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OGGETTO: Settore Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili. Individuazione dei criteri di 
ammissione per 1'accesso al servizio di tempo anticipato e prolungato scuola materna. 
 
 
 
 
L'anno duemila, addì 7 del mese di settembre alle ore 9.30 nella sala delle adunanze si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
 
 
Sono presenti i Signori: 
 
CORSINI on. prof. PAOLO  Sindaco 
ONOFRI avv. GIUSEPPE  V. Sindaco 
GIORDANI GIOVANNA  Ass. 
VENTURINI ing. MARIO  Ass. 
BRAGHINI prof. VALTER  Ass. 
GUINDANI DIONIGI   Ass. 
MEINI dr. CESARE   Ass. 
BISLERI prof. CARLA   Ass. 
GHEZA dr. FRANCO   Ass. 
COMINI prof. ROSANGELA  Ass. 
 
 
 
 
E' assente giustificato il Signor: 
 
BRUNELLI dr. ETTORE  Ass. 
 
 
 
 
Presiede il Sindaco on. prof. PAOLO CORSINI 
Assiste il V. Segretario Generale dr. LUIGI AGOSTINI 

 
 



GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 

Delib. n. 924 - 7.9.2000   N. 25649 P.G. 
 
 
 

OGGETTO: Settore Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili. Individuazione dei criteri di 
ammissione per l’accesso al servizio di tempo anticipato e prolungato scuola materna. 

 
 

La Giunta Comunale 
 

 
Premesso: 

 
• che le scuole dell'infanzia comunali svolgono il normale ruolo educativo nell'orario 

compreso fra le ore 8.00 e le ore 16.00; 
 

• che, sulla base delle esigenze di lavoro e professionali delle famiglie utenti, il  Comune ha 
da tempo istituito presso alcune scuole dell'infanzia il "tempo anticipato" ed il "tempo 
prolungato";   

 
(omissis) 

 
Vista la relazione in atti del Responsabile del Settore Pubblica Istruzione e Politiche 

Giovanili; 
 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare i seguenti criteri per l’accesso al 
servizio: 

 
1. casi sociali debitamente documentati e/o accertati: ammessi di diritto; 

 
2. bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali, in cui il genitore presente sia 

impegnato in attività lavorativa extracasalinga ove non siano presenti nel nucleo 
familiare anagrafico altre figure maggiorenni (fratelli, nonni …): punti 10; 

 
3. le famiglie nelle quali entrambi i genitori svolgono attività lavorativa extracasalinga, ove 

non siano presenti nel nucleo familiare anagrafico altre figure maggiorenni (fratelli, 
nonni …): 1 punto per ciascun giorno di lavoro pomeridiano che non permetta di ritirare 
il figlio entro le ore 16,00, calcolato separatamente per ciascun genitore; 

 
4. le famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori lavorano ad una distanza di almeno 20 

Km. dalla residenza: per ciascun genitore punti 2; 
 

5. le famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori lavorano su turni: per ciascun genitore 
punti 1; 

 
6. presenza di uno o entrambi i genitori con invalidità riconosciuta pari o superiore al 50%: 

punti 1; 
 

7. compresenza di fratelli iscritti alla medesima scuola: 1 punto 



8. in caso di parità, avrà precedenza il bambino di età superiore; 
 

Ritenuto, per quanto riguarda il funzionamento del servizio, di stabilire i seguenti orari di 
uscita, per consentire una programmazione adeguata delle attività, precisando che sarà cura del 
Settore, dopo un adeguato periodo di osservazione, effettuare le eventuali necessarie modifiche: 

 
(a) 16.15-16.30 
(b) 17.00-17.15 
(c)  17.45-18.00. 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 4.9.2000 dal 

Responsabile del Settore Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili e dato atto che il presente 
provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 53 della legge 
8.6.1990 n. 142, così come modificata dalla legge 265/99; 

 
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 

47 della L. 8.6.1990 n. 142; 
 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
 
 

d e 1 i b e r a 
 
 
a) di approvare i criteri di cui in premessa, attinenti all'accesso al servizio di tempo anticipato e 

prolungato nelle scuole materne comunali; 
 
b) di dichiarare, con voti unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
 
c) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a 

disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


