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.(Ei! COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti
. VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELTA GIUNTA COMUNALE

No 78 DEL 29-11-2018

Oggetto: Modifica dimensionamento scolastico - Revoca delibera di Giunta
comunale n. 70 del 20-10-2018.

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di novembre alle ore 19:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI Michele P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comurrale Dott,ssa lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sinciaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
' constatato il numero legale degii inieruenuti, passa alla trattazione dell2rgomento di cui

. allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della pr-esente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



PREMESSO CHE

- all'esito dell'incontro in Provincia in data 28.1 1.20,l8 la Giunta Comunale del

Comune di Rivodutri ritiene necessario intervenire nuovamente in merito al

"Dimen sionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli

organici dei singoli lstituti. Riordino della rete scolastica - anno scolastico

201912020", modificando la posizione assunta nella DC 70l2OlI

- che tutti i presupposti indicati nella DC 7012018, che avevano portato

l'ammin istrazione di Rivodutri ad aderire, nonostante le molte perplessità espresse,

alla posizione emersa nel corso dell'assemblea del Consiglio di lstituto (delibera

allegata alla DG 7012018) soprattutto per garantire una omogeneità di percorso

formativo per i propri alunni con quelli degli altri plessi dell'lstituto Comprensivo A.

D'Angeli di Cantalice e, soprattutto, per ridurre il più possibile il disagio degli

studenti e delle famiglie nella fruizione dei servizi scolastici

- che sembrava non ulteriormente sostenibile la richiesta di deroga dell'attuale

assetto ammin istrativo lotganizzativo anche per l'anno scolastico 2019/2020, che

avrebhe consentito il mantenimento della reggenza per l'lstituto Comprensivo A.

D'Angeli e la piena autonomia dell'lstituto stesso

-- che il Comune di Rivodutri è comune montano ai sensi dell'art. I della Legge 25

luglio 1952 n. 991, richiamata dal DPR 233 198, come pure il Comune di Poggio

Bustone ed il Comune di Cantalice e come tali rientranti tra quelli per cui è prevista

la deroga al numero minimo di alunni alla normativa generale

- che il Comune di Rivodutri, così come il Comune di Poggio Bustone e il Comune di

Cantalice, sono inseriti tra i comuni del Cratere Sismico ai sensi dell'Allegato 2

recante "Elenco dei Comuni colpiti del 26 e 30 ottobre 20.l6" della Legge 1 5

dicembre 20,l6, n. 229 concernente "Conversione in legge, con modificazioni del

Decreto Legge 17 ottobre 20,l6, n. ,l89, 
recante interventi urgenti in favore delle

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"

CONSIDEMTO CHE:

- nonostante le Linee Guida Regionali prevedano che si dovrà, comunque, tener

conto del fatto che le istituzioni scolastiche dei comuni montani - affinchè non
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vengano considerate sotto-dimensionate - debbano superare la soglia minima non

inferiore alle 400 unità

- negli anni trascorsi, l'lstituto Comprensivo A. D'ANCELI ha sempre mantenuto

l'autonomia, su precisa volontà delle Amministrazioni comunali, volte a difendere la

specificità territoriale, seppure in deroga per il numero degli alunni, con un dirigente

reggente

- che l'lstituto Comprensivo A. D'ANCELI, alla luce delle linee guida regionali,

approvate con DGR Lazio n. 49812018 rientra tra gli lstituti che devono essere

sottoposti a revisione sul piano del dimensionamento scolastico perché non

raggiunge il numero di alunni richiesto dalla normativa

CONSIDERATO ALTRESI,

- che permanevano molte perplessità in merito al previsto accorpamento, tenuto

conto delle fragilità del territorio, della distanza con altri plessi scolastici, del

numero complessivo degli alunni frequentanti la scuola dell'lnfanzia e Primaria di

Rivodutri nonché la scuola media .nel Comune di Poggio Bustone/Comune di

Cantalice

- che questa stessa linea di preoccupazione per i territori fragili ha trovato

nell'incontro del 28.1 1.20.l8 la condivisione di molti altri Sindaci dei Comuni della

provincia e che il Presidente, preso atto di ciò, ha dichiarato che intende proporre

alla Regione di riconsiderare l'ipotesi di concedere la deroga ai territori della

provincia di Rieti sia perché montani, sia perché ricadenti nel cratere e, comunque,

perché fragili sotto molti aspetti

- che la prevista possibilità di accorpare per l'anno scolastico 201912020 l'lstituto

