
COMUNE DI NEMI
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 111  del Reg.

Data  23-10-2017

OGGETTO: Procedura di Dimensionamento della rete scolastica I ciclo.
Anno scolastico 2018/2019. DGR 644 del 12.10.2017 recante le "Linee
Guida della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica.
Anno scolastico 2018/2019.

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di ottobre alle ore 17:50  nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle
persone seguenti.

BERTUCCI ALBERTO1) SINDACO Presente
PALAZZI EDY2) VICE SINDACO Presente
PAZIENZA PIETRO3) ASSESSORE Presente

con la partecipazione del Segretario Comunale,   ENRICO CONIGLI

Il   Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il sottoscritto  ENRICO CONIGLI Responsabile del servizio
ai sensi dell’art.49, co. 1, T.U. 267/2000, in merito alla presente proposta di deliberazione, per quanto di
competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista Regolarita' tecnica.

Dalla Residenza Municipale, lì 23-10-2017
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 F.to  ENRICO CONIGLI

....................................................................



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota prot.10730 del 18.10.2017 pervenuta da parte della Città metropolitana di Roma Capitale
avente ad oggetto “Procedura di Dimensionamento della rete scolastica I ciclo. Anno scolastico
2018/2019”, che fa riferimento alla DGR 644 del 12.10.2017 recante le “Linee Guida della Regione Lazio
sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2018/2019

DATO atto che con detta nota viene richiesto ad ogni Comune interessato di formulare una proposta
articolata riguardante le istituzioni scolastiche della Scuola d’infanzia, primaria e della Scuola secondaria
di 1° grado, funzionanti nel proprio territorio;

CONSIDERATO che nel Comune di Nemi le Scuole sono costituite nel seguente modo:
da due sezioni della Scuola dell’Infanzia;
da una sezione per ogni classe della Scuola Primaria;
da una sezione per ogni classe della Scuola Secondaria di primo grado;

CONSIDERATO che è intenzione del  Comune di Nemi che tale condizione resti invariata anche per il
prossimo anno scolastico 2018/2019 e per gli anni futuri, con almeno la presenza di una sezione per ogni
classe, al fine di garantire una continuità del percorso formativo degli alunni, considerando che sul
territorio insiste un unico plesso scolastico;

CONSIDERATO che negli anni si registra una fluttuazione del numero di iscritti, ma il dato confortante è
un sensibile aumento delle iscrizioni nelle Scuole dell’Infanzia, tanto che è sistematicamente presente
una lista di attesa, che dà garanzia per il futuro ad una formazione completa delle classi per ogni sezione;

VISTA la presenza sul territorio comunale di una Casa Famiglia all’interno della quale sono ospitati
minori che vengono assegnati alla struttura anche ad anno scolastico iniziato, ai quali ospiti và garantita
l’istruzione nella struttura scolastica di Nemi;

CONSIDERATE  le condizioni di particolare isolamento del Comune in quanto gran parte della zona
residenziale del Comune di Nemi è ubicata sopra i 600 metri;

DATO ATTO:
che i tempi di percorrenza per raggiungere con i mezzi pubblici l’altra sede scolastica ubicata nei
Comuni limitrofi sono difficoltose per via della carenza funzionale del sistema di trasporto pubblico
locale;
che il sistema di percorrenza prevede per alcuni residenti anche tripli collegamenti nel sistema di
trasporto pubblico;

VISTO l’art. 34 della Costituzione Italiana che garantisce il diritto allo studio per ogni cittadino;

RICHIAMATA la recente nota del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, recante le istruzioni
operative per l’adeguamento dell’organico dell’autonomia per il triennio 2016/2019 in ordine alle nuove
dotazioni di organico del personale docente in esecuzione del disposto della L.232/2016 che ha
determinato una uova quantificazione a livello nazionale e regionale, nella quale si evidenzia che le
pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità in zone particolarmente disagiate,
per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti;

DATO ATTO che è in vigore un’ordinanza dell’ASTRAL con la quale viene fatto l’obbligo di tenere a
bordo dei veicoli  pneumatici invernali o mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio dal
15 novembre al 15 aprile sulle principale strada di collegamento fra Nemi e i Comuni limitrofi;
CONSIDERATO che il Comune di Nemi ha aderito allo SPRAR e pertanto nei prossimi mesi si troverà ad
ospitare famiglie con figli in età scolare che necessariamente dovrà inserire nelle scuole di Nemi,
determinando un incremento degli iscritti che al momento non è quantificabile;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di richiedere che il Comune di Nemi venga riconosciuto come
comune montano e quindi che gli venga riconosciuta la deroga al raggiungimento del numero minimo di
iscritti per classe, evitando la formazione di pluriclassi e vedendosi quindi riconosciuta la completa
dotazione organica degli insegnanti, in particolare nella scuola secondaria di primo grado, dove si



evidenzia la settorialità delle materie insegnate, attraverso le quali i ragazzi iniziano un percorso di
preparazione decisivo per il proprio futuro che li guiderà poi nella scelta importante della scuola
secondaria di secondo grado;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art.49, co.4 del D.Lgs,vo 267/2000;

DELIBERA

Di chiedere che venga mantenuta per l’Anno Scolastico 2018/2019 e per gli anni successivi nella Scuola
del Comune di Nemi la presenza di:

una sezione per la Scuola Primaria
una sezione per la Scuola Secondaria di Primo Grado
due sezioni per la Scuola dell’Infanzia

Di chiedere altresì che il Comune di Nemi venga considerato quale comune montano, derogando in tal
modo al numero minimo degli iscritti per classe ed evitando la formazione di pluriclassi e vedendosi
pertanto riconosciuta la completa dotazione organica relativamente al plesso scolastico di Nemi;



Albo n°.....                    F.to  CONIGLI ENRICO

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’organo deliberanteo
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva dal 25-11-2017 in quanto decorsi 10 giornio
dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì .31-10-2017.

          Il Segretario Comunale

      F.to Dott.  ENRICO CONIGLI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo.

    Il Segretario Comunale

                     CONIGLI ENRICO

Letto, approvato e sottoscritto:
       IL SINDACO

              F.to  ALBERTO BERTUCCI

       Il Segretario Comunale
             F.to   ENRICO CONIGLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio elettronico del
Comune (www.nemi.rm.gov.it  sezione albo pretorio) e vi rimarrà affissa per i 15 giorni consecutivi
e viene trasmessa con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari con elenco n.
_____________ .

Lì __________________

                                                  Il Segretario Comunale
timbro


