
OGGETTO: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE. SETTORE SERVIZI PER 
L’INFANZIA - SCUOLE DELL’INFANZIA E ASILI NIDO. APPROVAZIONE 
DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE ALLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA COMUNALI, CONVENZIONATE E STATALI, VALIDI A 
PARTIRE DALL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

L’anno 2021, addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 09:10 si è 
riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti 
presenze:

PRESENTE
DELBONO EMILIO Sindaco Si
CASTELLETTI LAURA V. Sindaco Si
CANTONI ALESSANDRO Assessore Si
CAPRA FABIO Assessore Si
COMINELLI MIRIAM Assessore --
FENAROLI MARCO Assessore anziano Si
MANZONI FEDERICO Assessore Si
MORELLI ROBERTA Assessore Si
MUCHETTI VALTER Assessore Si
TIBONI MICHELA Assessore Si

Presiede il Sindaco Emilio Delbono
Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina  

COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE Delib. n. 567

Data 29/12/2021



La Giunta Comunale

Premesso:

- che con la legge n.107/2015 (cosiddetta “Buona Scuola”) e con 
il Decreto legislativo n.65/2017, è stato istituito il sistema 
integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 
anni; 

- che nella città di Brescia il sistema “pubblico” 0-6 anni si 
compone di nidi, sezioni primavera, tempi per le famiglie 
(fascia 0-3 anni) e scuole dell’infanzia e che, per quanto 
riguarda queste ultime, l’offerta si struttura in servizi 
statali, comunali e privati convenzionati con il Comune, 
scuole che da anni svolgono un servizio educativo formativo 
rivolto a bambini e bambine di età compresa tra i tre e i sei 
anni;

Preso atto della nota del Ministero dell’Istruzione n. 
0029452 del 30.11.2021 avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2022/2023”, che al punto 4.1, riferito alle scuole 
dell’infanzia, prevede esplicitamente che gli Uffici di Ambito 
Territoriale degli Uffici Scolastici Regionali, d’intesa con le 
Amministrazioni Comunali interessate, attivino le opportune misure 
di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che 
gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più 
possibile il rapporto domanda offerta;

Ritenuto opportuno, al fine di attuare quanto previsto al 
punto 4.1 della suddetta nota, approvare criteri e modalità 
aggiornati per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali, 
convenzionate e statali, la cui validità decorre a partire 
dall’anno scolastico 2022/2023;

Richiamato l’art. 7 del vigente Regolamento del Servizio 
Scuole dell’infanzia Comunali (approvato con deliberazione di C.C. 
del 30.3.2010 n. 57/49839 P.G.) laddove è contemplato che “possono 
essere iscritti alle scuole dell’infanzia comunali tutti i bambini 
e le bambine che hanno compiuto o compiranno il terzo anno di età, 
entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di iscrizione…”, termine 
esteso al 31 gennaio in presenza di posti liberi, una volta 
esaurite le liste d’attesa;

Richiamate: 

- la deliberazione consiliare del 9.10.2000 n. 210/28948 P.G., 
nella quale sono state individuate le linee di indirizzo per 
la disciplina e l’erogazione degli interventi e/o servizi 
educativo formativi, nonché i criteri di accesso e la 
disciplina generale delle tariffe;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 28.12.2018, di 
approvazione delle modalità per l’iscrizione dei bambini e 
delle bambine alle scuole dell’infanzia comunali e 
convenzionate;



- la deliberazione di G.C. n. 62 del 6.2.2018, con la quale è 
stata approvata la nuova Carta dei Servizi Educativi per 
l’Infanzia da 0 a 6 anni - a seguito dell’entrata in vigore 
della legge n.107/2015 e del Decreto legislativo n.65/2017 - 
nell’ottica di offrire alle famiglie adeguate informazioni sui 
servizi, evidenziando nella stessa gli aspetti di continuità 
pedagogico/educativa del percorso 0-6 anni;

Dato atto che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 
103 del 20.12.2021, ha approvato il nuovo testo di convenzione che 
regolamenta i rapporti tra il Comune e gli Enti Gestori delle 
sottoelencate scuole dell’infanzia paritarie (aderenti a FISM 
Brescia), testo che sostituisce quello approvato con deliberazione 
di C.C. n.66 del 17.6.2016:

