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Ai Gestori pubblici e privati delle Sezioni Primavera 
                                                                                                    già funzionanti e finanziate negli anni 

precedenti 
 

Ai Dirigenti degli Uffici V, VI, VII, VIII 
Ambiti Territoriali Provinciali dell’ USR Sardegna  

 
Sito WEB dell’ USR 

 
Oggetto :  Sezioni primavera – Anno scolastico 2017-2018 – Accordo quadro – Inizio delle attività.  

 
              Si comunica che in data 27 luglio u.s. la Conferenza unificata Stato-Regioni ha disposto, con Accordo quadro rep. atti 

86/CU, la conferma, per l’ anno scolastico 2017/2018, dell’Accordo quadro sancito il 1°agosto 2013, rep. atti 83/CU, già 

prorogato dall’Accordo di conferma biennale del 30/07/2015, rep. atti 78/CU, relativo alle “sezioni primavera”, servizio educativo 

integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell’infanzia o di asili 

nido. 

             Ai sensi dell’art. 2 del citato Accordo del 2013, per il funzionamento delle sezioni primavera gli Uffici scolastici regionali 

e le Regioni stipulano apposite intese.  

             Nelle more della stipula per l’ anno scolastico 2017/2018, con la Regione Autonoma della Sardegna degli accordi 

previsti, si sottolinea la necessità di prevedere la prosecuzione delle sezioni già funzionanti negli anni precedenti, previa verifica 

e accertamento del rispetto dei parametri qualitativi individuati dall’Accordo quadro in C.U. dell’ 1/08/2013, rep. atti 83/CU, e in 

particolare:  

 rapporto numerico educatori – bambini non superiore a 1:10;  

 iscrizione di bambini di età non inferiore ai 24 mesi compiuti entro il 31 dicembre 2017;  

 limite del numero di bambini per sezione ( tra 10 e 20);  

 rispetto degli orari minimi e massimi di funzionamento;  

 specificità del progetto educativo.  

            Con riferimento al contributo finanziario a carico del MIUR, si precisa che la disponibilità totale per tutte le regioni, per 

l’esercizio finanziario 2018, della somma di circa € 10.000.000,00 prevista dal bilancio triennale 2017-19, dovrà essere 

confermata dalla prossima legge di stabilità. 

             I Gestori che ritengono di possedere i requisiti possono proseguire l’attività per l’anno scolastico  2017-2018, previa 

autorizzazione dei Comuni di riferimento con parere vincolante relativo all’agibilità dei locali utilizzati, con particolare riguardo 

alla loro sicurezza. 

La presente comunicazione, pubblicata sul sito web di questo Ufficio, ha valore di notifica a tutti i soggetti interessati. 
 

Cordiali saluti 

Antonello Floris                                                                                               IL DIRIGENTE 

                                                                                                                     Simonetta Bonu 
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