PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/03089
Del: 27/04/2018
Esecutivo da: 27/04/2018
Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita'
amministrativa scuola dell'infanzia

OGGETTO:
Anno scolastico 2018/2019 - Approvazione graduatorie provvisorie dei bambini/e nuovi/e iscritti/e
alle scuole dell'infanzia comunali.

LA DIRIGENTE
Premesso che:
- con Delibera di Giunta n. 46 del 13/12/2012 è stato accorpato il Servizio Asili Nido e Servizi
Complementari e il Servizio Scuola dell’Infanzia in un unico servizio denominato Servizi
all’Infanzia;
- con Decreto del Sindaco n. 80 del 27.12.2017 è stato disposto l’incarico come responsabile dei
Servizi all’Infanzia della Dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 214/2018 con la quale è stata approvata la circolare e i criteri con il
relativo punteggio (già applicati nei precedenti anni scolastici) per la formazione delle graduatorie per i
nuovi/e iscritti/e alle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2018/2019;
Considerato che:
a) i criteri per la formazione delle graduatorie sono riconducibili: alla residenza del/la bambino/a e di un
genitore nella zona di competenza della scuola, alla disabilità del/la bambino/a, alla situazione di disagio
socio-familiare, alla presenza di fratelli/sorelle che frequentano la scuola primaria o asilo nido situato nello
stesso plesso, alla disabilità dei genitori o fratelli/sorelle, al genitore non residente che lavora nella zona di
competenza della scuola, precisando che, a parità di punteggio, è considerato ulteriore criterio di precedenza:
1 - la residenza nel Comune di Firenze
2 – la maggiore età anagrafica del/la bambino/a, considerato come anno, mese e giorno
b) a partire dall’anno scolastico 2016/17, l’Amministrazione comunale ha attivato un Centro zero-sei che
comprende la scuola d’infanzia “Amendola” e il nido d’infanzia “Piccolo Naviglio” come anticipazione di
quanto previsto dalla L. 107/2015, comma 181, lettera e) che prevede l’istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e delle
scuole dell’infanzia;
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c) per garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco,
superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, promuovendo la qualità
dell’offerta educativa e la continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie
sia stato disposto di applicare per la scuola Amendola, oltre ai criteri che danno punteggio per la formazione
della graduatoria delle/dei nuovi/e iscritti/e, il criterio di priorità per i/le bambini/bambine che provengono
dal Nido d’infanzia “Piccolo Naviglio”.
Preso atto che:
1. i criteri sono stati pubblicizzati sul sito internet del Comune, e sono stati riportati sul modulo di
domanda on line per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali, che genitore/genitrice ha
compilato e sottoscritto, nel quale sono stato peraltro riportate le informazioni aggiuntive relative
all’appalto del servizio delle attività educative e alla possibile statalizzazione, come di seguito
indicato:
“Si precisa che nell’anno scolastico 2018/19 potrà essere confermato l’appalto del servizio per le
attività educative e di ampliamento dell’offerta formativa nelle scuole dell’infanzia di seguito indicate:
Agnesi, Innocenti, Mazzei, Rossini, V.Veneto, Lavagnini, Rucellai, Dionisi, Pilati, Andrea del Sarto,
Capponi, Stefani, Grifeo, Fortini, Viani, Niccolini, Allori, Il Pesciolino, Villa Ramberg, Sant’Ambrogio,
Bechi, Locchi, Pio Fedi, Rodari, Ambrosoli e Cadorna, già attivato nell’ anni scolastico 2017/2018”
“Si informa inoltre che per l'anno scolastico 2018/19 le scuole dell'infanzia S.Ambrogio, Dionisi,
Lavagnini, Agnesi, Bechi, Stefani, Locchi e Ambrosoli potranno essere trasformate in scuole statali e il
personale insegnante sarà Statale; il Ministero dell'Istruzione renderà nota la propria decisione circa la
statalizzazione delle predette scuole entro il mese di maggio. Le famiglie saranno successivamente
informate per posta elettronica”
2. è stato possibile presentare una sola domanda di iscrizione alla scuola prescelta, indicando
eventualmente l’opzione per una seconda scuola e che l’accoglimento nella prima scuola comporta
automaticamente la cancellazione dell’opzione alla seconda scuola e viceversa;
3. nel periodo di presentazione delle domande - dal 16.01.2018 al 6.02.2018 - sono pervenute
complessivamente n. 1193 domande (772 prioritarie compresi n. 75 domande di bambini/e
anticipatari/e 421 in opzione) di bambini/e nuovi/e iscritti/e e di bambini/e che compiono i tre anni
entro il 30 aprile 2018;
4. i/le bambini/e cosiddetti/e “anticipatari/e” nati/e dal 01.01.2016 al 30.04.2016, sono inseriti/e in una
separata graduatoria e potranno essere accolti/e entro il mese gennaio 2019 in presenza di disponibilità
di posti, previo esaurimento delle eventuali liste di attesa dei/le bambini/e che compiono 3 anni di età
entro il 31 dicembre 2018 e tenendo conto della valutazione del Collegio Docenti;
5. le graduatorie vengono formate prendendo in considerazione prima le domande prioritarie in ordine
decrescente di punteggio;
6. in ciascuna graduatoria, dopo le domande prioritarie di coloro che hanno raggiunto punteggio “0”
(zero), sono inserite le domande in opzione senza riportare indicazione di punteggio in quanto
