
ffi COM U N E,,3J,,*[YODUTRI
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 61 DEL 21-12-2020

Oggetto: riordino scolastico
J,

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di dicembre alle ore 16:00 in
modalità di videoconferenza, in seguito a eonvocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la

Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele Sindaco P

modalità
videoconferenza

Bosi Marcello Vice - Sindaco P

modalità
videoconferenia

Zelli Rita Assessore P

modalità
videoconferenza

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto,

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

l__l



vlsTo il decreto sindacale n. g del lgllo/2020 con il quale Ia sottoscrilta è stata nominata

responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Rivodutri;

VISTO il decreto sindacale n.6 del 13/07 /2020 -in base al quale fino alla data di cessazione dello stato

diemergenza,anchecomeeventualmenteedulteriormenteprorogato'lesedutedelConsiglio
Comunate e della Giunta possono essere convocate e tenersi anche in videocooferenza, su apposita

piattaforma, nel rispetto dei criteri di traspàrenza e tracciabilità indicati dalla-leege,, co1-lodalità che

consentano la individuazione e la identificazione video-audio con certezza, ai lìni'.'$ella presenza e degli

interventi e della votazione dei consig[ieri partecipanti alla seduta;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Rivodutri è comune montanò ai sensi dell'art. I della t.egge 25 luglio 1952 n' 991'

richiamata<lalDPR233lgSecometalerientrantetraquellipercuièprevistaladerogaalnumero
minimo di alunni alla Éormativa generale;

_ il Comune di Rivodutri è inserito tra i comuni del Cratere Sismico ai sensi dell'Allegato 2 recante

..E1enco dei comuni colpiti del 26 e 30 ottobre 2016" della Legge 15 dicembfe 2Q16, n' 229

concernente..Conversioneinlegge,conmodificazionidelDecretol-eggelTottobre2o16'n.189'
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

- nel comune di Leonessa è stato costituito, ai sensi rlell'art. 5, comma I del Decreto lnterministeriale

n.lT6delll.03.lggT,unlstitutoAulonomoComprensivodiScuolaMaterna,ElementareeMedia.
attualmente Istituto scolastico comprensivo di scuola dell'lnfanzia, scuola Primaria e Scuola

Secondaria di l" Grado;

CONSIDERATO CHE:

.-tale Istituto Scolastico comprensivo di Leonessa, composto da tre ordini di scuola su quattro plessi di

Scuola dell'tnfanzia (Leonessa, Colli sul Velino' Poggio Bustone' Rivodutri)' quattro di Scuola

Primaria(Leonessa,CollisulVelino,PoggioBustone'Rivodutri)eduediScuolaSecondariadiPrimo
Grado(LeonessaePoggioBustone),ubicatineiComunidil-eonessa,CollisulVelino,PoggioBustone
e Rivodutri, ha come bacino di utenza anche gli alunni di Labro' Morro e Piediluco;

- nel comune di Rivodutri sono quindi presenti due plessi scolastici e precisamente uno per la scuola

deli,infanzia ed uno per Ia scuola primaria, serviti dal servizio scuolabus comunale che provvede ad

accompagnare anche gli alunni provenienti dal comune di Mono Reatino, a causa delle difficoltà viarie

e dellamancanza di adeguati trasporti pubblici che interessano il tenitorio;

. negli anni trascorsi, l,Istituto Comprensivo di Leoness4 con i relativi plessi scolastici, ha sempre

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

specificitàterritoriale,seppureinderogaperilnumerodeglialunni'conundirigentereggente;
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TENTJTO CONT'O delle liagilità del territorio, della distanza con aln'i plessi scolastici, ciel numero
complessivo degli alunni fiequentanti la scuola dell'lnfanzia e Primaria di Rivodutri;

ATTES0 di considerare nel massimo rispetto le attuali realtà e specificità territoriali, soprattutto quelle
presenti nelle aree colpite dal sisma, al fìne di garantire e rnigliorare il pieno diritto allo srudio;

Visto l'art. I 17 della l-egge Costituzionale n..3/01: 
.:.

Visto il DPR n.233lgS "Regolamento recante norme per il dimensionamento orri;ale delle istituzioni
scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli lstituti, i norma dell,art. 2l
della Legge n. 59 del 16.07.1997";

Visto if DPR n. 8l/2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola, ai lensi dell'art. 64. comma 4, del D.t,. del 25.06.200g
convertito con modifìcazione dalla legge 6.08.2008 n. 133;

Vista la Sentenza n. ll/04 della Corte Costituzionale la quale conferma la competenza delle Regioni a
provvedere sul piano meramente amministrativo, alla programmazione, dell'ollerta format{va scolastica
a livello Regionale;

Vista la l.egge 15.07.201 I n. I I I :

Vista Ia [.egge n. 183/2011:

