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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 dicembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora: Stefania GIANNUZZI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: ESITI SPERIMENTAZIONE USCITA ANTICIPATA NIDI E SCUOLE 
INFANZIA COMUNALI. LINEE DI INDIRIZZO PER I PROSSIMI ANNI SCOLASTICI  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA  
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 

Con deliberazione del 25 giugno 2014 esecutiva dal 10 luglio 2014 (mecc. 2014 
02913/007), la Giunta Comunale aveva assunto gli esiti del percorso partecipato Crescere 0-6 
quali linee di indirizzo per l’introduzione di innovazioni nell’offerta dei servizi educativi per 
l’infanzia.  

Tra gli interventi attuabili, era indicata una maggiore diversificazione dell’orario di 
fruizione dei servizi: mantenendo inalterato l’orario (dalle 7,30 alle 17,30), si prevedeva di 
proporre ai genitori un’ulteriore uscita nei nidi (alle 15,30) e l’orario breve nelle scuole 
dell’infanzia, con conseguenti riduzioni tariffarie. 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 22 settembre 2014 esecutiva dal 6 ottobre 
2014 (mecc. 2014 03482/007), nell'approvare gli indirizzi per il sistema tariffario dei servizi 
educativi aveva previsto l’introduzione sperimentale di un orario di uscita anticipata: 
- alle ore 15,30 nei nidi d’infanzia, con una riduzione del 18% della tariffa mensile, 
- alle ore 14,00 nelle scuole dell’infanzia comunali, con la riduzione del 25% della tariffa 

mensile. 
La sperimentazione è stata avviata nell’anno scolastico 2015/16 ed ha riguardato due 

ambiti: da un lato la rilevazione delle reali richieste delle famiglie, per verificare in quale 
misura aderissero alle diverse possibilità di uscita; dall'altro la possibile riorganizzazione dei 
servizi sulla base dell’effettivo tempo di permanenza delle bambine e dei bambini. 

Nel primo anno hanno aderito circa il 10% delle famiglie dei nidi d’infanzia (pari a poco 
più del 13% dei posti di tempo lungo), distribuite in modo disomogeneo nei 55 servizi 
comunali; nel successivo anno educativo 2016/17 il dato è rimasto pressoché invariato. La 
scarsa adesione delle famiglie e la distribuzione disomogenea non hanno consentito di 
intervenire in modo significativo sull’organizzazione dei nidi d’infanzia. 

Nelle scuole dell’infanzia l’adesione è stata inferiore, pari a quasi il 6% il primo anno ed 
a poco più del 5% nel 2016/17. Anche in questo caso la scarsa adesione e la distribuzione 
disomogenea non hanno consentito di intervenire in modo significativo sull’organizzazione. 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di approvare quale linea di indirizzo per i prossimi 
anni scolastici la conclusione della sperimentazione dell’uscita anticipata, dando la possibilità 
di continuarla nell’anno scolastico 2017/18 e 2018/19 a chi l’aveva scelta nel 2016/17.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
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governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto degli esiti della sperimentazione dell’uscita anticipata nei nidi e nelle 

scuole dell’infanzia comunali, come indicato nella narrativa, e approvare quale linea di 
indirizzo per i prossimi anni scolastici la conclusione della sperimentazione, dando la 
possibilità di continuarla nell’anno scolastico 2017/18  e 2018/19 a chi l’aveva scelta nel 
2016/17; 

2) di dare atto che si darà attuazione a quanto sopra con specifici atti degli organi 
competenti.  

 
 

L’Assessora all’Istruzione  
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.                                             
 
 

Il Dirigente di Area 
Umberto Magnoni 

 
 
 
 

Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 gennaio 2017 al 17 gennaio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 gennaio 2017 
 
       