Comprensivo A. D'ANGELI, sito in Cantalice, Via A. Costa snc con l'lstituto

Comprensivo MARCONI/SACCHETTI SASSETTI, sito in Rieti Piazza Mazzini, 7

decisione rispetto alla quale era stato espresso parere favorevole dal Consiglio

dell'lstituto Comprensivo Statale "A. D'ANCELI" - diventerebbe, alla luce delle

considerazioni emerse nel corso della riunione in Provincia, fortemente penalizzante

per il Comune di Rivodutri
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nel massimo rispetto delle attuali realtà

presenti nelle aree colpite dal sisma, al

allo studio in ogni territorio

e specificità territoriali, soprattutto di quelle

fine di garantire e migliorare il pieno diritto

DATO ATTO che la presente proposta non comporta alcun onere economico

agg iuntivo per I'Ente

VISTO il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica della presente

proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n.267 l20OO

CON voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa

REVOCARE la delibera di Ciunta comunale n.70 del 20-,l0-2018 con la quale si

approvava la proposta del Piano di Dimensionamento della Rete Scolastica - per

l'Anno scolastico 201912020 che prevedeva la "verticalizzazione" mediante

accorpamento dell' lstituto Comprensivo A. D'ANCELI, sito in Cantalice - Via. Costa

snc; con l'lstituto Comprensivo MARCONI - SACCHETTI SASSETTI, sito in Rieti -
Piazza Mazzini, 7 e domandare che venga concessa la deroga anche per I'anno

scolastico 201 I l2O2O per i motivi espressi;

RICHIEDERE per l'lstituto Comprensivo Statale "A. D'Angeli" comprendente 3 plessi

con sedi nei Comuni di Rivodutri, Poggio Bustone e Cantalice, considerati comuni

montani ai sensi dell'art. ì della Legge 25 luglio 1952 n. 991 ed inseriti nel cratere,

in quanto Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e del 30 ottobre

201 6 e, comunque, per la Scuola dell'lnfanzia di Rivodutri e per la Scuola primaria di

Rivodutri in quanto comprende plessi con sede nel Comune di Rivodutri, comune

montano ai sensi dell'art. I della Legge 25 luglio 1952 n. 991 ed inserito nel cratere

sismico 2016 la deroqa per l'apolicazione del parametro dimensionale previsto

Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 29-11-2018 - pag. a - CO|4UNE Di RIVODUTRI



TRASMETIERE il presente prowedimento alla Provincia di Rieti Settore ll - Servizio

Po litich e Scolastiche.

CON separata ed UNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE rendere la presente

immediatamente eseguibile.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve

essere ichiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I parei sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data29-11-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
'ÀD--L^-^ D^l^^^#:
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N1INISTEHO DEL L' ISTR UTION E, E ELUU NIVEE§ITA E OELLA RICERCA
UFFICIO SCOI-\STICO REGIONALE PER IL LAZIO

,snru fr$PREN. iLT" -
{Bil

Plessi.§cofasffci ndi comuni dl Cantalice ' Poggio Eusfsne - R/rodufri
Via A" trèrt,à, §,n,É,,020i4 Ganiartte (R,etil ,Tsr. ii74§lò339^22 F.e* 07À§J6§4832

§ùdicÉ Fiscals s0go91sos7,' Codice'Maxanngrallcp BltC82600O
posta Elsttroni§3 rl;ijll3$ot d,&istrurlcns,ll-, posls Elbltro§ic. §e;llircata riicS?600d@peÉistrrgib0a.it

":o,",f§@gà!"tr

Cantaiice,20/10/2018

Oggettc Riordino della rete scolastisa provinciale per I'anno scolastico àA$EOZA.

DELIBERA CONSIGLICI D'ISTITUTO

ll giomo {0 ottobre 201,8, alle.or§ 17,30, pre§?9 !3 sede deli'lstitutro CQrnprensiv?'* A
DÉngelin di Cantatice sf è riunito il Consigtio d'lstituto per discutere e deliberare i seguenti
punti all'ordine del giorno:

l. Lettura e approvazione verbale seduià precedentÉ;

t. §omunicaeiqni del CIirigerrte Scolastico;

3. Dimenslonamento ottimale delle tstituzioni Scolastiche a.s, 2019D02O:

4, Designazione menrbri Comrnissisne Elettorale;