considerate, come precisato nei criteri, secondarie;
7. per ogni scuola, tenendo conto delle disposizioni normative sulla ricettività e del numero delle
riconferme, si sono formate le graduatorie dei/le nuovi/e iscritti/e di cui all’allegato che forma parte
integrante del presente atto;
Ritenuto di precisare che per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali:
a) in attuazione al Decreto Legge 7.06.2017 n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 31.07.2017
n. 119 e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale le successive
indicazioni operative riportate nelle circolari Ministeriali (MIUR e Ministero Salute) e, da ultimo, la
circolare congiunta del 27.02.2018, prevedono, in particolare per l'anno scolastico 2018-2019, che le
famiglie dei bambini e delle bambine nuovi/e iscritti/e presentino entro il 10 luglio 2018 la
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il
differimento delle vaccinazioni;
b) per il territorio fiorentino, essendo regolarmente istituita, all’interno della USL Toscana, l’anagrafe
vaccinale, è previsto che le istituzioni scolastiche (ivi comprese le scuole dell’infanzia comunali) per
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i/le bambini/e nuovi/e iscritti/e possano anticipare, ai sensi dell’art.3 all’anno scolastico 2018/2019 (in
attuazione delle disposizioni di cui all’art. 18/ter comma 1, del D.L. 16.10.2017 n. 148 convertito con
modificazioni dalla legge 4.12.2017 n. 172), la procedura semplificata già delineata dall’art. 3bis del
D.L. 73/2017, che consente alle famiglie di non presentare all’atto delle iscrizioni alcuna
documentazione relativa agli adempimenti vaccinali in quanto è attuabile, proprio tramite l’anagrafe
vaccinale, la modalità di scambio di dati da parte delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i
servizi educativi per l’infanzia e l’USL territorialmente competente. Tale modalità consentirà di
accertare la situazione vaccinale degli/delle iscritti/e mettendo in atto tutte le misure di sicurezza
previste per il trattamento dati personali;
c) la modalità prevista dalle citate disposizioni impone, dopo le opportune verifiche dei minori che non
risultano in regola con gli obblighi vaccinali, o che non ricadono nelle condizioni di esonero,
omissione, differimento, o che non hanno presentato formale richiesta di vaccinazione, che
genitori/tutori/affidatari siano invitati entro il termine ultimo del 10 luglio 2018 a presentare la
documentazione. La mancata presentazione di idonea documentazione a dimostrare la regolarità della
loro posizione determinerà l’esclusione dal servizio e i/le bambini/e potranno essere riammessi/e solo
dopo la verifica da parte della USL.
Dato atto inoltre che :
- la procedura relativa agli adempimenti vaccinali, oltre al termine del 10 luglio già citato,
prevede l’ulteriore termine temporale del 20 luglio, come scadenza per l’invio della
documentazione presentata da parte dei genitori/tutori/affidatari ovvero per la comunicazione
relativa al mancato deposito, all’Azienda Sanitaria, che, qualora non si sia già attivata in ordine
alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e,
ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. 73 convertito con
modificazioni dalla Legge 31.07.2017 n. 119 e ss.mm.ii;
- la restituzione dei dati da parte della Azienda sanitaria potrebbe non essere conclusa entro la
fine del mese di luglio – data entro la quale – devono essere approvate le graduatorie per i/le
bambini/e nuovi/e iscritti/e a.s. 2018/2019 comprensive delle domande pervenute dopo i termini
(dal 2 maggio al 30 giugno) e che pertanto sia necessario precisare che tali graduatorie sono
graduatorie provvisorie e che detta provvisorietà è determinata dagli esiti delle verifiche degli
adempimenti vaccinali da parte dell’Azienda Sanitaria;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione delle graduatorie provvisorie dei/delle
nuovi/e iscritti/e per l’anno scolastico 2018/19 – allegate quali parti integranti del presente atto precisando che le stesse potranno essere definitive dopo la verifica della documentazione relativa agli
adempimenti vaccinali utile anche ai fini della costituzione delle classi.
Visto l’articolo 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’articolo 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Legge 7.06.2017 n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 31.07.2017 n. 119 e
ss.mm.ii;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1. di approvare le graduatorie provvisorie dei/delle bambini/e nuovi/e iscritti/e per l’anno scolastico
2018/2019 delle 27 scuole dell’infanzia del Comune di Firenze di cui all’Allegato 1 facente parte
integrante del presente provvedimento, formate secondo i criteri già adottati negli anni scolastici
precedenti e riportati nella Determinazione Dirigenziale n. 214/2018 e tenuto conto degli obblighi
derivanti dall’applicazione del Decreto Legge 7.06.2017 n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge
31.07.2017 n. 119 e ss.mm.ii;
2. di dare atto che le domande dopo i termini verranno accolte sempre tramite il servizio on-line che verrà
riaperto dal 2 maggio al 30 giugno 2018 e saranno inserite in una ulteriore graduatoria formata in base ai
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3.
4.

