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Art. 1 Oggetto 
Il presente regolamento determina i criteri e le modalità per l’accesso alla Sezione Primavera. Esso si applica alle 
Sezioni primavera già operanti nel territorio del Comune di Poggiardo e a quelle che potranno essere 
eventualmente autorizzate nei prossimi anni, che abbiano un rapporto funzionale dal punto di vista organizzativo 
e finanziario con il Comune di Poggiardo. 

Art. 2 Riferimenti normativi 
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia. In
particolare il quadro normativo di riferimento è rappresentato da: 

•••• Art. 117 della Costituzione nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite; 

•••• Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche e integrazioni.
•••• Legge 8 novembre 2000, n. 328,;

•••• Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
•••• Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
•••• D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M: 4 aprile 2001, n. 242;
•••• Legge Regionale della Puglia 10 luglio 2006, n. 19;
•••• Regolamento regionale della Puglia 18 gennaio 2007, n. 4

Art. 3 Finalità della Sezione Primavera 
La Sezione Primavera è un servizio socio-educativo integrativo alla Scuola dell'Infanzia. Il servizio concorre con la 
famiglia alla crescita, formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e 
dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali con particolare attenzione alla 
creazione di un ambiente adeguato per questa fascia d'età. La Sezione Primavera persegue tali finalità, integrandosi 
con gli altri servizi educativi.  

Art. 4 Iscrizioni 
Conformemente a quanto previsto dalla normativa, la Sezione primavera accoglie bambini di età compresa tra i 24 
e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre dell’anno in corso; in caso di 
disponibilità di ulteriori posti liberi, potranno essere accettati anche bambini che compiranno i 24 mesi entro il mese 
di marzo dell’anno successivo. Le iscrizioni alla Sezione Primavera seguiranno i tempi previsti per quelle relative 
alla Scuola dell’Infanzia fissati di anno in anno dal MIUR. Per il solo a.s. 2017-2018, saranno considerate valide 
quelle a suo tempo presentate per il corrente anno scolastico. 

Art. 5 Capienza 
La capienza della Sezione sarà determinata in funzione delle norme regolamentari che disciplinano il loro 
funzionamento. 
L'avvio della Sezione Primavera sarà confermato anno per anno, una volta verificata la copertura totale dei posti a 
disposizione. 
Sarà facoltà della direzione dell’Istituto scolastico, secondo le impostazioni definite dal collegio dei docenti nel 
progetto pedagogico e nel PTOF della Scuola d'infanzia, di valutare eventuali proposte di spostamenti in corso 
d'anno alla Scuola d'Infanzia. 

Art. 6 Criteri per la formazione della graduatoria di ammissione 
L’ingresso alla Sezione Primavera avviene in base alla graduatoria delle domande formulata dall’Istituto scolastico 
ove ha sede la Sezione Primavera, tenendo conto, tra gli altri, del criterio della residenza dei bambini a Poggiardo. 
In caso di disponibilità di ulteriori posti liberi, potranno essere accettati anche bambini non residenti nel Comune di 
Poggiardo. 

Art. 7 Orari scolastici 
Gli orari di frequenza della Sezione Primavera saranno determinati dall’Istituto scolastico ove la stessa ha sede, da 
concertare con il Servizio comunale competente in base ai progetti educativi, alle disponibilità di risorse finanziarie 
e alle esigenze delle famiglie destinatarie dell’iniziativa. Gli orari saranno stabiliti da apposita convenzione fra il 
Comune di Poggiardo e l’Istituto scolastico. 

Art. 8 Inserimento nella Sezione Primavera 
L’inserimento dei bambini ammessi deve avvenire con gradualità ed in collaborazione con le famiglie, per dare 
tempo al bambino di adattarsi al nuovo contesto per un ambientamento adeguato dal punto di vista affettivo, 
relazionale, cognitivo e sociale. La fase di inserimento può comportare, di norma, gradualità nell’orario di 



 

permanenza in sezione. Il periodo di inserimento, essendo parte del percorso educativo del bambino all'interno 
della sezione primavera, pur avendo un orario di frequenza limitato, non dà diritto ad uno sgravio della retta.  
In caso di inserimento in corso d'anno le rette saranno dovute dal mese di frequenza. Il periodo di inserimento, 
essendo parte del percorso educativo del bambino all'interno della Sezione Primavera, pur avendo un orario di 
frequenza limitato, non dà diritto uno sgravio della retta.  

Art. 9 Obblighi e responsabilità dell’Istituto comprensivo 
L’Istituto dove avrà sede la Sezione Primavera si impegna a: 

• mettere a diposizione l'aula e i servizi con spazio antistante in regola con la normativa vigente per quanto
riguarda la sicurezza e l'agibilità; 

• stipulare polizze assicurative contro gli infortuni dei minori iscritti;
• provvedere alla custodia degli ambienti;
• accogliere le domande di iscrizione ed effettuare le procedure di selezione dei bambini per sezione per la

capienza massima stabilita all'art. 5secondo i criteri ivi indicati.

