
 

 

COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

   SETTORE 1° - Segreteria Generale 
    

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 217 del 17 dicembre 2020 
 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA COMUNALE 
SAN GIOVANNI BOSCO DI CAPERANA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022.          
 
 

          L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di dicembre alle ore 12.00  
 
vista la Circolare della Prefettura di Genova n. 68728 in data 5.11.2020, in cui si 
comunicava che ad avviso del Ministero dell’Interno la disciplina emergenziale cui deve 
farsi riferimento al fine di stabilire le modalità con le quali possono svolgersi le riunioni 
degli organi collegiali delle pubbliche Amministrazioni resta quella recata dall’articolo 73 
del D.L. 17.3.2020 n. 18 convertito dalla legge n. 27/2020; 
 
dato atto che ai fini dello svolgimento in presenza dell’odierna riunione della Giunta sono 
state messe in atto tutte le misure anti contagio richiamate nella sopra citata nota 
prefettizia,  
 
convocata nei modi e termini di legge si è riunita, in una sala del Palazzo Municipale, la 
Giunta Comunale composta dai Sigg.ri: 

 

    PRESENTE ASSENTE 

SINDACO  Dott. Marco DI CAPUA P 

ASSESSORE Dott.ssa Silvia STANIG A 

ASSESSORE  Arch. Massimiliano BISSO P 

ASSESSORE Dott. Giuseppe Alberto CORTICELLI A 

ASSESSORE Dott.ssa Fiammetta MAGGIO P 

ASSESSORE Sig. Gianluca RATTO P 

      4   2 
 

 
Partecipa il Segretario Generale: Dott. Fulvio Andrea Pastorino. 
 
 

Il Dott. DI CAPUA Marco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto.   

 



 

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 217 IN DATA 17.12.2020 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta n°   2407 in data 17.12.2020 ad oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA PARITARIA COMUNALE SAN GIOVANNI BOSCO DI CAPERANA. 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022.         , che si allega al presente atto, istruita su iniziativa 
dell’assessore Fiammetta Maggio dal Settore POLITICHE PER LA PERSONA 
 
ESAMINATA la documentazione allegata alla stessa; 
 
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione e richiamate le motivazioni riportate 
nella stessa quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
VISTO che la suddetta proposta è corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica espresso dal Dirigente del Settore suindicato e dato atto che la proposta non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente e che pertanto non occorre acquisire il parere di regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
DATO atto che il Segretario generale ha effettuato il controllo sulla conformità della 
proposta alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, secondo le previsioni e nei limiti di cui 
all’art. 4 comma 4 e 12 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni; 
 
CON VOTI favorevoli  4, espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione n.   2407 ad oggetto: 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA COMUNALE SAN 
GIOVANNI BOSCO DI CAPERANA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022.          

 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. DI CAPUA Marco Dott. Fulvio Andrea Pastorino 
 
 

 
 
 
 
 
 

documento firmato digitalmente 
 

 
 



 

 

 
 
ALLEGATO 
 
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n.   2407 del 17.12.2020  come approvato dalla 
Giunta Comunale del 17.12.2020 
 
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA COMUNALE SAN 
GIOVANNI BOSCO DI CAPERANA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022.          
 
Su Iniziativa di: Assessore Maggio 
 
Settore: POLITICHE PER LA PERSONA 
 
Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
Responsabile del procedimento: MAURA MESCHI 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO CHE: 

−  con Deliberazione di Giunta Comunale n.188 del 13/11/2019 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione per il periodo 2020-2022; 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 26/11/2019 – preso atto della 
presentazione del D.U.P. - è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il 
periodo 2020-2022; 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n.83 del 19 dicembre 2019, esecutiva, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 e i suoi allegati; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto del 2000, “Testo Unico degli Enti Locali”; 
 
VISTO la Legge n.241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTO la Missione n. 4 – Istruzione e diritto allo studio - Programma 01 – Istruzione prescolastica - 
del D.U.P. sopracitato in cui l’Amministrazione prevede il funzionamento della Scuola dell’Infanzia 
Paritaria Comunale “San Giovanni Bosco di Caperana”, attraverso gara ad evidenza pubblica, e 
tutti gli interventi riguardanti l’offerta formativa; 
         