5- Rjnnovo organi Collegiali di durata annuale,

§. lntegleziqne Rego,amento dlstitrtq {OUBno di Garanzia);

7. Progetto Cuore anno scolastico 20188019;
8. Proposta screening gratuiti: Visita Ortottica- Msita neuro-psicornotoria-Screening DSA

con ilpatrocinio detComune di Cantalice;

9. Adesicne ai Giochf Sportivi Studentes-chi- spoÉ diclasse Scuola primaria.

lQ.Approvazione del Re§olamerrto di lsiituto per [a consumazione delpasto di preparaaione

domestlta a scuola-

Sono presentialla riunione tuti i memhri del Consigtlo d'lstituto ad eccezione

della §§.ra BattistiAlverina e del Sig, D'Artibale Giuseppe.

Presiade Ia riunione il Presidente de! Consiglio d'lstituto §ig. Agostini Emo, svolge funzisni di

Segretano I'insegnante Onofri Enninia.
OMI§SIS

3. I Oimensionamento ottimale delle lstituzioni Scolastiche a.s. 201912020;

ll Dirigente scolastico porta a conoscenza del Ccnsiglio la nota dèl Servieio atle Pciitiche
Scolastishe della Provincia di Rleti prst. n. 26856 del 24/09/2018 e rnrvita i presenti,ad
esprimere il parere in merjto alla eventuale riorgantzzaaone della rete scolastica, con
particolare riguardo all'lst'rtuto D'Angeli, che da qualche anno fa registrare ad un progressivo
decremento del nurnero di iscntti. tl DS dicltiara I'intento di rnanienerÉ, nel dibatito, una
posizione neuira{È non volendo in alcun ,fllsrlo influ*nzare la scelta dei consiglieri, nella

I
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consapèvolezza che si tratterà cornunque di una scelta sofferta, vista l'importanza che

rivestà ta presenza della scrrola nei territori dei tre Comuni di Cantalise, Pogg'io Bustbne e

§j,:rxli,itr un ampic ed articotàto dib,attiro, nel quale iniervengono tutti'i nrembrl presenti che
esanrhaho il probtema {a ogni punto "di vista, facendo émergere dlverse riflessionj e
posizirani.
ÀUu.ni mèmbri, pur ssttollneands il rammarico di perdere la propria ldentita di lsti'ilto
Comprensivo auionomc, Consofidata in tanti anni di lavoro, sarèbbeia favorevol.i ad una

unmcazione.con un altro lstituto delterritorio, più precisamente del Comune di Rieti, per poter

contafe, in futuro, §u una stabilltà della dlrigenza, avendo vertficato ehe ll susseguirsi di

dirsenti in reggenza ha ostaeolato una pianiflcazione di lungo respiro, rendendo difficile

anche la gestione della quotldianità.
i"tti i ioisigfieri manifàstano il timpre che, nel glo.co del riordin€' della rete scolastica,

L:lstltuto D'dngeli potrebbe essere aecsrpato a quèllo di Leonessa, tofi un disagis per i
lavoratori e ta sensazìone di andare nglla direzione opposta a gùelia aus§icats, v€rso Ia città,

ave la presenza di varie agenzie culh.uÉli §emhra conferire alle scuole u§a megglore vivacitrà

e riccheza dell'offerta formativa.
npi memnri invece *bftotineano eon decisione t'importanza e I'lntenzione di dlfendere

t'autonoÀia della scuola e tutelare Ia specificità della stetsa. ln particolàre alouni genitori di

pr'ii"'Érrtone affernano cha la costruzione della nrJovs sede anti§i§Inièa potrebbe e§§ere

l,aW*io di una nuoya fase di crescita e lanciàns un app.€illo a nofi rinunciai.e a lo(are'per
salvare la proPria identità.
lnfirie alcuni conslgtieri fanno riferimento ad un disegno di legge che alcuni politici locali

stanno pro*uouenlo al fine di garantire la soprawivenza delle scuole d[ montagna: [a

pr"p*ta dovrebbe prevedere un appqssamento del hurnero di alunni nece§§ari per il
'nr*nt*ni*"nto dello,status discuola -dimpnsicnata'", co.R una proprja preqidenzr.