Art. 10 Organizzazione, durata e attività quotidiane 
La Sezione Primavera sarà attivata durante il periodo scolastico, la cui durata viene fissata annualmente 
dall’autorità scolastica competente. 
Giornate ed orari di apertura saranno fissati in funzione della programmazione didattica, organizzativa e 
finanziaria dell’Istituto e del Comune di Poggiardo.  
Le attività giornaliere previste, in via indicativa, sono di seguito indicate: 

- Accoglienza, attività non strutturate  
- Attività didattiche guidate 
- Cura dell'igiene, merenda, percorsi di condivisione  
- Percorsi didattici strutturati 
- Servizio di refezione scolastica, ove attivato dall’Ente e richiesto dalle famiglie 
- Preparazione all'uscita. 

Le attività giornaliere potranno essere implementate con altre attività, di comune accordo fra l’Istituto competente, 
l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Poggiardo e il gestore del servizio, tenendo conto delle esigenze delle 
famiglie, della programmazione didattica e delle risorse finanziarie disponibili. 

Art. 11 Quote di compartecipazione 
A carico delle famiglie dei minori iscritti alla Sezione Primavera è prevista una quota di compartecipazione 
mensile, rapportata al reddito ISEE del relativo nucleo familiare.  
La quota mensile di compartecipazione è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, ai sensi del D.M. 31 
dicembre 1983 “Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale”, in quanto trattasi 
di un servizio assimilabile alla categoria “Asili nido”. 
La quantificazione della quota verrà effettuata in base alla suddivisione delle fasce di reddito ISEE riportate nella 
seguente tabella: 

FASCE ISEE (in €) 

da 0 a 4.000,00 

da 4.000,01 a 7.500,00 

da 7.500,00 a 10.000,00 

da 10.000,00 a 15.000,00 

oltre 15.000,01 

La quota del primo mese dovrà essere versata prima dell’inizio delle attività della Sezione Primavera. Il mancato 
versamento di tale quota libera l’Istituto dal vincolo di mantenimento del posto per il bambino.
Per i mesi successivi, la quota dovrà essere versata entro il giorno 10 di ciascun mese. In caso di insolvenza 
superiore ai due mesi, il Comune di Poggiardo si riserva il diritto di non consentire la frequenza della Sezione 
Primavera per l’anno scolastico in corso.
In caso di ritiro in corso d'anno sarà dovuta la retta dell'ultimo mese di frequenza.  



  

Art. 12 Controlli 
Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, il Comune di Poggiardo si 
riserva di effettuare opportuni controlli: 

• avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando appositi accertamenti tramite gli uffici
competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc..); 

• verificando via internet dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, delle Camera di
Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze; 

• attivando convenzioni o protocolli operativi con la Guardia di Finanza.

Art. 13 Servizio di refezione scolastica 
Il Comune di Poggiardo assicura il servizio di refezione scolastica ai bambini inseriti alla Sezione Primavera in 
concomitanza con l’analogo servizio erogato ai bambini che frequentano gli altri ordini di istruzione scolastica per i 
quali è previsto tale servizio a carico del Comune medesimo. 
La tariffa da applicare sarà pari al costo giornaliero che il Comune paga alla ditta affidataria della gestione del 
servizio di refezione scolastica.  
Non è previsto un percorso interno di svezzamento. I menù seguono la tabella dietetica autorizzata dall’ASL 
territorialmente competente. È possibile predisporre un menu personalizzato e autorizzato dall’ASL a fronte di 
idonea certificazione medica (ad esempio, allergie, intolleranze, religione, ecc..). Laddove la richiesta di menu 
alternativi autorizzata dall'ASL preveda alimenti particolari, non previsti nel contratto di gara di affidamento del 
servizio, la fornitura sarà a carico della famiglia. 

Art. 14 Integrazioni e Rinvii 
Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e 
regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra 
ordinata. 

Art. 15 Individuazione delle unità organizzative 
Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell’istruttoria e 
di ogni altro adempimento procedimentale coincidono con il Responsabile dell’Ufficio cui è affidato il servizio. 

Art. 16 Integrazione funzionale 
L'attribuzione di tutte le summenzionate misure deve essere sempre preceduta dall'accertamento della eventuale 
competenza ad intervenire di altre pubbliche amministrazioni. 
L'organizzazione del servizio e l’esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, 
economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 

Art. 17 Entrata in vigore e pubblicità 
Il presente regolamento, dopo l’intervenuta esecutività della deliberazione di adozione, entrerà in vigore dopo la 
regolare pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Poggiardo. 
Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 
15 della legge n. 15 del 2005, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso il Servizio Pubblica Istruzione del 
Comune di Poggiardo, perché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 




