
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/10018 

 Del: 20/12/2022 

 Esecutivo Da: 20/12/2022 

 Proponente: P.O. Amministrativa Scuola dell'Infanzia 

 

OGGETTO: 

Iscrizioni scuole infanzia comunali - anno scolastico 2023/2024 - approvazione Circolare Iscrizioni a.s. 2023/24.

 

LA DIRIGENTE

Premesso che: 

·      con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2022 sono stati approvati i “Documenti  

di programmazione 2022/2024: note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, 

piano triennale investimenti ed ulteriori allegati;

·         con  deliberazione  Giunta  Comunale  n.  209  del  17/05/22  è  stato  approvato  il  PEG  (Piano 

esecutivo di gestione) 2022-2024 e che, con il medesimo atto, i responsabili dei servizi e degli uffici  

sono  stati autorizzati ad  adottare  gli  atti di  gestione  finanziaria  relativi  alle  spese  connesse  alla  

realizzazione del programma;

 

·      con  decreto  del  Sindaco  n.  7  del  16/02/2021  è  stato  conferito  alla  sottoscritta  l’incarico  di  

Dirigente del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative; prorogato con Decreto del 

Sindaco n. 76 del 30/09/2022 fino alla scadenza del mandato amministrativo

 

Vista la Circolare prot. n. 33071 del 30/11/2022 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

con la quale vengono disciplinate le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado statali 

per l’anno scolastico 2023/2024;
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Considerato che:

a.       per l’anno scolastico 2023/2024 il Comune di Firenze intende mantenere i criteri già adottati 

negli anni precedenti, in quanto tali criteri (residenza del bambino/a e di un genitore nella zona di 

competenza della scuola, disabilità del bambino/a, situazione di disagio socio-familiare, presenza 

di fratelli/sorelle che frequentano la scuola primaria o asilo nido situato nello stesso plesso, 

disabilità di genitori o fratelli/sorelle) sono ritenuti i più idonei per la formazione delle graduatorie 

per l’ammissione dei/delle bambini/e nuovi/e iscritti/e, precisando che, in caso di parità di 

punteggio, verrà considerato ulteriore criterio di precedenza:

 - la residenza nel Comune di Firenze

 - la maggiore età anagrafica del/della bambino/a, considerato come anno mese e giorno

b.      fra i criteri indicati quello riferito alla residenza del/della bambino/a e di almeno uno dei 

genitori nella zona di riferimento della scuola, debba essere applicato anche a bambini/e 

collocati/e affidati/e a famiglie residenti nella zona e ai/alle bambini/e i cui genitori/trici 

beneficiano di leggi speciali per trasferimenti per motivi di servizio;

c.       nell’anno scolastico 2019/2020 è stato costituito il Polo Infanzia Innocenti composto dalle 

strutture educative 03 Birillo, Biglia, Trottola e Centro 0-6 Girandola, e che lo stesso, come il 

Centro 06 Trifoglio, basandosi sulla continuità tra esperienza del nido e scuola dell’infanzia, come 

indicato dalla legge di riforma della scuola (L. 107/2015, comma 181, lettera e) e dal D.Lgs. 

65/2017 comporta l’istituzione di un sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita 

fino a 6 anni. Come già avvenuto negli anni scolastici precedenti per la scuola dell’infanzia 

Amendola (confluita dall’anno scolastico 2016/17 nel citato  “Centro 0/6 Il Trifoglio” con il nido 

d’infanzia Piccolo Naviglio) per la scuola  Innocenti sarà criterio di priorità la provenienza dai Nidi: 

Birillo, Biglia e Trottola; non sarà invece attribuita la priorità per i/le bambini/e provenienti dal 

Centro educativo integrato 0-6 Girandola già inseriti nel percorso di continuità del Centro 

medesimo.

d.      per quanto già riportato nel sopra citato punto c) le graduatorie dei/delle nuovi/e iscritti/e 

delle due scuole in questione (Amendola e Innocenti) saranno composte da una prima parte con i 

bambini e le bambine provenienti dai nidi ricompresi nelle due strutture sopracitate (Piccolo 

