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Ai Gestori pubblici e privati delle Sezioni Primavera 
della Sardegna già funzionanti e finanziate negli anni 
precedenti 
a mezzo pubblicazione sul sito web dell’ U.S.R. 
Sardegna 
 

                                                                   
Oggetto:  Sezioni Primavera A.S. 2019-2020 - Accordo quadro - Prosecuzione attività.  

 Come noto, in data 1 agosto 2019 la Conferenza unificata Stato-Regioni ha 
disposto, con Accordo quadro rep. atti 83/CU, la conferma per l’anno scolastico 2019/2020 
dell’Accordo quadro sancito il 1 agosto 2013, rep. atti 83/CU, relativo alle “sezioni 
primavera”, servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 ed 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 con la Regione Autonoma della Sardegna degli accordi 
previsti per l’anno scolastico 2019/2020, si rammenta ai Gestori delle sezioni già 
funzionanti negli anni precedenti che stanno proseguendo l’attività per l’anno scolastico 
2019-2020, il rispetto dei parametri qualitativi individuati dall’Accordo quadro del 1 agosto 
2013, rep. atti 83/CU, 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 

2019;  
� limite del numero di bambini per sezione ( minimo 10 e massimo 20);  
� rispetto degli orari minimi e massimi di funzionamento;  
� specificità del progetto educativo.  

 
 Si ricorda inoltre ai Gestori che è necessaria la previa autorizzazione dei Comuni di 
riferimento con parere vincolante relativo all’agibilità dei locali utilizzati, con particolare 
riguardo alla loro sicurezza. 

 
 Con successiva nota saranno comunicate le modalità di presentazione delle 
domande per la richiesta di contributo. 
 
 La presente comunicazione, pubblicata sul sito web di questo Ufficio, ha valore di 
notifica a tutti i soggetti interessati. 
 
 
Il Funzionario  

Stefania Paradisi 

IL DIRIGENTE 
Simonetta Bonu 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
              dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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