SCUOLA INDIRIZZO C.F. ENTE GESTORE
1 Badia Nuova Via I^ 81 Badia 98000320170 Parrocchia 

Madonna del 
Rosario

2 S. Antonio Via Chiusure 83 80014590170 Parrocchia S. 
Antonio da 
Padova

3 S. M. Vittoria Via Zanelli 5 80018670176 Parrocchia S. 
Maria Vittoria

4 S. Giulia 
Prealpino

Via Tovini 6 80058560170 Parrocchia S. 
Giulia

5 S. Filippo Neri 
Villaggio Sereno

Via XIV 137 98001550171 Parrocchia S. 
Filippo Neri

6 Bonicelli 
Villaggio 
Violino

Via I^ 6 98030000172 Parrocchia S. 
Giuseppe 
Lavoratore

7 Paolo VI Via Torricella 
di Sopra 150

00866910177 Scuola 
dell’Infanzia

8 S. Marta Via P. Marone 
13

80019170176 Fondazione S. 
Marta

9 G. Sega Via G. Sega 12 80052030170 Scuola 
dell’Infanzia

10 Passerini Via Belvedere 
26 80019490178

Scuola 
dell’Infanzia

11 S. Stefano Via Bonatelli 8 80049510177 Parrocchia S. 
Stefano

12 Cristo Re Via F. Filzi 11 00872710173 Scuola 
dell’Infanzia

13 S. M. Crocifissa Via Galilei 65 80010170175 Parrocchia S. 
Maria Crocifissa

14 Maddalena di 
Canossa

Via Diaz 30 00558630174 Casa Primaria 
Canossiane

15 S. Rocco Via Fornaci 68 98029930173 Parrocchia S. 
Filippo Neri

16 S. Giuseppe Via Moretto 38 02347900587 Congregazione 
Suore Ancelle

17 Audiofonetica 
Uberti

Via S. Antonio 
61

03451280980 Fondazione 
Bresciana 
Cavalleri

18 S. Maria degli 
Angeli

Via Bassiche 36 98174940175 Fondazione 
Scuola Cattolica

19 S. Maria 
Ausiliatrice

Via Lombardia 
40

00665500179 Casa Maria 
Ausiliatrice

20 S. Maria di 
Nazareth

Via Ferri 91 80009570179 Congregazione 
Sacra Famiglia



Considerato che, per quanto riguarda le scuole paritarie 
convenzionate, l’entrata in vigore del nuovo testo di convenzione, 
sopra citato, ha uniformato al 31 gennaio il termine per il 
compimento del terzo anno di età relativo ai bambini e alle 
bambine che possono accedere al servizio di scuola dell’infanzia 
del sistema integrato pubblico-privato convenzionato, termine 
invece fissato, in precedenza, al 15 marzo per le scuole paritarie 
convenzionate; 

Richiamato l’Accordo di collaborazione fra il Comune di 
Brescia e i 10 Istituti Comprensivi della città che gestiscono 
scuole dell’infanzia statali, come approvato con deliberazione di 
G.C. n. 550 del 22.12.2021 con il quale, nella logica 
dell’istituzione e del rafforzamento del sistema integrato di 
servizi educativi 0-6 anni della città, è stata definita la 
centralizzazione, mediante il portale comunale, della raccolta 
delle iscrizioni per le scuole dell’infanzia comunali, statali e 
paritarie convenzionate uniformando così, di fatto, i termini e le 
modalità per la presentazione delle domande, i requisiti di 
ammissione e, nella sostanza, i criteri per la formazione delle 
graduatorie; 

Precisato che, per quanto riguarda le scuole 
dell’infanzia statali, eventuali iscrizioni anticipate di bambini, 
che compiono tre anni entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, 
dovranno essere gestite direttamente dai singoli Istituti 
Comprensivi in quanto condizionate, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009:

- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali 
liste di attesa;

- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il 
profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle 
diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio 
dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza;