Naviglio, Biglia, Birillo, Trottola) collocati comunque  in base ai relativi punteggi, in attuazione della 

scelta innovativa basata sulla continuità tra esperienza del nido e scuola dell’infanzia;

e.       l’articolazione oraria prevista per le scuole dell’infanzia comunali è la seguente:

tempo ridotto 8:30-12:30 (senza refezione)

orario ordinario 8:30-16:30 (con refezione)
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f.   sia opportuno, in presenza di particolari esigenze delle famiglie, di tipo tendenzialmente 

continuativo, che rendono necessario un orario di ingresso anticipato (7,30 o 8,00) o un’uscita 

posticipata (17,00) offrire la possibilità di richiesta di variazione oraria, precisando che tali orari 

saranno consentiti a fronte di un numero congruo di richieste per ciascuna tipologia oraria e che 

saranno possibili rimodulazioni del servizio di anticipo -posticipo o la sua sospensione sulla base 

degli esiti del monitoraggio delle frequenze effettive; :

 

Dato atto che:

1.      il periodo di apertura delle iscrizioni per tutte le scuole statali per l’anno scolastico 2023/2024  è 

stato fissato con la sopra citata circolare dal  9 gennaio al 30 gennaio e che è opportuno far coincidere 

i tempi delle iscrizioni delle scuole dell’infanzia comunali con quelli delle statali, considerato anche 

che tutte le scuole fiorentine utilizzano il medesimo sistema on-line collegato con il sistema 

informatico PIAF (Progetto Informativo Alunni Fiorentini), che è il programma specifico in uso da anni 

sia per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali che per quelle statali;

2.      l’Amministrazione Comunale ha confermato di procedere alle iscrizioni di cui trattasi 

esclusivamente attraverso il servizio on-line per l’accesso al quale sono previste diverse modalità 

(Sistema Pubblico per la Gestione dell’Identità Digitale – SPID, Carta d’Identità Elettronica -CIE, Carta 

nazionale dei servizi-CNS) già pubblicate sul sito del Comune di Firenze - Educazione 3-6 anni, ad 

eccezione di motivati casi di impossibilità, esclusivamente per motivi giuridici, di acquisizione di 

strumenti di identità digitale;

3.      l’Amministrazione ritiene– come già avvenuto nei due anni precedenti - di non far presentare 

domanda per le “riconferme” delle bambine e dei bambini già iscritti/e e frequentanti le scuole 

dell’infanzia comunali, procedendo, invece, all’acquisizione automatica di tutti i dati già inseriti in fase 

di prima iscrizione, offrendo alle famiglie la possibilità di verificare i dati già inseriti procedendo, se 

necessario, ad eventuali rettifiche per i dati soggetti a variazione (cambiamento residenza, servizi 

aggiuntivi come refezione scolastica, richieste di orari anticipato/posticipato, avvalersi o meno 

dell’insegnamento della religione cattolica, ecc);

4.      deve essere presentata nuova domanda on-line, da parte della famiglia del/della bambino/a già 

frequentante una scuola dell’infanzia comunale, nel caso venga scelto di cambiare scuola – comunale 

o statale che sia - purché situata sul territorio comunale fiorentino, annullando, in prima istanza, 

quella che si trova precaricata sul sistema; nel caso in cui, la scuola prescelta si trovi, invece, sul 

territorio di altro Comune, la famiglia deve procedere ad annullare dal sistema quella già precaricata;

5.      le graduatorie per le iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024 saranno approvate entro il mese di 

marzo 2023. Tali graduatorie saranno da ritenersi provvisorie alla luce delle disposizioni in merito 
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all’obbligo vaccinale introdotto dalla L.119/2017, che prevede la decadenza dall’iscrizione per la 

mancata presentazione della documentazione richiesta entro il 10 luglio 2023;

6.      l’Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, ai fini dell’attribuzione di eventuali posti 

disponibili nel corso dell’anno e/o per i posti rimasti disponibili dopo le iscrizioni nei termini, con un 

ulteriore periodo di iscrizione – cosiddette “iscrizioni dopo i termini”, inserendo le  nuove domande 

presentate in una 2° graduatoria formata sulla base degli stessi criteri di cui alla prima graduatoria;