5.

6.

criteri riportati in narrativa e che verrà pubblicata a fine luglio sul sito internet del Comune e affissa
all’albo della scuola a settembre;
di precisare che le domande che perverranno dopo il 31 luglio verranno inserite in graduatoria tenendo
conto solo della data di presentazione delle stesse;
di dare atto inoltre che i/le bambini/e cosiddetti “anticipatari/e” nati/e dal 01.01.2016 al 30.04.2016,
saranno accolti/e entro gennaio 2019 solo qualora siano rimasti disponibili posti in base alla ricettività
delle singole strutture previo esaurimento delle eventuali liste di attesa dei/le bambini/e che compiono tre
anni di età entro il 31.12.2018. L’inserimento dei/le bambini/e cosiddetti/e anticipatari/e avverrà previa
valutazione del Collegio Docenti per consentire, in relazione alla situazione della singola scuola, il
migliore inserimento possibile;
di disporre che, entro il termine di 10 giorni dalla data di approvazione del presente atto, per eventuali
errori, chi ha interesse può presentare ricorso contro tali graduatorie inoltrandolo alla Direzione
Istruzione – Servizi all’Infanzia – Via Nicolodi 2
di precisare che le graduatorie di cui al precedente punto 1 (come quelle che verranno approvate entro la
fine di luglio con le domande presente dopo i termini) – sono da considerarsi provvisorie in relazione
alla tempistica prevista dagli adempimenti vaccinali come dettagliatamente indicato nella parte narrativa
del presente provvedimento.

ALLEGATI INTEGRANTI
- GRADUATORIE 2018/19 SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI

Firenze, lì 27/04/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Rosanna Onilde Pilotti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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