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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 dicembre 2017 
 
   Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Sergio ROLANDO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE OFFERTA DI POSTI NELLE SCUOLE 
DELL`INFANZIA COMUNALI. LINEE DI INDIRIZZO PER L`ANNO SCOLASTICO 
2018/19.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

Il sistema cittadino delle scuole dell’infanzia si compone di 68 scuole statali con 288 
sezioni, 69 comunali con 307 sezioni, 57 paritarie convenzionate con 216 sezioni e 22 paritarie 
non convenzionate con 60 sezioni. Complessivamente 216 plessi ospitano 871 sezioni, con 
oltre 21.600 posti. E’ una situazione che non ha subito modifiche rilevanti negli ultimi anni, 
mentre invece si sono registrati cambiamenti considerevoli nella popolazione e nella domanda 
di servizio. 

In due anni, dal 2014 al 2016, la popolazione bambina da 3 a 5 anni si è ridotta di 1.395 
unità, passando da 23.426 a 22.031, con un calo di quasi il 6%.  

Le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia hanno subito una riduzione ancora più 
consistente: per l’anno scolastico 2017/18 nelle scuole comunali sono state presentate quasi il 
20% di domande in meno rispetto al 2015/16.  

Per i prossimi anni si prevede un’ulteriore riduzione, considerato che entreranno nella 
scuola dell’infanzia nel 2018/19 e nel 2019/20 i bambini e le bambine residenti nati 
rispettivamente nel 2015 e nel 2016, il cui numero registra una riduzione del 4% in ciascuno dei 
due anni rispetto al precedente. 

Come conseguenza del calo delle domande, in molte scuole si sono azzerate le liste 
d’attesa ed in alcune sono rimasti posti vuoti. La situazione non è omogenea a livello cittadino, 
perché è disomogenea la distribuzione delle scuole e della popolazione bambina nella fascia 
d’età interessata. 

Dalle ultime rilevazioni dell’anno scolastico 2017/18 risultano complessivamente vuoti 
oltre 1.250 posti: circa 460 nelle scuole statali, 240 nelle comunali e 550 nelle paritarie 
convenzionate. 

E’ evidente che questa situazione richiede di intervenire per rendere coerente l’offerta con 
la domanda a livello cittadino e coinvolge quindi tutti i soggetti gestori delle scuole. Per questo, 
nei prossimi mesi sarà promossa la costituzione di un tavolo di lavoro con l’Ufficio Scolastico 
Territoriale del MIUR, una rappresentanza delle scuole dell’infanzia paritarie convenzionate e 
delle Circoscrizioni, per analizzare e valutare la capacità di offerta dell’intero sistema e la 
distribuzione della domanda, in modo da costruire un quadro di riferimento comune per 
coordinare la programmazione del servizio nei prossimi anni, come previsto dall’articolo 2 del 
Regolamento scuole dell’infanzia comunali n. 341. 

Nell’immediato, considerato che nelle prossime settimane saranno aperte le iscrizioni per 
l’anno scolastico 2018/19, si ritiene di mettere in atto azioni di razionalizzazione dell’offerta di 
posti nelle scuole dell’infanzia comunali per evitare che, come accaduto nell’anno scolastico in 
corso, vi siano scuole tra loro vicine con un numero rilevante di posti vuoti e quindi un utilizzo 
delle risorse non adeguato. 

Si ritiene necessario definire gli indirizzi per la riduzione del numero di sezioni, che dovrà 
essere disposta dal direttore della Divisione Servizi Educativi previa informazione alle 
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organizzazioni sindacali, come previsto dall’articolo 2 del Regolamento scuole dell’infanzia 
comunali n. 341. 

    
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 
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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di razionalizzare l’offerta di posti nelle scuole dell’infanzia comunali, per i motivi 

indicati nella narrativa che qui si richiama integralmente, riducendo il numero di sezioni 
per l’anno scolastico 2018/19 sulla base delle seguenti linee di indirizzo: 
- intervenire nelle circoscrizioni in cui vi sono più di 30 posti vuoti nelle scuole 

comunali,  
- ridurre al massimo una sezione in ciascuna scuola, in modo da garantire la 

continuità della frequenza alle bambine ed ai bambini iscritti, 
- considerare la distanza ed i posti vuoti nelle scuole comunali e statali tra loro vicine, 

per poter accogliere i nuovi iscritti, 
- individuare scuole in cui, con la riduzione di una sezione, si liberino “padiglioni” 

che possano ospitare bambine e bambini di strutture che debbano essere 
temporaneamente chiuse per situazioni di emergenza o possano essere utilizzati per 
altri servizi, 

- escludere le scuole già individuate per la statalizzazione nei due prossimi anni 
scolastici; 

2) di dare atto che la riduzione del numero di sezioni sarà disposta con determinazione del 
direttore della Divisione Servizi Educativi, come previsto dall’articolo 2 comma 3 del 
Regolamento scuole dell’infanzia comunali n. 341, prima dell’apertura delle iscrizioni 
per l’anno scolastico 2018/19; 

3) di stabilire che il direttore della Divisione Servizi Educativi potrà anche disporre la 
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chiusura di sezioni dopo la chiusura delle iscrizioni, dopo l’ammissione delle bambine e 
dei bambini nati entro il 31 dicembre 2015 che abbiano presentato domanda nei termini, 
qualora in una scuola vi sia un numero di posti vuoti pari o superiore a 25; 

4) il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        
    

 
 

L’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 78 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
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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 4 gennaio 2018 al 18 gennaio 2018; 

 
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 14 gennaio 2018. 
  
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




All. 1 


CITTA’ DI TORINO 
DIVISIONEE SERVIZI EDUCATIVI 
 
 
 
 
 
 
  Deliberazione avente oggetto:  
RAZIONALIZZAZIONE OFFERTA DI POSTI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
COMUNALI. LINEE DI INDIRIZZO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/19. 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, personale, e patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, personale, e patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, personale, e patrimonio del 30 luglio 2013 
prot. 9573. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata il 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale, integrata con determinazione n° 16 del 19 luglio 2013 in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
          


        Il direttore 
Aldo Garbarini 


                          (firmato in originale) 