7.   l'obbligo vaccinale, così come introdotto dalla L.119/2017 è requisito di accesso per la frequenza 

nelle scuole dell'infanzia. La L.172/2017 ha introdotto una semplificazione a partire dall'anno 

scolastico 2018/2019; pertanto le famiglie non devono produrre alcuna documentazione al momento 

delle iscrizioni; saranno infatti le scuole a trasmettere gli elenchi degli/delle iscritti/e alla Azienda 

Sanitaria Locale per gli adempimenti di competenza tramite il Sistema Informativo della Prevenzione 

Collettiva (SISPC). Qualora la ASL segnali all'Amministrazione Comunale situazioni non regolari, le 

famiglie saranno informate che dalla verifica effettuata attraverso il SISPC la posizione del/la 

bambino/a, rispetto agli adempimenti previsti dalla Legge 119/2017 risulta "non in regola", invitando 

alla regolarizzazione entro e non oltre il 10 luglio 2023 alla ASL. La mancata regolarizzazione della 

situazione vaccinale entro il 20 luglio 2023 comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola 

dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del D.L. 73/2017, convertito con 

modificazioni dalla L. 119/2017;

Ritenuto quindi di approvare la Circolare per le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia Comunali per l’anno 

scolastico 2023-2024, allegata parte integrante al presente provvedimento, che definisce e specifica gli aspetti 

di cui ai paragrafi precedenti; 

Dato atto che la Responsabile Unica del Procedimento è la Dott.ssa Mariella Bergamini, Responsabile della P.O. 

Amministrativa Scuola dell’Infanzia, e che, data la sua temporanea assenza e fino al rientro in servizio, tale 

responsabilità è attribuita alla sottoscritta Dirigente del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e 

formative,  che non si trova in situazione di conflitto d’interesse, come da dichiarazione agli atti dello scrivente 

servizio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

-         l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

-         gli artt. 58 ed 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

-         l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano:

1) Di stabilire che per l’anno scolastico 2023/2024 le iscrizioni per le scuole dell’infanzia comunali 
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dovranno essere effettuate nel periodo compreso dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023 esclusivamente 

mediante il servizio on-line, fatti salvi i casi di impossibilità giuridica alla relativa abilitazione; 

2) Di precisare che l’Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere anche per l’anno scolastico 

2023/2024 all’acquisizione automatica di tutti i dati già inseriti, in fase di prima iscrizione dei/delle 

bambini/e frequentanti le scuole dell’infanzia comunali, nel programma Informatico appositamente 

dedicato, senza dover far presentare alle famiglie degli/delle stessi/e la domanda di riconferma. Le 

famiglie infatti potranno verificare i dati già inseriti ed eventualmente apportare rettifiche, se 

necessario, per cambio residenza, variazioni rispetto alla fruizione dei servizi aggiuntivi come 

refezione scolastica, anticipo e/o posticipo, avvalersi o meno dell’insegnamento della religione 

cattolica. Qualora sia intenzione delle famiglie cambiare scuola, deve essere indicata mediante 

l’apposito flag la rinuncia per la scuola frequentata e deve essere presentata nuova domanda on line 

(entro il  30/01/2023);

3) Di dare atto che nell’anno scolastico 2019/2020 è stato costituito il Polo Infanzia Innocenti 

composto dalle strutture educative 03 Birillo, Biglia, Trottola e dal Centro 0-6 Girandola, e che lo 

stesso, come il Centro 06 Trifoglio, basandosi sulla continuità tra esperienza del nido e scuola 

dell’infanzia, come indicato dalla legge di riforma della scuola (L. 107/2015, comma 181, lettera e) e 

dal D.Lgs. 65/2017, comporta l’istituzione di un sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 

nascita fino a 6 anni. Pertanto - come già avvenuto negli anni scolastici precedenti per la scuola 

dell’infanzia Amendola, confluita dall’anno scolastico 2016/17 nel citato “Centro 0/6 Il Trifoglio” con il 

nido d’infanzia Piccolo Naviglio - per la scuola Innocenti sarà criterio di priorità la provenienza dai Nidi: 