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 608 del 15.09.2020 con cui sono state approvilte le,,Linee
guida della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2021 - 2022"
che individua i parametri di dimensionamento idonei a garantire I'equilibrio ottimale tra domanda di
istruzione e organizzazione dell'offerta formativa, prevedendo per i Comuni disagiati e isolati, almeno
per un terzo montani, la possibilità di acquisire o mantenere l'aulonomia scolastica in deroga purché
vengano rispettate almeno due delle condizioni di cui all'articolo 2. I, punlo 2, paragrafo 2.2;

Vista la nota della Provincia di Rieti, Settore II. Servizio Politiche Scolasliche protocollo n.29454 del
01.12.2020 con la quale si richiede un pronunciarnento dei Comuni sul riordino della rete scolastica per
l'anno 2021 - 2022;

Atteso che I'lstituto Comprensivo di Leonessa insiste su un territorio più che vasto (266 km quadrati)
situatp in zona totalmente di montagna per I'85% ad oltre 1.000 mt. di altitudine con inverni rigidi ed
interessati da frequenti precipitazioni nevose che ostacolano il transito sulle strade di monragna già di
per sé non lacilmente percorribili:

Considerato che il Comune di Rivodutri è chiamato ad esprimersi. nel quadro piir generale della
riorganizzaz ione della rete scolaslica Regionale e Provinciale, in merito al riordino della rete scolastica
nel proprio territorio:
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Ritenutodiclovert.ormularellnapropostaperilr.iordinodellaretescolasticanelterritoriocomunaleal
fine del mantenimento dell'autonomia scolastica:

preso atto che le istituzioni scolastiche, per acquisire e mantenere I'autonomia, devono rispondere ad

almeno due condizioni ,r"""*""ii su quattro, sècondo la marrice indicata all'articolo 2' punto 2 l'

paragrafo 2.2, delle linee guida della delilera di (ìiunta Regionale n' 608 del 15 09 20201

Considerato che I'lstituto Comprensivo di ['eonessa'. pur contando circa 368 i'i:'Ti.1Ì:Tttd*"'*t'
come previsto dalla citata a"riulru o. u Giunta Regionale, il mantenimento dell'riùtonomia scolastica

in deroga avendo te conai.ioni"s-riror.ro,' of particotare isolamento e specialmenter tenitorio montano'

sistema di trasporti pubblici 
"u."n," 

e non adeguato per il raggiungimento della scuola nei tempi dovuti'

ilm"it" p.uti.uUilità del sistema viario nel periodo invemale;

Consideratoche.acausadell,emergenzadaCovid_lg,ilmantenimentodell'aulonomiascolasticae
laconseguentemaggioreai=r.iuu,io"n"sulterritoriodellapopolazionescolasticascongiurerebberoil

;;;;;i ;.r"*url'"nti e favorirebbero un maggiore distanziarnento socialer

Consideratochesarebbeauspicabileaddivenirealmantenimentodlll'autonomiascolàsticaconun
progettostrutturatosullungoperiodonelqualeassicurareserviziefinanziamentiadeguali,.ànchealla
Itrce delle <litlcoltà legate al post sisma del 24 'O8 2016 e successivi:

Ritenutopertantoche.allalucedellesuesposteconsiderazioniedelleesigenzedeglialunni.dei
lavoratori del settore e clelle famiglie, si ritiene opportuno, nell'ottica della riorganizzazìone e

ottimizzazione della rete *",.r,i*,'."ni"a.re il riconoscimento dell'autonomia ovvero il mantenimento

dell,autonomia scolastica in J".ogu per l,lstituto Comprensìvo statale di l,eonessa e, comunque, per la

scuola dell,lnfanzia ai niroauJ"e p., tu s"rotu primaria di Rivodutri in quanto comprende plessi con

sedenelComuneaini"oo,t,i,."*nemontanoaisensidell,art.ldellal,egge25lugliol952n.99l
ed inserito nel crarere ,ir*i.;'2;i; ; ieroga per l'applicazione del parametro dimensionale previsto;

Vistal.allegatacertificazioneresaaisensidelladeliberadiGiuntaRegionalen.608dell5.09.2020;

Acquisitisullapresentedeliberazioneiparerifavorevoliinordineallaregolaritàtecnicaecontabile,

"lpl.rtt 
a.' responsabili del servizio' ai sensi dell'art' 49/l D'Lgs 267100:

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uflìci e dei servizi:

"on 
ioto unanime legalmente reso'
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DELII}ERA

