
Comune di Siena

Verbale di deliberazione
 della Giunta Comunale 

del 23/12/2020 N° 432 

Deliberazione adottata in videoconferenza

OGGETTO:  ANNO SCOLASTICO  2021/2022 ISCRIZIONI  ALLE  SCUOLE  DELL'INFANZIA  COMUNALI  E 
ZONIZZAZIONE  PER L'EROGAZIONE  DEL TRASPORTO SCOLASTICO  ALLE  SCUOLE DELL'INFANZIA, 
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SIENA. 

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno ventitre del mese di Dicembre dell'anno duemilaventi 
alle ore 18:00.

Nome Presente Assente

DE MOSSI LUIGI X

CORSI ANDREA X

MICHELOTTI FRANCESCO X

APPOLLONI FRANCESCA X

PUGLIESE SARA X

BENINI PAOLO X

BIONDI SANTI CLIO X

TIRELLI ALBERTO X

BUZZICHELLI SILVIA X

FAZZI LUCIANO X

Totale presenti: 10

Presidente della seduta: Avv. Luigi De Mossi
Partecipa Il  Vice Segretario Generale: Dott. Luciano Benedetti



OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2021/2022 ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA 
COMUNALI  E  ZONIZZAZIONE  PER  L'EROGAZIONE  DEL  TRASPORTO  SCOLASTICO 
ALLE  SCUOLE DELL'INFANZIA,  PRIMARIE  E  SECONDARIE  DI  PRIMO  GRADO  DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI SIENA. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 429 del 24.5.1976 è stato affermato il principio di 
zonizzazione  per  le  scuole  dell’obbligo  al  fine  di  razionalizzare  l’erogazione  dei  servizi  di 
competenza comunale, demandandone alla Giunta Comunale la pratica attuazione, principio rimasto 
ancora vigente;

Vista  la  Circolare  Ministeriale  n.  20651  del  12/11/2020  riguardante  “Iscrizioni  alle  scuole 
dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022”, che ha stabilito 
che le domande dovranno essere presentate dal 4 al  25 Gennaio 2021; 

Ritenuto  di  dover  assicurare  i  servizi  scolastici  di  competenza  comunale,  uniformando   la 
presentazione delle domande per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali allo stesso lasso di 
tempo indicato dal MIUR  per le iscrizioni a quelle statali;

Ritenuto, altresì,  di precisare le zone di affluenza ai vari plessi scolastici cittadini, come meglio 
descritto negli allegati “A) Scuole dell'infanzia comunali e statali” - “B) Scuole Primarie” - “C) 
Scuole  Secondarie  di  primo  grado”  al  presente  atto,  riferimento  indispensabile  per  gli  alunni 
interessati  ad ottenere il  servizio di trasporto scolastico,  servizio che,  stante  la sua specificità  e 
particolarità, non può prescindere da criteri di omogeneità e razionalità territoriale preliminarmente 
stabiliti;

Precisato che per alcune scuole dell’infanzia comunali e statali non è previsto il servizio di trasporto 
scolastico (come meglio specificato nell'allegato A) in quanto le vie che vi afferiscono, in base alla 
zonizzazione in questione, distano meno di un chilometro dalle relative scuole, mentre il servizio è 
garantito  per  coloro  che  abitano  nelle  vie  indicate  nella  zonizzazione  e  che  distano  oltre  un 
chilometro dalla sede scolastica;

Precisato, altresì, che in caso di distanza inferiore al chilometro sarà cura della Direzione Territorio 
Servizio Logistica ed Ambiente prendere in esame e soddisfare le eventuali richieste, solo per le 
scuole dove è previsto il servizio di trasporto scolastico e per casi particolari;

Ritenuto  che  la  zonizzazione  per  l’iscrizione  alle  scuole  dell’infanzia  e  per  l’erogazione  del 
trasporto  scolastico  alle  varie  strutture  è  stata  aggiornata  e  modificata  sulla  base  delle  diverse 
indicazioni pervenute dai competenti uffici;

