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1] IL QUADRO BAMBINI ISCRITTI   

 

   Sono 13.723 i bambini iscritti alle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/21: 8.559 

(62,37%) frequenteranno le scuole equiparate e 5.164 (37,63%) le scuole provinciali.  

 

 Anno Scolastico 

 2019/20 2020/21 

 

Differenza numerica 

PROVINCIALI 5.291 5.164 -127 

EQUIPARATE 8.729 8.559 -170 

TOTALE 14.020 13.723 -297 

  

  Come dato di partenza, la flessione è pari al 2,11 % delle iscrizioni rispetto allo scorso anno 

scolastico.  

  

   La presenza di bambini di altra cultura rimane significativa. Sono in totale 2.136 pari al 

15,5% del totale degli iscritti.  Si conferma per circa il 50% la provenienza dai paesi dell’Est euro-

peo (1.062 su 2.136) in particolare dalla Romania (434 iscritti) e dall’Albania (320 iscritti). Rile-

vante è anche la presenza di bambini provenienti da paesi dell'Africa (543) con una decisa preva-

lenza dall’area magrebina (Marocco 250; Tunisia 89; Algeria 76). Seguono in ordine di grandezza i 

bambini provenienti dall'Asia (383) e da paesi sudamericani (83).  

 

Area provenienza Numero bambini 

stranieri 

Percentuale sul totale 

stranieri 

Est europeo 1.062 49,72% 

- di cui dalla Romania 434  

- di cui dall’Albania 320  

- di cui dalla Moldova 91  

Africa 543 25,42 

- di cui dal Marocco 250  

- di cui dalla Tunisia  89  

- di cui dall’Algeria  76  

Asia 383 17,93% 

Sud America 83 3,89% 

Altre provenienze 65 3,04% 

Totale 2.136 100% 

 

 

2] IL SERVIZIO DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Il numero di scuole si conferma in 266, distribuite sull'intero territorio provinciale. 112 so-

no scuole provinciali e 154 sono scuole equiparate.  

Le scuole dell’infanzia provinciali sono gestite dal Servizio attività educative per l’infanzia della 

Provincia, tramite gli 11 Circoli di coordinamento territoriali (n. 105 scuole dell’infanzia) e dai due 

Istituti Comprensivi Ladino di Fassa (n. 3 scuole dell’infanzia) e Altipiano Folgaria, Lavarone e Lu-

serna (n. 4 scuole dell’infanzia).  

Le scuole dell’infanzia equiparate sono gestite dai rispettivi Enti gestori, molti dei quali aderenti ad 

Associazioni che assicurano alle scuole la consulenza pedagogico-didattica e amministrativa, 
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l’aggiornamento del personale insegnante, la formazione in materia di sicurezza, le attività di ricer-

ca, innovazione e sperimentazione. 

 

Nelle scuole dell’infanzia, per l’a.s. 2020/21, sono stati attivati attraverso gli atti di pro-

grammazione della Giunta provinciale n. 731 “gruppi sezione”, 276 in scuole provinciali e 455 in 

scuole equiparate . Rispetto alle iniziali 664 sezioni formate con gruppi di 25 bambini, la ripro-

grammazione di agosto 2020 connessa al rispetto delle misure dei Protocolli di salute e sicurezza 

nelle scuole dell’infanzia (da ultimo il Protocollo adottato con Ordinanza del Presidente della Pro-

vincia 25 agosto 2020) e alla indicazione della Giunta di costituire gruppi meno numerosi (22 bam-

bini per gruppo sezione) ha comportato la costituzione di ulteriori 67 sezioni, 22 nelle scuole pro-

vinciali e 45 nelle scuole equiparate.  

 

In materia di salute e sicurezza, attenzione è stata posta agli spazi destinati ad aula per i 

gruppi sezione, di consistenza minima – verificata – di 2,4 mq bambino. Il Protocollo salute e sicu-

rezza richiede attenzione e prevede specifiche misure per: le condizioni soggettive di accesso a 

scuola di bambini, accompagnatori, personale, fornitori; i Dispositivi di protezione individuale per 

il personale (non prevedendo mascherine per i bambini durante l’attività scolastica); l’igiene perso-

nale; il distanziamento; la sanificazione degli ambienti; la gestione dell’aerazione e i ricambi d’aria; 

l’informazione (anche all’utenza esterna) e al formazione del personale; l’accoglienza e l’accesso; 

l’inserimento di nuovi bambini iscritti; l’accesso da parte di soggetti terzi, prestatori di forniture e 

servizi.  

