
      

 

ALLE FISM PROVINCIALI 
 

AI PRESIDENTI E AMMINISTRATORI 
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE FISM 

DELLA LOMBARDIA 

Loro Sedi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Il giorno 21 ottobre 2019 la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato lo schema di 

Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, USR Lombardia, ANCI Lombardia e FISM Lombardia per favorire la 

programmazione regionale e territoriale dei servizi educativi per i minori di età tra i 3 e i 6 anni e per il 

convenzionamento scolastico delle scuole dell’infanzia in Lombardia. 

Ora il documento è pronto e firmato elettronicamente da tutti i componenti del Protocollo. 

Siamo in attesa della comunicazione che l’USR sta predisponendo per gli UST, dopodiché sarà 

possibile, per ogni Presidente Provinciale fissare un appuntamento col Dirigente scolastico per concordare la 

formalizzazione e l’avvio del tavolo provinciale. 

Riportiamo di seguito il Protocollo d’intesa, munito di firme digitali. 

Vi daremo informazione appena questa circolare sarà inviata agli UST. 

Sollecitiamo le FISM provinciali ad informare le scuole dell’importanza di questo strumento, 

utile al fine di evitare l’apertura di sezioni di scuole dell’infanzia statali a discapito di quelle paritarie. 

Il Protocollo conferma la validità della circolare USR n. 51 del 7 gennaio 2015, a firma Volontè, 

che resta un riferimento importante per sostenere la richiesta di un confronto preventivo con i Gestori delle 

paritarie in presenza di domande di apertura di nuove sezioni statali.  

A tale proposito è doveroso precisare a voi Presidenti/Legali rappresentanti che, nel caso 

veniste invitati da Sindaci o Dirigenti scolastici a statalizzare la vostra scuola, sappiate che ciò non avverrà in 

modo automatico. Non è possibile un subentro. Si tratta di una vera e propria cessazione dell’attività scolastica 

da parte della scuola paritaria e quindi la decisione è esclusivamente del Legale rappresentante e/o del C.D.A.  

Soprattutto, non va dimenticato, che il personale docente e ausiliario della vostra scuola 

dell’Infanzia perderà il posto di lavoro, perché non riassorbibile da parte dello Stato. 

In vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, sarà pertanto opportuno monitorare con 

estrema attenzione questa fase. Invitiamo le scuole a darne immediata comunicazione a questa FISM 

provinciale. 

Cordialità. 
Il Presidente delle FISM Lombardia 

 Giampiero REDAELLI 

Milano, 26 novembre 2019  

  

  

OGGETTO:  
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  PROTOCOLLO D’INTESA 
 

PER LA REALIZZAZIONE DI   
 

INTERVENTI FINALIZZATI A FAVORIRE UNA GOVERNANCE REGIONALE  
E TERRITORIALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI DI ETA’ DAI 3 AI 6 ANNI  
E PER IL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

IN LOMBARDIA 
 

tra  
 
n ENTE RUOLO  

 1 REGIONE LOMBARDIA ENTE REGOLATORE 

 2 USR LOMBARDIA PARTNER 
 3 ANCI LOMBARDIA PARTNER 
 4 FISM LOMBARDIA PARTNER 
    
 
 
PREMESSO CHE: 
 

- il Piano regionale di organizzazione della rete scolastica valorizza il compito di 
programmazione territoriale degli enti locali lombardi, sulla base delle specifiche linee guida 
regionali approvate con DGR n. X/6644 del 29 maggio 2017 e nel pieno rispetto del principio 
di sussidiarietà verticale previsto dalla legge regionale n. 19 del 2007;  
- spettano alla Regione le competenze circa la definizione degli indirizzi di programmazione e 
l’approvazione dei piani regionali di organizzazione della rete scolastica e dell’offerta 
formativa di tutto il sistema di istruzione e formazione; 
- spettano alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, in attuazione delle rispettive 
competenze programmatorie, in coerenza con gli indirizzi e i criteri regionali, l'organizzazione 
della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle 
specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della 
domanda; 
- la legge n. 62/2000 afferma che “… Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 33, comma 2, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle 
scuole paritarie private e degli enti locali…”; 
- che in Lombardia la scuola dell’infanzia paritaria scolarizza circa il 50% della popolazione 
dai 3 ai 6 anni di età;  
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- che in Lombardia la scuola dell’infanzia comunale paritaria scolarizza circa il 9% della 
popolazione dai 3 ai 6 anni di età; 
 

 
 
 
 
VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento 

ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali 
dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 della Legge 16 luglio 1997, n 59”; 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2007”; 
 