Considerato che eventuali successive richieste di modifiche ed integrazioni riguardanti il servizio di 
trasporto dovranno essere presentate, da parte dei genitori,  dei comitati di gestione, dei dirigenti 



scolastici ecc. direttamente alla Direzione Territorio Servizio Logistica ed Ambiente del Comune di 
Siena;

Dato atto che le nuove iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali (M. Meoni – Raggio di Sole – 
A.M.E. Agnoletti – Asilo Monumento – S. Marta – B. Vestri) sono riservate ai bambini nati negli 
anni 2016 – 2017 – 2018 ed a disponibilità di posti, anche per i bambini nati entro il 31 gennaio  
2019;

Dato atto, inoltre, che nelle scuole dell’infanzia comunali, l’ammissione dei bambini sarà garantita 
secondo quanto stabilito dall'art. 14: “Integrazione dei bambini in situazione di handicap” e dall'art. 
51: ”Utenza potenziale, gruppi sezione e ammissioni” del Regolamento dei servizi educativi per 
l’infanzia  del  Comune  di  Siena  approvato  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  116  del 
30/04/2014 e s. m. i.;

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 521 del 5/12/2019 e n. 126 del 30/04/2020 con le 
quali   la  Giunta  Comunale  ha  provveduto  a  ridefinire  il  nuovo  assetto  organizzativo  generale 
dell'Ente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 comma 1°del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000; 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA 

1) di  stabilire,  conformemente  a  quanto  indicato  dalla  Circolare  Ministeriale  n.  20651 del 
12/11/2020 che le domande per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 
2021/22 dovranno essere presentate nel periodo dal 4 Gennaio al 25 Gennaio 2021;

2) di approvare gli allegati: “A) Scuole dell'infanzia comunali e statali”,  “B) Scuole Primarie”, 
“C) Scuole Secondarie di primo grado”, facenti parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che riportano la zonizzazione in formato cartaceo da utilizzare ai fini dell'iscrizione e 
del trasporto per il prossimo anno scolastico;

3) di precisare che sul sito del Comune d Siena è stata resa operativa la possibilità di ricercare 
la  scuola  di  appartenenza  on  line  da  parte  delle  famiglie  collegandosi  ai  seguenti  link 
https://www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Cerca-la-tua-scuola 
https://siena.ldpgis.it/popolazione_scolastica/pub/index.php?viewer=ldp 

https://www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Cerca-la-tua-scuola
https://siena.ldpgis.it/popolazione_scolastica/pub/index.php?viewer=ldp


4) di stabilire  che le  iscrizioni  alle scuole dell’infanzia  comunali  “M.Meoni”,  “ Raggio di 
Sole”, “A.M.E. Agnoletti”, “Asilo Monumento”, “S. Marta” e “B.Vestri”dovranno essere 
presentate on line tramite il portale del Comune di Siena e sono riservate ai bambini nati 
negli anni 2016 – 2017 – 2018 ed a disponibilità di posti, anche per i bambini nati entro il 31 
gennaio 2019;

5) di  stabilire,  altresì,  che  tutte  le  richieste  di  modificazioni  ed  integrazioni  riguardanti  il 
servizio trasporto scolastico, dovranno essere inviate direttamente  da parte dei genitori, dei 
comitati  di  gestione,  dei  dirigenti  scolastici  ecc.  alla  competente  Direzione  Territorio- 
Servizio Logistica ed Ambiente del Comune di Siena;

6) di inviare il presente provvedimento alle competenti autorità scolastiche ed alla Direzione 
Territorio Servizio Logistica ed Ambiente di questa Amministrazione;

7) di  informare   la  cittadinanza,  tramite  appositi  manifesti,  nonché tramite  il  sito  web del 
Comune  di  Siena:  www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Infanzia/Scuole-dell-infanzia-
comunali;

8) di dichiarare , con separata  votazione,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.267/2000.

  

http://www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Infanzia/Scuole-dell-infanzia-comunali
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Infanzia/Scuole-dell-infanzia-comunali


Fatto verbale e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
Dott. Luciano Benedetti Avv. Luigi De Mossi