VISTA la Circolare Ministeriale n. 0020651 in data 12/11/2020  del Ministero dell’ Istruzione, dell’ 
Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo e di formazione – Direzione 
generale  per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione  ad 
oggetto: “Iscrizioni alle scuole dell’ infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado  per l’ anno 
scolastico 2021/2022” con la quale si disciplinano in particolare le iscrizioni alle scuole dell’ 
infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’ anno scolastico 2021/2022, da 
presentare a far data dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, precisando che: 

1. alla Scuola dell’Infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che abbiano 
compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età. Possono altresì, essere 
iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 Dicembre 2021 e 
comunque non oltre il 30 Aprile 2022.  Qualora il numero di domande di iscrizione sia 
superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande 
relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 Dicembre 2021 tenendo conto dei 
criteri di preferenza definiti dall’Amministrazione Comunale; 

2. l’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, del D.P.R. 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 della funzionalità, 
tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

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

3. pur nel rispetto dell’autonomia dell’istituzione scolastica i criteri di precedenza deliberati 
debbono comunque rispondere a principi di ragionevolezza quale, a puro titolo di esempio, 
quello della vicinorietà della residenza dell’alunno alla scuola o quello costituito da particolari 
impegni lavorativi dei genitori; 

 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende stabilire i criteri per la formazione della 
graduatoria di ammissione alla Scuola dell’Infanzia Paritaria Comunale “San Giovanni Bosco di 
Caperana; 
 
CONSIDERATO CHE il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
DATO ATTO CHE il responsabile dell’istruttoria ed incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione 
alla presente ai sensi dell’art. 4 Legge 241/1990 e’ l’istruttore amministrativo contabile Sig.ra 
Moggia Sabrina; 
 
DATO CHE il soggetto responsabile del Procedimento ai sensi dell’art 6, lettera a,b,c,d della 
Legge 241/1990 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Maura Meschi - Dirigente del Settore VI Politiche per la 
Persona; 
 
ATTESO CHE si procederà alla pubblicazione dei dati nella Sezione Amministrazione trasparente 
del sito web istituzionale, in conformità a quanto previsto dal D.lgs n.33/2013 e s.m.i.; 
 
tutto ciò premesso,  
 
 

PROPONE 
alla Giunta comunale: 

 
per le motivazioni in premessa che costituiscono parte integrante della presente proposta: 
 
 

 
 
 
➢ di definire i sottoindicati criteri di ammissione alla Scuola dell’Infanzia di Caperana 

stabilendo i seguenti criteri di priorità: 

1. residenza nel Comune di Chiavari con precedenza: 

• alle bambine ed ai bambini residenti nella zona di Caperana (Via Parma, Caperana 
C.s. e Via dei Remezzano) e con entrambi i genitori che lavorano o famiglia 
monoparentale con genitore che lavora; 

• bambine e bambini che hanno fratelli o sorelle già frequentanti la Scuola dell’Infanzia 
San Giovanni Bosco di Caperana; 

• bambini in situazione di disagio familiare/sociale in carico ai Servizi Sociali del Comune 
di Chiavari; 

• bambini con disabilità accertata con certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza 
– a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 Febbraio 
2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno 
come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 
27 dicembre 2002, n. 289."); 

In caso di parità dei requisiti sopraelencati, si dà priorità alla data di presentazione della 
domanda (data e n° Protocollo Generale del Comune di Chiavari); 



 

 

 
➢ di dare atto che l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai 

sensi dell’art. 2 comma 2 di cui al D.P.R. 20 Marzo 2009, n. 89: 

• 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 di accoglienza; 

Possono accedere alla Scuola dell’Infanzia Paritaria Comunale “San Giovanni Bosco” di 
Caperana anche le bambine ed i bambini non residenti qualora non fossero esauriti i posti 
disponibili per i soggetti di cui sopra, compatibilmente con gli aspetti organizzativi del servizio. 

 
➢ di dare atto che sono escluse dal sistema di iscrizione “On-Line” le scuole dell’Infanzia. 

 
➢ di demandare al Dirigente del Settore 6°- Politiche per la Persona gli ulteriori atti 

gestionali derivati dal presente provvedimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


