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del 31/05/2012

Cod. Ente: 11054

OGGETTO:

REVISIONE DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO
DEL TERRITORIO DI PADERNO DUGNANO - APPROVAZIONE

PER

LE

SCUOLE

NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro
120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Seduta N. 21
L'anno 2012 il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 17:15 nella sala Giunta, si è riunita la Giunta nelle
persone dei Signori:
Presenti

ALPARONE MARCO

SINDACO

SI

BOGANI GIANLUCA

VICE-SINDACO

SI

RUZZON LIDIA KATIA

ASSESSORE

SI

SALGARO ANGELO

ASSESSORE

SI

DI MAIO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

TONELLO ANDREA

ASSESSORE

SI

TAGLIABUE RODOLFO PAOLO

ASSESSORE

SI

GHIONI ALBERTO

ASSESSORE

SI

CALDAN LAURA

ASSESSORE

NO

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO GENERALE DI RAGO VINCENZO.
Il
ALPARONE MARCO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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REVISIONE DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL
TERRITORIO DI PADERNO DUGNANO - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione del settore Socioculturale.
PREMESSO CHE:
•

L’art. 139 del d.lgs 112/98 ha attribuito agli Enti Locali la competenza relativa a l'istituzione,
l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di
programmazione, e la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni
scolastiche;

•

Il D.L. 98/2011 convertito con legge 111/2011 ha previsto:
-

che per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di
istruzione, le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1 grado siano aggregate in
istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche
autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di 1 grado;

-

che gli istituti comprensivi per acquisire autonomia debbano essere costituiti con almeno
1000 alunni;

•

La Provincia di Milano con nota prot. n. 0130206 del 02/08/2011 ha stabilito che le proposte di
dimensionamento, corredate del parere delle Istituzioni Scolastiche (approvate con
deliberazione di Giunta Comunale) fossero trasmesse entro il 15 ottobre 2011 alla Provincia di
Milano;

•

La Provincia di Milano con nota prot. n. 0157707 del 04/10/2011 ha ribadito il termine del 15
ottobre 2011 per la presentazione dei dimensionamenti alla Provincia stessa, e ha altresì
comunicato che, nei casi in cui l’attuazione della norma avesse incontrato delle oggettive
difficoltà e criticità sul territorio, era possibile in alternativa presentare una relazione
descrittiva che evidenziasse le criticità emerse e la difficoltà di attuazione;

•

Il Comune di Paderno Dugnano con nota prot. n. 55339 del 14/10/2011 inviava relazione sul
dimensionamento 2011 (ALL. A) nella quale si evidenziavano delle oggettive difficoltà a
procedere nei termini previsti (entro il 15/10/2011) e si richiedeva una dilazione degli stessi in
modo da procedere con un piano di dimensionamento calato nella realtà del territorio e che
tenesse conto di tutte le considerazioni emerse durante una prima fase di interlocuzione con
tutte le componenti del mondo della scuola;
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Con nota prot. n. 198996 del 14/12/2011 la Provincia di Milano trasmetteva le Linee guida per
la definizione delle proposte di modifica dei piani provinciali di dimensionamento scolastico
relative alle scuole primarie e secondarie di 1° gr ado predisposte da Regione Lombardia, che
hanno parzialmente rimesso in discussione alcuni elementi di valutazione e discussione
affrontati nella prima fase interlocutoria avvenuta con tutti i soggetti componenti il mondo della
scuola, e comunicava il termine del 10 gennaio 2012 per la trasmissione delle proposte
di dimensionamento;

•

Il Comune di Paderno Dugnano con nota prot. n. 68177 del 29/12/2011 (ALL. B) inviava alla
Provincia di Milano una nuova relazione, in cui si evidenziavano le oggettive difficoltà a
procedere nei termini previsti, come da circolare prot. n. 198996 del 14/12/2011 (entro il 10
gennaio 2012), al dimensionamento scolastico del territorio di Paderno Dugnano ai sensi
dell’art. 19 del D.L. 98/2011, e ribadiva altresì la necessità che la sua attuazione
decorresse dall'anno scolastico 2013-2014 per ragioni attinenti:
-

al principio della chiarezza informativa da dare ai genitori al momento della fase delle
iscrizioni dei propri figli, con particolare attenzione alla questione della scelta consapevole
nel passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria di 1° grado;

-

agli aspetti di carattere tecnico-logistico per l’eventuale approntamento di nuove sedi per
lo svolgimento delle funzioni di segreteria e direzione delle nuove autonomie scolastiche.