Quanto all’organizzazione scolastica il Protocollo definisce il numero massimo di bambini per aula, 

fissandolo a 25, e comunque nel rispetto di 2,4 mq bambino e rinvia al Progetto organizzativo ed 

educativo di ciascuna scuola per regolare: l’utilizzo degli spazi a disposizione, con particolare favo-

re agli spazi esterni; la stabilità del gruppo sezione nell’orario ordinario e prolungato;  la minimiz-

zazione delle interferenze tra gruppi diversi di bambini; l’organizzazione degli ingressi e delle usci-

te; la raccolta rifiuti differenziata per guanti e mascherine e il relativo smaltimento; le fasi di pulizia 

e igienizzazione delle aule; l’attenzione ad impedire gli assembramenti anche del personale; un re-

gistro delle presenze giornaliere di chi accede alla scuola; l’integrazione delle routines dei bambini 

con i comportamenti adeguati alla prevenzione. 

Indicazioni sono anche fornite dal Protocollo per la mensa (di norma fruita nelle aule), le attività 

psicomotorie e libere, il sonno, i servizi igienici e di pulizia dei bambini, le attenzioni per i bambini 

con bisogni educativi speciali. 

 

La domanda delle famiglie per la fruizione del servizio di prolungamento d’orario conti-

nua ad essere particolarmente rilevante: i richiedenti sono circa il 61,38% sul  totale degli iscritti 

alla scuola dell’infanzia. Sono infatti 8.423 (sui complessivi 13.723) i bambini per i quali è stata 

fatta richiesta di prolungamento d’orario, con modalità differenziate che possono arrivare fino alle 

tre ore giornaliere ulteriori a quelle di apertura ordinaria di sette ore del servizio scolastico. 
 

Sul territorio è attiva una rete consistente di servizio trasporto per il quale sussiste in molte 

situazioni l’obbligatorietà di accompagnamento in relazione al numero dei posti dell’automezzo. 

Durante il viaggio sui mezzi di trasporto pubblico (di linea e non di linea) va adottata la mascherina 

a copertura delle vie respiratorie anche da parte dei bambini della fascia d’età 3 – 6 (in base 

all’Ordinanza del Presidente della Provincia 25 agosto 2020). 

 

3] IL PERSONALE DELLA SCUOLA  

 

  L’organico del personale insegnante si compone complessivamente di 2.344 insegnanti: 

1.418 alle scuole equiparate e 926 alle scuole provinciali. Dei complessivi insegnanti: 1.689 inse-

gnanti hanno un incarico a tempo pieno (25 ore settimanali) e 655 a orario ridotto. 
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Tale dotazione tiene conto delle maggiori risorse di personale conseguenti all’aumento delle sezioni 

previste per la riapertura della scuola per l’a.s. 2020/21. In particolare si tratta di complessive ulte-

riori 182 unità di personale insegnante di cui 122 nelle scuole equiparate e 60 nelle scuole provin-

ciali.  

Nelle scuole che attivano il servizio di prolungamento d’orario, in relazione alle richieste pervenute 

dalle famiglie, per massimo 3 ore giornaliere oltre alle 7 di ordinaria apertura, sono state assegnate 

per l’organizzazione dei “gruppi sezione” del prolungamento secondo i nuovi parametri ulteriori 

risorse  di personale ad orario ridotto per complessive 37 unità di cui 20 presso scuole dell’infanzia 

equiparate e 17 presso scuole dell’infanzia provinciali. 

 
     

 
PERSONALE INSEGNANTE  

 

di sezione  

supplementari 

(per situazioni  

disagio e handicap) 

per prolungamento 

d’orario 

 

Unità  

totali  

a tempo 

pieno 

a tempo 

pieno 

a orario ridot-

to 

a orario  

ridotto 
 

Scuole 

provinciali 

568 

(508+60  x adeg.) 
72 92 

194  

(177+17 x adeg.) 
926 

  Scuole 

equiparate 

945  

(823 +122 x adeg.)  
104 88 

281 

 (261+ 20 x adeg.) 
1.418 

TOTALE 

 

1.513  

(1331+182 x adeg) 

176 180 

 

475  

(438 + 37 x adeg.) 

