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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 

Interrogazione 
Carenza di posti al nido di Laives, la soluzione potrebbe essere 

una “Sezione primavera” 
 

Premesso che 
- per poter essere iscritti alla scuola dell’Infanzia i bambini devono avere compiuto 

tre anni entro il mese di dicembre del rispettivo anno scolastico; 
- i bambini che non hanno  tale requisito possono essere inseriti negli asili nido; 
- negli anni scorsi in alcune località della provincia di Bolzano sono state istituite 

delle “Sezioni primavera”, uno speciale percorso educativo dedicato ai bambini tra i 
24 e i 36 mesi, che si configura come mezzo di collegamento tra il nido e la scuola 
dell'infanzia. 

Rilevato che  
- la normativa nazionale prevede che possano iscriversi alla scuola dell'infanzia i 

bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre; 
- con il Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009 veniva altresì previsto 

che „su richiesta delle famiglie“ possano „essere iscritti alla scuola dell'infanzia le 
bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno 
scolastico di riferimento“; 

- questa possibilità, subordinata alla disponibilità di posti e di locali idonei e 
all’esaurimento di eventuali liste d'attesa, era garantita anche in Alto Adige dalla LP 
nr 5 del 16 luglio 2008 art. 11, comma 1, in base alla quale avrebbero potuto 
accedere alla scuola dell'infanzia i  bambini  che  avessero compiuto  i  tre  anni  di 
età entro il  mese  di febbraio dell’anno scolastico di riferimento (per quelli nati 
entro il 30 aprile la legge prevedeva che fosse la Giunta provinciale a stabilire i 
criteri del loro accesso, comma 2); 

- la stessa normativa promuoveva , inoltre, l'istituzione  di sezioni-ponte di scuole 
dell’infanzia riservate alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi 
(comma 3); 

- nel luglio del 2018 sono stati abrogati i commi 2 e 3, mentre il comma 1 è stato così 
sostituito  dall’articolo 8, comma 2, della LP nr 9 del 24 settembre 2019 recante 
“Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini e le bambine che 
compiono i tre anni di età entro il mese di dicembre dell’anno in cui avviene 
l’iscrizione”. 

- lo stesso comma prevede anche che “La Giunta provinciale possa prevedere 
deroghe e stabilire ulteriori disposizioni relative all’iscrizione”. 
 

Considerato che a Laives i posti a disposizione  delle famiglie nell’asilo nido non sono 
sufficienti alla richiesta corrente e che di conseguenza le famiglie che non potranno iscrivere i 
loro figli avranno notevoli ripercussioni sia sul piano lavorativo sia su quello economico  
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SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

 
per sapere se non si ritenga opportuno valutare l’opportunità di concedere in deroga 

alla normativa vigente la possibilità di aprire una “sezione primavera” a Laives ove poter 
iscrivere i bambini che, pur avendo compiuto i due anni, non hanno il requisito anagrafico per 
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia.  
 
 
 
Bolzano, 24 febbraio 2020 

Alessandro Urzì 
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