•

con delibera di Giunta Provinciale n. 12 del 24/01/2012 veniva espresso parere favorevole alle
proposte di dimensionamento avanzate dai Comuni in attuazione dell’art. 19 della Legge
111/2011 e veniva altresì espresso parere favorevole alle richieste pervenute dai Comuni (tra
cui il Comune di Paderno Dugnano) di posticipare il Piano di Dimensionamento all’anno
scolastico 2013/2014;

•

con delibera di Giunta Regionale n. 3039 del 22/02/2012 veniva approvato il Piano di
Dimensionamento ai sensi della Legge 111/2011 nella quale veniva previsto che le
Amministrazioni Provinciali lombarde procedessero a completare l’attività di riorganizzazione
della rete delle istituzioni scolastiche secondo le previsioni del DL 98/2011 per l’a.s.
2013/2014, trasmettendo le rispettive determinazioni entro il 10 settembre 2012;

CONSIDERATO CHE le linee guida elaborate da Regione Lombardia hanno precisato che:
−

il limite di 1.000 studenti per istituto comprensivo è inteso come valore medio regionale,

−

occorre provvedere alla verticalizzazione in istituti comprensivi delle istituzioni scolastiche
autonome costituite separatamente da circoli didattici o scuole secondarie di primo grado,
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non è possibile, in ogni caso, incrementare il numero delle istituzioni scolastiche
attualmente esistenti a livello provinciale;

ATTESO CHE la situazione della rete scolastica di Paderno Dugnano in essere, alla luce
dell’ultimo dimensionamento scolastico approvato con delibera di giunta regionale n. VIII/ 011253
del 10 febbraio 2010, presenta le seguenti autonomie scolastiche:
•

ISTITUTO COMPRENSIVO GRAMSCI: Infanzia Corridori, Primaria Manzoni, Sms Gramsci
(sede);
ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO: Infanzia Bolivia, Primaria Fisogni (sede),
Sms Don Minzoni;

•
•

DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO: Infanzia Battisti, Infanzia Tunisia, Primaria De Marchi
(sede), Primaria Curiel;

•

DIREZIONE DIDATTICA 3 CIRCOLO: Infanzia Anzio, Infanzia Sondrio, Infanzia Vivaldi,
Primaria Mazzini (sede), Primaria Don Milani;

•

SMS ALLENDE/CROCI: Scuola Secondaria 1 grado Allende (sede), Scuola Secondaria 1
grado Croci;

CONSIDERATO CHE:
•

una proposta di dimensionamento equilibrata deve tendere a garantire i seguenti elementi:
-

stabilità e coerenza: garantita dall’equa distribuzione degli alunni per autonomia;

-

territorialità: garantita in un contesto di “senso di appartenenza” degli ambiti già attivi, su
cui intervenire con innesti il più possibile logici;

-

competenza: garantita tenendo conto dei flussi che alimentano i bacini delle scuole
secondarie di 1° grado;

-

razionalizzazione e stabilizzazione della rete scolastica;

-

valorizzazione delle molteplici funzioni di servizio, che ciascuna istituzione svolge a favore
della comunità territoriale;

•

dai dati statisti e anagrafici in possesso dell’Amministrazione Comunale si evince un trend
costante di nascite, e pertanto di popolazione scolastica, sul territorio di Paderno Dugnano, e
che al netto degli alunni iscritti in scuole paritarie e di quelli che si iscrivono fuori territorio, il
campione potenziale di alunni alla data del 31.12.2011 è pari a 4.109 alunni;

•

dagli incontri con i dirigenti scolastici è emersa la necessità di garantire una continuità
didattica dell’attuale DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO, per evitare un isolamento delle
scuole del Villaggio Ambrosiano e conseguenti problematiche di tipo sociale sul territorio,e
che tale scenario presuppone – come vincolo di fatto – la verticalizzazione dell’attuale 1°
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Circolo Didattico con la Scuola secondaria di 1° gr ado A. GRAMSCI, così come prevede la
normativa;
•

dalle analisi condotte dalle istituzioni scolastiche è emersa la necessità di incontri periodici
tra dirigenze scolastiche e amministrazione comunale periodici per favorire la governabilità
dei flussi di iscrizione al fine di:
a. tendere ad un equilibrio della dimensione dei singoli istituti comprensivi;
b. creare le condizioni di un equilibrato passaggio tra gli ordini di scuola diversi all’interno
dei singoli istituti comprensivi, con particolare riferimento agli istituti comprensivi più
“marcati” dal punto di vista territoriale e, per ciò stesso, caratterizzati da flussi in entrata
e uscita più definiti territorialmente e meno trasversali a più bacini di utenza;
c.

