Primavera a.s.
2016/17
della
pagina
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/category/scuole-non-statali ).
Le domande vanno presentate entro il 30 aprile 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 PEC (drve@postacert.istruzione.it) o via PEO (paritarie.veneto@istruzione.it); in
quest’ultimo caso, il foglio con la domanda, con firma autografa del legale rappresentante, va allegata
come file scansionato (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, dovrà essere
corredata dal nulla-osta vincolante che quest’ultimo rilascerà ai sensi dell’art.3, lett.d) del citato
Accordo del 1°/08/2013, che sarà allegato alla domanda oppure inviato successivamente e
comunque entro il 30 maggio p.v. (sul medesimo sito è presente anche il relativo modello). In
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mancanza di nulla-osta comunale, la domanda di autorizzazione non potrà essere presa in
considerazione.
Avendo il nulla-osta validità annuale, dovrà essere ripresentato per il 2016/17 anche per le
Sezioni già autorizzate per il corrente anno scolastico.
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari dell’a.s. 2016/17, 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
Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/93
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