2.344 

 

Sono  731  le unità di personale non insegnante complessivamente assegnato alle scuole (di cui 66 

unità di operatore d’appoggio assegnate a tempo parziale, pari a 18 ore settimanali, per 

l’adeguamento dei criteri connessi alla riapertura del prossimo a.s.: 21 presso scuole provinciali e 

45 presso scuole equiparate).  

Si tratta delle  figure professionali del cuoco e dell’operatore d’appoggio. Ad ogni scuola è assegna-

to un cuoco, mentre sono assegnati operatori d’appoggio a partire dalla seconda sezione e per tutte 

le varie necessità delle scuole a supporto della nuova organizzazione delineata per la riapertura dell’ 

a.s. 2020/21.  

In relazione all’orario di apertura delle scuole e all’organizzazione dei “gruppi sezione “  secondo  i 

parametri definiti per l’ a.s. 2020/21  è stata prevista l’assegnazione di una figura di personale e-

xtraorganico a 14 ore settimanali in ciascuna scuola dell’infanzia  anche nei casi di scuole con i-

scritti inferiori a 15 bambini. E’ stato previsto inoltre un potenziamento  ulteriore  pari a 4 ore set-

timanali a fronte di una apertura della scuola di almeno 8 ore giornaliere.  
 

     

 
PERSONALE  NON  INSEGNANTE  

 

CUOCO 
OPERATORE EXTRAORGANICO 

 

Unità 

totali  
a tempo 

pieno 

(36h sett) 

a tempo 

pieno  

(36h sett) 

a orario ridotto  

(18 h sett.li da nuo-

vo parametro) 

a orario  ridotto (14h/18h 

sett.li da nuovo parametro) 
 

Scuole 

provinciali 

 

113 

 

 

141 

 

21  112 

 

387 

 

  Scuole 

equiparate 

158 

  
253 45 157 613 



5 

TOTALE 271 394 66 269 1.000 

 

 

4]  ATTIVITA’ PEDAGOGICO-DIDATTICHE 

 

Le attività saranno svolte in base agli Orientamenti dell’attività educativa della scuola dell’infanzia 

di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1995, n. 5-19/Leg. ed agli speci-

fici Progetti successivamente adottati per il sistema delle scuole dell’infanzia.  

 

Si avrà riguardo in particolare all’inclusione di bambini con bisogni educativi speciali, 

all’accostamento alle lingue europee e ai progetti di continuità tra servizi della fascia d’età 0-6 e con 

la scuola primaria. Prosegue la sperimentazione di percorsi educativi secondo l’approccio metodo-

logico montessoriano.  Particolare attenzione è posta, anche sul piano della formazione e aggiorna-

mento del personale: l’organizzazione del gruppo dei bambini, l’ambiente educativo, la progetta-

zione e le competenze, la media education, i laboratori scolastici, gli orti didattici, la comunicazione 

digitale scuola-famiglia. 

 

Alle scuole sono fornite anche Linee di indirizzo per la rilettura delle attività pedagogico-didattiche 

nell’ambito della riorganizzazione scolastica legata alle speciali misure  di salute e sicurezza per 

l’a.s. 2020/2021. 

 

5] PIANO ANNUALE SCUOLA INFANZIA: FINANZIAMENTO A BUDGET   

  

Il costo del programma annuale inziale delle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate per 

l’anno 2020/21 approvato con deliberazione n. 802/2020 è di  euro 87.900.000,00, a cui sono state 

aggiunte con deliberazione n. 1193/2020 apposite risorse in nuovo fondo riserva per far fronte 

all’impatto organizzativo dei nuovi gruppi sezioni per un importo di euro 9.900.000,00. 

 

 Il costo complessivo in fase di previsione del Programma annuale dell’a.s. 2020/2021 risulta 

pertanto di Euro 98.800.000,00, cui vanno aggiunti gli oneri del personale insegnante provinciale 

riconosciuti sui capitolo di spesa degli stipendi. 

 
 

 