regolare le potenzialità dei singoli istituti così da armonizzare i principi della continuità
verticale e l’equilibrio numerico;

ATTESO CHE:
•

con nota prot. n. 5827 del 07/02/2012 (ALL. C) veniva comunicato alle istituzioni scolastiche
interessate l’avvio del procedimento, ai sensi del DPR 18 giugno 1998 n. 233, con la proposta
di dimensionamento (all. D) e conseguente richiesta di parere obbligatorio;

•

sono pervenuti i seguenti pareri delle Istituzioni Scolastiche:
-

DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO nota prot. n. 6515 del 10/02/2012: parere
favorevole;
DIREZIONE DIDATTICA 3 CIRCOLO nota prot. n. 5986 del 07/02/2012: parere
favorevole;
ISTITUTO COMPRENSIVO GRAMSCI nota prot. n. 9355 del 28/02/2012: parere
favorevole;
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MANZONI nota prot. n. 9157 del 27/02/2012: parere
NON favorevole;
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO ALLENDE/CROCI nota pro t. n. 8638 del 23/02/2012:
parere favorevole;

VISTO il verbale sottoscritto dai Dirigenti Scolastici in data 19.12.2011, prot. n° 67900/2011;

ATTESO CHE dai vari incontri con le Istituzioni Scolastiche e dai pareri espressi dalle stesse è
emersa la necessità di costituire un tavolo di coordinamento stabile tra l’Amministrazione
Comunale e le Istituzioni Scolastiche del territorio, ai sensi dell’art. 139 d.lgs 112/98, nel rispetto
delle relative competenze (piano di utilizzo degli edifici di competenza del Comune, criteri di
accettazione delle iscrizioni di competenza delle istituzioni scolastiche) con l’obiettivo di:
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Definire un corretto utilizzo delle strutture scolastiche funzionale ad una migliore efficienza ed
efficacia didattica;

•

governare i flussi delle iscrizioni;

•

dare stabilità al piano di dimensionamento della rete scolastica;

•

evitare sovraffollamenti o sottodimensionamenti delle singole istituzioni scolastiche;

RITENUTO OPPORTUNO procedere con l’approvazione della revisione del dimensionamento
scolastico del territorio di Paderno Dugnano ai sensi dell’art. 19 della Legge 111/2011 a decorrere
dall’anno scolastico 2013/2014 attraverso una sintesi delle posizioni espresse dalle diverse
Istituzioni Scolastiche come da proposta allegata (all. D);

CONSIDERATO CHE il presente atto non comporta impegni di spesa e che pertanto non si
acquisirà il parere del Direttore del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267 e dell’art. 13 del Regolamento di
Contabilità vigente;
delibera
1) Di approvare la modifica del dimensionamento scolastico del territorio di Paderno
Dugnano (All. D) che viene così composto:
• ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO VIA MANZONI: Infanzia Bolivia, Primaria De
Vecchi Fisogni (sede), Sms Don Minzoni;
•

ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI: Infanzia Battisti, Infanzia Tunisia, Primaria
De Marchi (sede), Primaria Curiel, Sms Gramsci;

•

ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE: Infanzia Anzio, Infanzia Corridori, Primaria
Mazzini, Primaria Manzoni, Sms Allende (sede);

•

ISTITUTO COMPRENSIVO CROCI: Infanzia Sondrio, Infanzia Vivaldi, Primaria Don
Milani, Sms Croci (sede);

2) Di individuare quale SEDE della Dirigenza/Sede Legale e degli uffici di segreteria dei
nuovi Istituti Comprensivi le seguenti scuole:
•

ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO VIA MANZONI:
Primaria De Vecchi Fisogni Via Manzoni, 31 - 20037 Paderno Dugnano – tel.
02/9182064 – fax 02/99042650;

•

ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI:
Primaria De Marchi Via IV Novembre, 49 – 20037 Paderno Dugnano – tel.
02/9181747 – fax 02/99045135;
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•

ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE:
Scuola Secondaria 1 grado Allende Via Italia, 13 – 20037 Paderno Dugnano – tel.
02/9183220 – fax 02/9181021;

•

ISTITUTO COMPRENSIVO CROCI:
Scuola Secondaria 1 grado Croci Via Chopin, 9 – 20037 Paderno Dugnano – tel.
02/9181045 – fax 02/99045055;

3) Di costituire un tavolo di coordinamento stabile tra l’Amministrazione Comunale e le
Istituzione Scolastiche del territorio, ai sensi dell’art. 139 d.lgs 112/98, con l’obiettivo di
definire un corretto utilizzo delle strutture scolastiche funzionale ad una migliore
efficienza ed efficacia didattica. A tal fine dovranno essere stabiliti il numero massimo e
minimo di corsi previsti per ogni ordine di scuola di ciascun istituto comprensivo. Per
dare stabilità al dimensionamento scolastico, l’accordo tra le parti dovrà avvenire nel
rispetto delle relative competenze: il piano di utilizzo degli edifici scolastici di
competenza dell’Ente Locale e quello relativo ai criteri di accettazione delle iscrizioni di
competenza degli Istituti Comprensivi;
4) Di demandare al Direttore del Settore Socioculturale l’adozione dei provvedimenti
conseguenti compresa la trasmissione della presente deliberazione alla Provincia di
Milano;
5) Di evidenziare che il presente atto non comporta impegni di spesa e che pertanto non si
acquisirà il parere del Direttore del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267 e dell’art. 13 del
Regolamento di Contabilità vigente.

Preso atto del parere in merito formulato dal Direttore del settore interessato ai
sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislati vo 18 Agosto 2000, n. 267, come
risulta dall’allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Con voti unanimi favorevoli resi come per legge,
DELIBERA
— di approvare la su indicata proposta,
— di renderla, con apposita unanime votazione favorevole, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del decreto legislativo n. 267/2000.
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:
Comune Paderno Dugnano

BRUCCOLERI BIAGIO

SETTORE SOCIOCULTURALE

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI

CALIA PIETRO

Responsabile del procedimento: BRUCCOLERI BIAGIO - data proposta di deliberazione 22/05/2012

Oggetto: REVISIONE DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL
TERRITORIO DI PADERNO DUGNANO - APPROVAZIONE
REGOLARITA' TECNICA ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Favorevole

X

Contrario
motivazione:

Paderno Dugnano, 23/05/2012

IL DIRETTORE
F.to BRUCCOLERI BIAGIO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 126 del 31/05/2012

Letto e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to ALPARONE MARCO

IL VICESINDACO

IL VICESEGRETARIO GENERALE

F.to BOGANI GIANLUCA

F.to DI RAGO VINCENZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Su attestazione del Messo certifico che copia della presente deliberazione è pubblicata all 'Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267, con decorrenza dal 08/06/2012
I Capigruppo consiliari sono stati informati con lettera in data 08/06/2012
Addì, 08/06/2012
Reg. pubbl. n.

627

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BONANATA FRANCESCHINA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art. 134, 4°
comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 31/05/2012

IL VICESEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. DI RAGO VINCENZO

E' copia conforme all'originale.
Paderno Dugnano, lì 08/06/2012

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Dr. DI RAGO VINCENZO
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All.A

All. B

All.C

All. D

PROPOSTA DI DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA DI PADERNO DUGNANO
ISTITUTO COMPRENSIVO

iscritti a.s. 11/12 ISTITUTO COMPRENSIVO

iscritti a.s. 11/12

ISTITUTO COMPRENSIVO

iscritti a.s. 11/12

SMS Allende

455

SMS Don Minzoni

281

SMS Croci

260

Primaria Mazzini

289

Infanzia via Bolivia

149

Priamaria Don Milani

354

Primaria Fisogni

352

Infanzia Anzio

89

Infanzia Sondrio

70

Primaria Manzoni

287

Infanzia Vivaldi

137

Infanzia Corridori

103

totale alunni

821

totale alunni

1223

ISTITUTO COMPRENSIVO

iscritti a.s. 11/12

SMS Gramsci

243

Primaria via De Marchi

421

Infanzia Battisti

149

Primaria via Curiel

184

Infanzia via Tunisia

77

totale alunni

1074

totale alunni

782

