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LA GIUNTA REGIONALE

Visti:
-  la  Legge  regionale  26  luglio  2002,  n.  32 “Testo  unico della  normativa  della  Regione 
Toscana  in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e 
lavoro” ed in particolare l'art. 4 bis che prevede che con regolamento regionale siano definite 
le  disposizioni  attuative  e  organizzative  del  sistema  dei  servizi  educativi  per  la  prima 
infanzia, ed in particolare gli standard strutturali, le caratteristiche pedagogico-educative e le 
modalità di funzionamento dei servizi; 
-  il  regolamento  regionale  di  cui  all'articolo  4  bis  della  Legge  Regionale  n.  32/2002, 
approvato con il D.P.G.R. 41/r 2013, che all'articolo art. 10 bis prevede che l'anno educativo 
sia compreso tra il mese di settembre e quello di agosto dell'anno successivo;
-  il  Decreto Legislativo n. 65/2017 che affida alle  Regioni la  definizione degli  standard 
strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3);

Accertato che il Ministero dell'istruzione ha adottato il Decreto n. 80 del 3 agosto 2020, con il quale 
si approva il documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi per la prima infanzia a decorrere da settembre 2020;

Dato atto che in tale documento di indirizzo si forniscono inportanti indicazioni per la ripartenza 
delle attività dei servizi per la prima infanzia in presenza, al fine della prevenzione del contagio da 
COVID-19;

Verificato  in  particolare  che in  tale  documento  sia  previsto  che le  Regioni,  nell'esercizio  delle 
proprie prerogative: 

- recepiscano le indicazioni contenute nel sopra citato Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 
80 del 3 agosto 2020;
- definiscano la data di avvio dell'anno educativo 2020/2021;

Ritenuto opportuno pertanto recepire le disposizioni previste in tale documento, da applicarsi in 
Toscana a decorrere dal 1 settembre 2020 per i servizi per la prima infanzia, data nella quale prende 
avvio l'anno educativo 2020/2021;

Ritenuto opportuno altresì  specificare che l'attività dei servizi per la prima infanzia possa avere 
avvio a decorrere dal 1 settembre 2020 compatibilmente con le esigenze organizzative dei soggetti 
titolari dei servizi stessi;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di  recepire,  per le  motivazioni espresse  in narrativa,le  indicazioni contenute nel Decreto  del 
Ministero dell'Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020, con il quale si approva il documento di indirizzo 
ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi per la prima infanzia a 
decorrere da settembre 2020;

2. di stabilire, per i servizi educativi per la prima infanzia, che l'anno educativo 2020/2021, prenda 
avvio il giorno 1 settembre 2020;

3. di specificare che l'attività dei servizi per la prima infanzia potrà avere avvio a decorrere da tale 
data compatibilmente con le esigenze organizzative dei soggetti titolari dei servizi stessi.



Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 
l.r. 23/2007.
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