Considerato che la Convenzione con le Scuole Paritarie 
non comunali e l’Accordo di collaborazione con gli Istituti 
Comprensivi sopra citati, condivisi con l’Ufficio Scolastico di 
Ambito Territoriale, rispondono a pieno titolo alle indicazioni 
espresse nella Circolare Ministeriale, indicazioni ulteriormente 
rafforzate dalla centralizzazione della raccolta delle iscrizioni 
mediante il portale messo a disposizione dal Comune, e dalla 
condivisione, nella sostanza, dei criteri di redazione delle 
graduatorie, criteri che con il presente atto vengono approvati;

Ritenuto, inoltre, necessario disciplinare anche le 
ipotesi di inserimenti e trasferimenti di bambini che potrebbero 
verificarsi nel corso dell’anno educativo, in coerenza con il 
sistema 0-6 anni e in una logica di appartenenza territoriale, 
come di seguito indicato e precisamente tenendo conto:



- delle esigenze relative all’attribuzione del punteggio nel 
caso di fratelli frequentanti o provenienti da servizi per 
l’infanzia aggregati a quello per il quale si richiede 
l’iscrizione;

- delle esigenze relative all’attribuzione del punteggio nel 
caso di fratelli frequentanti una scuola secondaria di primo 
grado, primaria, un nido, una sezione primavera o un Tempo per 
le Famiglie, situati nel medesimo quartiere della scuola 
scelta;

Valutato necessario, per quanto sopra esposto, aggiornare 
i criteri e le modalità per l’accesso alle scuole dell’infanzia 
del sistema integrato pubblico e privato convenzionato della città 
di Brescia, la cui validità decorre dall’anno scolastico 
2022/2023, modificando il documento “Criteri e Modalità per 
l’iscrizione alle scuole dell’infanzia statali, comunali e 
convenzionate”, come da testo di cui all’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto dell’allegato B, pure parte integrante del 
presente atto, contenente l’elenco delle scuole dell’infanzia 
comunali, statali e convenzionate che erogheranno i relativi 
servizi per l’anno scolastico 2021/2022;

Preso atto, infine, del documento di cui all’allegato C, 
pure parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono 
riportate le scuole e i servizi per l’infanzia attivi, suddivisi 
per quartiere, individuati ai fini del riconoscimento di apposito 
punteggio per la stesura delle graduatorie (come da punto 2.4 
dell’allegato A;

Dato atto che la proposta è stata valutata 
favorevolmente dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica del presente provvedimento espresso in data 21.12.2021 dal 
Responsabile del Settore Servizi per l’Infanzia – Scuole 
dell’infanzia e asili nido;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 3, 1°comma del D.L. n. 
174/2012, convertito con modificazioni nella L. 213/2012, che ha 
modificato l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Testo 
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 
D. Lgs. n. 267/2000, al fine di approvare celermente i criteri in 
questione in vista dell’imminente apertura delle iscrizioni alle 
scuole dell’infanzia,

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;



d e l i b e r a

a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui 
s’intendono integralmente trascritte e riportate, il documento 
“Criteri e Modalità per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia 
statali, comunali e convenzionate” la cui validità decorre 
dall’anno scolastico 2022/2023, nel testo di cui all’allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

b) di dare atto che le scuole dell’infanzia attive sul 
territorio, comunali, paritarie convenzionate e statali, sono 
riportate nell’allegato B, pure parte integrante del presente 
provvedimento;

c) di prendere, inoltre, atto dell’allegato C, altresì parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui 
sono riportate tutte le scuole secondarie di primo grado, 
primarie e i servizi per l’infanzia, divisi per quartiere, 
individuati ai fini del riconoscimento di apposito punteggio 
per la stesura delle graduatorie (come da punto 2.4 
dell’allegato A;

d) di precisare che le disposizioni, di cui al presente atto, 
sono da intendersi sostitutive di quelle contenute nella 
deliberazione G.C. n.797 del 28.12.2018, citata in premessa;

e) di dichiarare la presente deliberazione, con separata e 
unanime votazione, immediatamente eseguibile;

f) di dare comunicazione della presente deliberazione mediante 
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 
dei Consiglieri presso la Segreteria generale.


