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Settembre: che fare?

SCUOLA DELL’INFANZIA
Accesso
L’art. 2 del Decreto Legislativo n. 59 del 19.2.2004 è stato abrogato dalla legge 296
del 27.12.2006 (Finanziaria 2007). Il suddetto articolo prevedeva l’accesso alla
scuola dell’infanzia dei bambini e delle bambine che avrebbero compiuto i 3 anni di
età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
Nonostante questa abrogazione, la Circolare Ministeriale n. 74 del 21.12.2006
(“iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado
relativo all’a.s. 2007/08”), precedente all’approvazione della Legge Finanziaria,
ha previsto l’iscrizione, “a conferma della consolidata prassi amministrativa”, dei
bambini e delle bambine che compiono i tre anni di età entro il 31.1.2008, mentre per
il solo a.s. 2007/08 non si esclude, a livello locale, la frequenza per coloro che
compiono i tre anni di età entro febbraio 2008.
Per consentire l’accesso ai nati entro febbraio, è necessario che vi siano intese tra le
singole Istituzioni Scolastiche e i Comuni interessati, anche a seguito di informazioni
con le Parti Sociali.
Le Intese dovrebbero contenere requisiti e condizioni quali, tra gli altri:
•

esaurimento liste di attesa;

•

disponibilità dei posti nelle scuole interessate sia sul piano logistico che su
quello della dotazione organica dei docenti;

•

assenso del Comune, qualora lo stesso sia tenuto a fornire - con riguardo
all’attuazione dell’anticipo - servizi aggiuntivi.

E’ necessaria, inoltre, la delibera del Collegio dei Docenti per la definizione delle
modalità organizzative.
Si richiama, infine, la responsabilità dei Dirigenti Scolastici in ordine all’attivazione di
intese istituzionali e al coordinamento didattico-organizzativo.

Orario di funzionamento
Nulla è cambiato rispetto all’orario di funzionamento: i limiti minimo (875) e massimo
(1700) delle ore annue rimangono invariati e tassativi.
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Organici
La dotazione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2007/08 è stata
incrementata sulla base del numero dei posti autorizzati in organico di fatto per
l’anno scolastico precedente. E’ stato concesso, quindi, il funzionamento di ulteriori
610 posti (circolare n. 19 del 13.2.2007).
E’ bene ricordare che in base all’art. 6 del CCNL 2002/2005 (tuttora vigente) la
determinazione degli organici e la formazione delle classi sono oggetto di informativa
preventiva alla RSU; le rappresentanze sindacali di ogni singola istituzione
scolastica, pertanto, sono in grado di conoscere - già nel periodo gennaio/febbraio la quantificazione degli organici del futuro anno scolastico.

Indicazioni per il curricolo
Lo scorso 3 aprile il Ministro Fioroni ha presentato ufficialmente il documento
"Cultura Scuola Persona" elaborato dalla Commissione presieduta dal prof. Ceruti.
Il suddetto documento - che contiene le basi su cui fondare l’azione formativa della
Scuola Pubblica in un così mutato e articolato contesto sociale - è parte integrante
delle “Indicazioni per il curricolo” inviate lo scorso 11 luglio (per il previsto parere)
al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, insieme allo schema di decreto
ministeriale recante le prime indicazioni operative.
Il CNPI ha espresso un primo parere favorevole in riferimento all’articolato del
decreto con l’indicazione di alcune modifiche e/o integrazioni (recepite nel testo
definitivo), riservandosi un ulteriore pronunciamento sulle “Indicazioni per il curricolo”.
Le scuole del primo ciclo di istruzione, ivi compresa la Scuola dell’Infanzia,
procedono all’elaborazione dell’offerta formativa, per l’anno scolastico successivo,
in prima attuazione e con gradualità avendo a riferimento le “indicazioni per il
curricolo”.
“Limitatamente all’anno scolastico 2007/08 i collegi dei docenti utilizzeranno le parti
delle predette indicazioni compatibili e coerenti con il piano dell’offerta formativa
adottato”. La fase di prima attuazione avrà una durata di due anni. Durante il biennio
le istituzioni scolastiche verificheranno la congruità dei contenuti proposti, anche al
fine di eventuali modifiche e integrazioni. Le “Indicazioni per il curricolo”, così
opportunamente modificate e/o integrate, andranno a regime dall’a.s. 2009/10.
E’ stata emanata una specifica direttiva ministeriale, trasmessa alla Corte dei
Conti per la registrazione, che detta misure di accompagnamento per
l’attuazione della prima fase (settembre/dicembre 2007), indicando le finalità, le
azioni e i compiti propri dei vari livelli dell’Amministrazione nonché
l’organizzazione necessaria per assicurare efficacia e funzionalità all’intero
piano di attività. L’art. 6 del suddetto provvedimento prevede lo stanziamento
pari a 30 milioni di euro per la fase iniziale.
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