Per i motivi tutti di cui alla premessa nanativa che qui s'intendono integralmente recepiti:

l) Di richiedere il riconoscimento dell'autonomia scolastica delt'lstituto Scolastico
Comprensivo di l.eonessa in deroga ai limiti numerici previsti per il rnantenimento
dell'autonomia. con dirigenza dedicata ad incarico triennale. e. comunque, per i plessi della
Scuola dell'lntànzia di Rivodutri e della Scuola Primaria di Rivodutri;in quanto comune
montano ai sensi dell'art. I della Legge 25 luglio 1952 n. 991 ecl inseritd-_lnel cratere sismico
2016

2) Di richiedere, nell'ambito del riordino deìla rete scolastica per I'anno scolastico 2O2l * 2022, il
mantenimento della deroga dell'autonomia scolastica dell'lstituto Scolastico Cornprensivo di
Leonessa con i plessi ubicati nel Comune di Rivodutri nonché nei Comuni di Leonessa, Colli
sul Velino e Poggio Bustone, rispetto ai parametri ordinari, ai fini della tutela dei posti di lavoro
del personale ché opera sul territorio locale e della tutela ed eventuale potenziamento dei servizi
alle lamiglie e agli alrrnni;

3) Di comunicare il presente atto alla Provincia di Rieti;

4) Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi deli'arf.l34,
comma 4, D.t,gs. n. 267 /2tJ00.
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Ai *rsi d"l *lnr" I d"ll."rti;,o1. 49 ;el Dlgs- l8 agosto 2000, n. 267, che testualmenre recital
,,su (,gni propo.sta (li deliherazione so oposia dl.t Ghnta ed al 

_consiglio 
che,non,skr m.ero dtt(, di indiizzo deue

esseri richieito il parerc in ordine alla iola rcEoluritò tecnicd del responsabile del senizio interessalo e, qualora

"irpo,ti 
irprgri di spesa o dinrimrzione (li enffata, tlel responsabile di ragionerio in ordine alla regolarità

contqbile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Sulla proposta di deliberazione isottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

P&rere Regolarita' contabile

Data 24-12-2020

Si esprime parere Visto di Regolarila'contabile'

FA'l-l-ISPECtE NON RIENTRATE i.NF-LLE PROPRIE

Par€re Regolarità tecnica

Data l9-12-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica'

f,ffi'4ffi.r\S **?
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COMUNE DI RIVODUTR!
c.A.P. O2010 Provincia di Rieti
C.F.0O1O8820572 PiazzaMunicipio9

com une. rivod utri@lega lma il. it

Tel 0746685612
Tefefax 07466854

I/DRII"ICA D81,I.È: CON DIZ]ONI Dl PA R?ICOLA RE ISOI-4MENTO.

cosi covn. xrcHrESTo DALI.A DÈLIBv:RA DI GIUNTA REGI)NALE

N.608 DEt. t5.09.2020.

.
ILSINDACO

CERTIFICA

Tempi percorrenza, mediamente previsti per t etg§ungere le scuole dell'infanzia e primorie
sono di oltre l5 minuti;

Il sislema dei h'asporli prettisti per ragg,iungere il plesso scolastico richiede anche un doppio
collegrtmento e i pt lman di linect hanno unct -fi'equenzo superiore acl un'oro primu clgll'inizio
delle lezioni:

Il sislema viario si mosh'a parlicolarmente impr(llicabile nel periodo int'ernale pe! le
precipilazioni nevose ed i fenomeni di ghiaccianento improwiso che interessano il Comune

di Rivodutri.

Dalla Residanza Comunale, I 9. I 2.2020

,dYà
iffi".
\cffien.,'

t.



le viene
II
C ato e sottoscritto.

da:BASILE ctuseÉhEegretario Comunale
:28t12t212o22:22:41 Giuseppe BaSile

ATTESTATO. DI PUBBLICAZIONE

llsottoscritto, visti gli atti d,ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

t X I E stata pubblicata all'Albo Prelorio On-line di questo Comr]n: :ll tly-1"liJt]::1:
t**llr.àrrn".rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art .32 ^comT" 1r 

d"ll1.!"1S^"-].8-^Siryi:

àoos n. 6g, e contestualmente affissa all'Albo^pretorio ;li ouesto comune e 
,vr

rimarrà per 1S g ioln i-cgnsecutivi dal 90 e registrata alla

p".ìri"n!-nrO" i;§{l"or" previsto da1'art ii4 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del

x/
on

18.08.2000

E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'arl. 125 comma 1

Consil data Prot. n.txl "267 del 18.08.2

Rivodutri Li ponsabi
An

ESECUTIVITA'

llsottoscritto,vistigliattid'ufficio,ATTESTAchelapresenteDelibera

IX I E', stata affissa all'Albo Pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo

comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo dì pubblicazione (art'

134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18 08 2000)

txl
tl

E'immediatamenteeseguibile(art.134'commalV.delD.Lgs.vo267l2o0o).

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
l

ll Responsabile del Servizio
Antonella ContiRivodutri Lì
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