Birillo, Biglia e Trottola; non sarà invece attribuita la priorità per i/le bambini/e provenienti dal Centro 

educativo integrato 0-6 Girandola, già inseriti nel percorso di continuità del Centro medesimo;

4) Di dare atto che, per quanto già disposto al precedente punto 3), le graduatorie dei/delle nuovi/e 

iscritti/e delle due scuole in questione (Amendola ed Innocenti) saranno composte da una prima parte 

con i bambini e le bambine provenienti dai nidi ricompresi nelle due strutture sopracitate (Piccolo 

Naviglio, Biglia, Birillo, Trottola), collocati comunque in base ai relativi punteggi, in attuazione della 

scelta basata sulla continuità tra esperienza del nido e scuola dell’infanzia;

5) Di dare atto che l’articolazione oraria prevista per le scuole dell’infanzia comunali è la seguente:

tempo ridotto 8:30-12:30 (senza refezione)

orario ordinario 8:30-16:30 (con refezione)

In  presenza di particolari esigenze delle famiglie, di tipo tendenzialmente continuativo, che rendono 

necessario un orario di ingresso anticipato (7,30 o 8,00) o un’uscita posticipata (17,00) offrire la 

possibilità di richiesta di variazione oraria, precisando che tali orari saranno consentiti a fronte di un 

numero congruo di richieste per ciascuna tipologia oraria e che saranno possibili rimodulazioni del 
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servizio di anticipo -posticipo o la sua sospensione sulla base degli esiti del monitoraggio delle 

frequenze effettive; :

 

6)  di approvare la Circolare (allegato parte integrante al presente provvedimento) contenente anche i 

criteri per la formazione delle graduatorie, precisando che il criterio di 40 punti di residenza nella zona 

(punteggio più alto fra i criteri indicati) è applicabile, oltre che ai/alle bambini/e collocati/e-affidati/e a 

famiglie residenti, anche a coloro che devono trasferirsi per motivi di servizio nella zona di competenza 

della scuola e beneficiari di speciali disposizioni legislative, opportunamente documentate;

 

7) Di precisare che saranno considerati titolo di precedenza a parità di punteggio rispetto ai criteri 

precedentemente riportati:

a) la residenza nel Comune di Firenze;

b) la maggiore età anagrafica del bambino (considerando anno, mese e giorno di nascita);

8) Di dare atto che l’Amministrazione procederà ad effettuare controlli, anche a campione, sulle 

dichiarazioni presentate, così come previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000. In caso di dichiarazioni 

mendaci, oltre alla decadenza dei benefici disciplinata dall’art. 75, si applicano le sanzioni penali di cui 

all’art. 76 del suddetto Decreto.

9) Di stabilire, inoltre, che le graduatorie per le iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024 saranno 

approvate entro il mese di marzo 2023. Tali graduatorie saranno da considerarsi provvisorie alla luce 

delle disposizioni in merito all’obbligo vaccinale introdotto dalla L.119/2017, che prevede la decadenza 

dell’iscrizione in mancanza di presentazione della documentazione richiesta. Le successive graduatorie 

con le integrazioni delle domande presentate dopo i termini - e comunque non oltre il 30/06/2023 - 

saranno approvate entro il 31/07/23.

10) Di dare atto che la Responsabile Unica del Procedimento è la Dott.ssa Mariella Bergamini, 

Responsabile della P.O. Amministrativa Scuola dell’Infanzia, e che, data la sua temporanea assenza e 

fino al rientro in servizio, tale responsabilità è attribuita alla Dirigente del Servizio Infanzia, Attività 

Educative, Ludiche e formative,  che non si trova in situazione di conflitto d’interesse, come da 

dichiarazione agli atti dello scrivente servizio.
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ALLEGATI INTEGRANTI

CIRCOLARE ISCRIZIONI 2023-24.pdf - 1f93207d47aff0e3e52f5d7e40de8ac918de0e5b8ea3bcb68e13be763297ec48

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Simona Boboli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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Data Esecutivita': 20/12/2022 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Simona Boboli il 20/12/2022

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.  

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici  

del Comune di Firenze, ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 8 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto 

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 20/12/2022
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