VISTA  la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e 

formazione della Regione Lombardia, così come modificato e integrato dalla L.R. 5 
ottobre 2015, n. 30; 

 
VISTO il D. L.vo 23 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria”, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 
133; 

 
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n, 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della Scuola, ai sensi dell’art. 64, 
comma 4, del D.L.vo 25 giugno 2008, n 112, convertito con modificazioni nella Legge 
6 agosto 2008, n. 133”; 

 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 7 gennaio 2015, n. 51 

relativa all’attivazione di nuove sezioni di Scuola dell’Infanzia, a partire dall’anno 
scolastico 2015/16; 

 
VISTO il D. L.vo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e 

istruzione dalla nascita sino ai 6 anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e), 
della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 
 

CONSIDERATO: 

- che Regione Lombardia, attraverso la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, ha 
avviato un percorso per l’attuazione del D. L.vo n. 65/2017, attraverso una serie di interlocuzioni 
con enti, a vario titolo rappresentativi del sistema regionale di educazione e di istruzione per i 
minori di età dagli 0 ai 6 anni, al fine di condividere i criteri della programmazione territoriale ed 
il monitoraggio dei risultati, nonché per individuare le modalità di sviluppo del Sistema integrato 
dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni, attraverso il partenariato 
istituzionale; 

- che, con D.G.R. 9 settembre 2019, n. XI/2108 “Sistema integrato dei servizi di educazione e 
istruzione dalla nascita sino ai 6 anni – Programmazione regionale degli interventi e criteri per il 
riparto del Fondo Nazionale – Annualità 2019 – in attuazione del D. L.vo n. 65/2017”, Regione 
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Lombardia ha previsto la possibilità di organizzare il partenariato istituzionale, attraverso la 
costituzione di una Cabina di regia regionale, che può avvalersi di tavoli allargati di consultazione 
o di sottogruppi tematici; 

 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE PROTOCOLLO D’INTESA 

 

in attuazione della D.G.R. 9 settembre 2019, n. XI/2108, al fine di agevolare i rapporti tra gli enti, per 
garantire la governance locale dei servizi educativi per i minori dai 3 ai 6 anni, attraverso la 
costituzione di tavoli territoriali, all’interno dei quali possano trovare rappresentanza la Regione 
Lombardia, gli enti locali e le scuole statali e paritarie. 
 
 

I.  Oggetto  
 

1. Istituzione di un tavolo regionale, di natura consultiva, quale strumento di governance territoriale 
per monitorare, pianificare e sostenere le azioni da intraprendere in merito alla programmazione 
dei servizi educativi per minori di età dagli 3 ai 6 anni, funzionanti nel territorio lombardo; 

 
2. Istituzione di tavoli in ambito provinciale, quali articolazioni territoriali del tavolo regionale, per 

la raccolta dei dati, l’analisi, il monitoraggio e la programmazione locale e la verifica del 
funzionamento dei servizi educativi 3 - 6 anni nei singoli territori provinciali. 

 
3. Al termine dell’anno previsto per i lavori, i tavoli provinciali presentano nell’ambito del tavolo 

regionale una relazione, che restituisca in modo documentato la situazione esistente e le 
prospettive di evoluzione. Le attività previste nel presente protocollo non comportano nuovi o 
maggiori oneri per i soggetti firmatari. 
 

 
 II. Composizione dei tavoli  
 

1. Il tavolo regionale è composto da: 
 

- N. 1 rappresentante di Regione Lombardia; 
- N. 1 rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; 
- N. 1 rappresentante di ANCI Lombardia; 
- N. 1 rappresentante di FISM Lombardia. 

2.Ciascun tavolo provinciale è composto da: 
 

- N. 1 rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per provincia di competenza (che svolgerà 
anche le funzioni segreteria); 

- N. 1 rappresentante di ANCI Lombardia; 
- N. 1 rappresentante della FISM Provinciale di competenza; 
- N. 1 rappresentante dell’Amministrazione provinciale; 
- N. 1 Dirigente scolastico, indicato dalla Conferenza dei servizi dei DS del territorio. 
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III. Durata dell’Accordo 

L’Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata sino al 31 ottobre 2020. 
Potrà essere rinnovato, integrato o prorogato, d’intesa tra le parti anche prima della scadenza indicata. 

 
Milano, …… 
 
Per Regione Lombardia 

L’Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro 

Melania De Nichilo Rizzoli 

 

 

Per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Il Direttore Generale 

Delia Campanelli 
 

 
Per ANCI Lombardia 

Il Presidente 

Mauro Guerra 

 

Per FISM Lombardia 

Il Presidente 

Giampiero Redaelli 

 
 
 




