
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/06941 

 Del: 27/09/2022 

 Esecutivo Da: 27/09/2022 

 Proponente: P.O. Amministrativa Scuola dell'Infanzia 

 

OGGETTO: 

Rettifica dell’elenco delle scuole dell'infanzia comunali con orari di ingresso anticipato (7:30 - 8:00), di cui alla 

determinazione dirigenziale n. 6248 del 05/09/2022

 

La Responsabile P.O. Amministrativa Scuola dell’Infanzia 

Premesso che:

• con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  28/02/2022,  avente  ad  oggetto "Documenti  di 
programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota 
integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";

• con deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  209 del  17/05/2022 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 determinazione dirigenziale n. 885 del 16/02/2021 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di  
Responsabile  Posizione  Organizzativa  Amministrativa  Scuola  dell’Infanzia  afferente  al  Servizio 
Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative e con successiva determinazione dirigenziale n. 2085 
del 06/04/2021 sono state delegate specifiche funzioni, fra cui la gestione degli orari di lavoro e di  
servizio; 

Vista la  determinazione  dirigenziale  n.  6248  del  05/09/2022  con  la  quale  sono  stati  approvati  gli  orari 
anticipati in entrata o gli orari posticipati in uscita per le scuole dell’infanzia comunali in base alle richieste  
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formalizzate dalle famiglie nella domande di iscrizione per l’a.s. 2022/23;

Vista la DD n. 6402/22 con cui è stato rettificato, per mero errore materiale, l’elenco delle scuole dell’Infanzia 
comunali con orari di ingresso anticipato;

Ricordato che:

• per  consentire  l’attivazione del  servizio di  anticipo è necessaria  la richiesta  per ciascuna specifica 
fascia oraria, per plesso scolastico, di almeno 7 domande per plesso scolastico (per le scuole di 2/3  
sezioni) e di 10 domande per ciascun plesso scolastico (per le scuole di 4 o più sezioni);

• tale conteggio viene effettuato sommando le richieste formulate sulla domanda di iscrizione 
dalle famiglie dei bambini nuovi iscritti e l’aggiornamento delle richieste delle famiglie dei 
bambini già iscritti, informazione che viene raccolta in un apposito “foglio firma” a cura delle 
singole scuole, nel mese di giugno dell’anno scolastico precedente;

• tutte le richieste di modifica di variazione oraria e/o rinuncia all’iscrizione per l’anno scolastico 
2022/23 risultano conservate agli atti dell’ufficio;

Rilevato che:

• Dalla Scuola dell’Infanzia Fioretta Mazzei, che consta di 3 sezioni, è pervenuta una segnalazione sulla 
non congruenza fra i richiedenti il servizio per l’anno scolastico 2022/23 e la mancata attivazione dello  
stesso, motivata dal mancato raggiungimento del numero minimo per una unità; 

• Dall’istruttoria svolta dallo scrivente ufficio è emerso che il foglio firme con l ’aggiornamento delle 
richieste orarie delle famiglie dei bambini già iscritti alla Scuola dell’Infanzia Fioretta Mazzei non è 
mai pervenuto alla P.O. Amministrativa Scuola dell’Infanzia e, conseguentemente, tali richieste  non 
sono state incluse correttamente nel conteggio;

Ritenuto quindi  di  rettificare,  come di seguito riportato, l’elenco delle scuole dell’infanzia comunali dove 
viene attivato il servizio di entrata anticipata rispetto all’orario ordinario 8:30 – 16:30, per l’anno scolastico  
2022/2023,  in  applicazione  alle  disposizioni  sopra  citate  (almeno 10/7  richieste  per  plesso),  aggiungendo 
nell’elenco la scuola Fioretta Mazzei, a cui viene accordato l’ingresso anticipato delle ore 8:00 a partire dal 3 
Ottobre 2022:

ingresso anticipato alle ore 8:00 nelle scuole: 

Allori, Agnesi, Ambrosoli, Amendola, Bechi, Cadorna, Enriques-Capponi, Andrea del Sarto, Dionisi, Pio 
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Fedi, Fortini, Grifeo, Innocenti, Lavagnini, Niccolini, Il Pesciolino, Pilati, Rodari, G.Rossini, S.Ambrogio, 
Stefani, Vittorio Veneto - Casine, Viani, Villa Ramberg; Fioretta Mazzei (dal 3/10/22)

Preso atto  che, ai  sensi  dell’art.  5  della  L.  241/1990,  la  Responsabile  del  Procedimento  è  la  sottoscritta 
Dott.ssa  Mariella  Bergamini,  Responsabile  P.O.  Amministrativa  Scuola  dell’Infanzia,  che  ha  rilasciato 
dichiarazione, agli atti dello scrivente servizio, di non trovarsi in situazione di conflitto d’interesse in ordine  
all’oggetto del presente atto, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Testo Unico degli  
Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1) di rettificare la precedente determinazione dirigenziale n. 6248 del 05/09/2022,  aggiungendo nell’elenco 
delle  scuole  dell’infanzia  comunali  dove  viene attivato il  servizio di  entrata  anticipata  rispetto  all’orario 
ordinario 8:30 – 16:30, per l’anno scolastico 2022/2023, la scuola Fioretta Mazzei,  a cui viene  accordato 
l’ingresso anticipato delle ore 8:00 a partire dal 3 Ottobre 2022, come di seguito riportato: 

ingresso anticipato alle ore 8:00 nelle scuole: 

Allori, Agnesi, Ambrosoli, Amendola, Bechi, Cadorna, Enriques-Capponi, Andrea del Sarto, Dionisi, Pio 
Fedi, Fortini, Grifeo, Innocenti, Lavagnini, Niccolini, Il Pesciolino, Pilati, Rodari, G.Rossini, S.Ambrogio, 
Stefani, Vittorio Veneto - Casine, Viani, Villa Ramberg; Fioretta Mazzei (dal 3/10/22)

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, la Responsabile del Procedimento è la sottoscritta  
dott.ssa Mariella Bergamini, Responsabile P.O. Amministrativa Scuola dell’Infanzia, che ha dichiarato di non 
trovarsi in situazione di conflitto d’interessi.
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Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Mariella Bergamini

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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