Certamente la preocaupaeione unanimemente condivisa è comunque quelF 
$-i ryn p§rder* i

pr"s"i 
"."fruUii 

afseàlnati nel tenitorio, che coslituiscolo un puntr.di riferimento delia

comunirà ed un se*;Zio Inciispensabile per gti abiianti di questa zona pedemontans e

mofltana.
La prof"ssa Gailgzi spiega che la nonservazione dei plessì è legatl unicarnente al nul'oere. di

alunni iscriiti il mantÀnimento dellattuals csndizibne wvero l'unificàzionè §0rì altre seuale

non hanns una influema diretta sultnantènimento o rneno dlun plesso

Oopo aver dato ta parola a trfii i membri del Consigiio, ehe in alèÙhi easi hanno p0tuto

rioàdjra più volte it prrprio conyineimento il dirigerrte §colaslico chiede di metere al vots [b

due diverse opzioni emer§e ln fase di.dibattito-

I L CONSIGLIO D'ISTITUTO

V,irh la nota del sezuizio alle Potiticfte §colastiche della Provincia di Rieti prot n. 2§856rdel

?4;§gp11g, aventÉ come oggetto "Dimensionamento.,o§ima.le delle istiluriiani.scolasfibfte e

per la determinazione degli arganiei dei singoli/sttufi Riardino della rete sco/asfi'ca * anna

scsiasfico 2UgnA20"

yistu il D.p,R. n. g1È00§ ,Norrfie p*r la rioryaninaziane dotla rete scolasfha e il tazlonate

ei imrre* utitiZza delle rrsoii§e umane deila scuola, ai sgnst dfll'rrt, 64,_cqmma 4, dal

O..t.,Z.gnUZA08, n.112, canvertito con modificaziani della L. A6/08/20A8, h' 133";

viste le linee guida approvde con Delibera di G. R. del Lazio n, 524 del 13/092016;

aonsid*mto che I'lstituto Comprenrivo'Antonio D'Angeli" è frequentato ds un ntrmerc di

àrun"i Jàitre ordini Aiicuora cne a par.tire dall'a.s. 2015/?01§ è sc€co progressivamenie al di

sotto del parametro.di 400 previste per le scuole di montagna;



rilevato che r:n numero,considerevole di scuole del territorio provinciale si trova in analoga

situazione, con gestione affidata ad un Dirigente scolastico reggente;

espresso unanimemente l'auspicio di un intervento normativo che vada a modiflcare al

ribasso i limiti che definiscono il dimensionamento nelle scuole di montagna,, cosi da

consentire alt'lstituto DAngeli di Cantalice il mantenirnento dello status di'scuola autonoma;

Ribadita la volontà di voler in ogni modo tutelare I'idantità della comunità scolastica dl
questo territorio e di rnantenere i plessi attualmente attivi;

considerato che l'unificalone ad altro istituto darebbe a questa scuola una stabilltà
pluriennale, consentendo una progmmmazione di lungo respir6, nonché un confronto
professionale in un contesto piu ampio;

Dopo aver èspr€sso profondo disagio nel dsver esprimere un parere in rnerito ad una

questione che tocca profondamente i membri del Cons§lio, in quanto componenti di una

comunità locale che totta per manienere attM i propri plessi scolastici, pur in un momento"di

sensiblle calo demografico e di gravi criticità emerse a seguito degli eventi sismici del2016 e
2017;

'[n considerazione ditutto quanto §opra e§pre§so,

con la seguente votazione, resa in forma palese:

Presentie votanti 12

Favorevoli06
Contrari 04
Astenuil02

DELIBERA N 7

Di approvare la premessa in ogni sua parte e di esprirnere il parere di avanzare richiesta alla

Regione Lazio, per il trarnite di speciflco atto dellberativo, proprio dei Comuni di

Cantalice, pogùio Bustone e Rivodutri e della Provincia di Rie-ti, di un:ificazione dell'lstitt-Éo

Comprensivo tA D'Angeli" di Cantalice ad altro Istituto Comprensivo del Comune di Rieti,

valutata [a consistenza nurnerica delle diverse scuole, nell'ottica di un generale riordino della

rete scolastica tenitoriale, per conferire stabilità ai diversi istituti a seguito di un ottimale

dimensionamento.

F.to IL PRESIDENTE
(Sig. Emo Agostini )



ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente io Comunale
a Modestino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX 1 E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma '1 , della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi

il
D

rimarrà per 15 giorni consecutivi dal O), lq , ZP|N e registrata alla
posizione Albo n"/LlQlLcome previsto dall'an. P4 comrfia 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

txl E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto daff an. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18,

Rivodutri Lì Servizio
Leonardi

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Prot. n.)r\L{,

IX]

txl
tl

Rivod utri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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