
COMUNE DI CASTRONNO
PROVINCIA  DI  VARESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 Registro Deliberazioni del 23-06-2022

OGGETTO:DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA COMUNALE
CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA
"G. MARCONI" IN FRAZIONE SANT'ALESSANDRO

L'anno  duemilaventidue addì  ventitre del mese di giugno, nella sede Comunale

e in videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE De Paolo DR. Francesco il quale attesta che

risultano:

Gabri Giuseppe Sindaco Presente

TURETTA ANDREA Vice Sindaco Presente in
videoconferenza

NICORA FRANCESCA Assessore interno Presente in
videoconferenza

FERRARI GIULIA Assessore Esterno Presente in
videoconferenza

BIZZOTTO DANIELE Assessore interno Presente

Presenti…:    5
Assenti….:    0

Il Signor Gabri  Giuseppe, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.



OGGETTO:DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA COMUNALE
CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA
"G. MARCONI" IN FRAZIONE SANT'ALESSANDRO

LA GIUNTA COMUNALE

Preliminarmente si dà atto che, ai sensi dell'art. 3 delle “Disposizioni per il
funzionamento della Giunta Comunale” approvate con deliberazione di Giunta
Comunale n.25 del 31.03.2022, la Giunta si è riunita in videoconferenza.

Il Segretario Comunale, con la sottoscrizione del presente verbale, attesta che:
i seguenti componenti della Giunta Comunale sono presenti in Municipio:a)

Giuseppe Gabri e Daniele Bizzotto;
i seguenti componenti della Giunta Comunale hanno partecipato inb)
videoconferenza:

Andrea Turetta, Francesca Nicora e Giulia Ferrari;
il Segretario Comunale Dott. Francesco De Paolo ha partecipato in presenza;c)
è stato possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti e attestare ild)
regolare andamento dello svolgimento della riunione, nonché constatare e
proclamare i risultati delle votazioni;
è possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione;e)
a tutti i partecipanti sono state inviate a mezzo e-mail, con l’ordine del giorno, lef)
proposte di deliberazioni e i documenti ad esse allegati, pertanto ciascuno ha avuto
la possibilità di prenderne visione.

*** ** ***

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO:
il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 1121, articolo 139 comma 1 lettera a) che recita:-
“Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi
dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione
all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori
di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la
fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di
programmazione”;

il Decreto Presidente della Repubblica n. 81/2009 che reca norme per la-
riorganizzazione della rete scolastica ex art. 64 del decreto legge n. 112 /2008
convertito in legge n. 133/2008 e che all’articolo 10 comma 1, indica nuovi
parametri per la formazione delle classi, la determinazione degli organici,
abrogando l’art. 3 del DPR 233/98 e i titoli II, II e IV del DPR 331/1998;

il DPR 18 giugno 1998, n. 2333 “Regolamento recante norme per il-
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli
organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 Legge n. 59 del
16.07.97” all’articolo 1 comma 2: “Il dimensionamento è altresì finalizzato al
conseguimento degli obiettivi didattico-pedagogici programmati, mediante
l'inserimento dei giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e
idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione.”
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e ancora in merito alle competenze al comma 2 dell’articolo 4: “Agli enti locali è-
attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di
sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalità
giuridica e l'autonomia. Tale competenza è esercitata, su proposta e, comunque,
previa intesa con le istituzioni scolastiche interessate con particolare riguardo alle
disponibilità di organico e al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1,
comma 2”.

TENUTO CONTO che:
nel territorio del Comune di Castronno sono presenti due plessi di scuola primaria:-
il plesso denominato “G. Pascoli” sito nel centro di Castronno e il plesso
denominato “G. Marconi” sito nella frazione di Sant’Alessandro;

i due plessi sono differenti per dimensioni e per numero di aule destinate alla-
didattica e ai laboratori ed in particolare:

nel plesso Pascoli vengono destinate n. 10 aule per l’attività didattica, n. 1o
aula per il laboratorio di informatica, n. 1 aula per la biblioteca e n. 1 aula
per l’attività di sostegno e per l’eventuale isolamento Covid e n. 2 aule
didattiche momentaneamente adibite a magazzino;
nel plesso Marconi vengono destinate 5 aule per l’attività didattica e n. 1o
locali per i laboratori e per l’attività di sostegno;

nell’a.s. 2021/2022 gli alunni iscritti per ciascuna classe attivata nei due plessi è la-
seguente:

Plesso Sezione Prima Seconda Terza Quarta Quinta
Marconi A 14 23 14 22 23
Pascoli A 18 13 18 23 19
Pascoli B 15 14 20 Non

attivata
20

Totale alunni
per anno 47 50 52 45 62

quattro classi sono costituite da un numero di alunni inferiore al minimo previsto-
dall’art. 10, comma 1 del DPR 81/2009 per la loro formazione (15 alunni);

da quanto comunicato dall’Istituto Comprensivo in data 15/03/2022, gli iscritti al-
primo anno della scuola primaria per il prossimo a.s. 2022/2023 sono 24 e non è
prevista l’attivazione della classe prima nel plesso Marconi;

inoltre, il numero di iscritti al primo anno della scuola primaria per il prossimo anno-
non permetterebbe la formazione di due classi prime, salvo deroghe per i casi
previsti dalla legge;

è pertanto probabile che nell’a.s. 2022/2023 la scuola primaria di Castronno sia-
formata da 12 classi a fronte della disponibilità complessiva di n. 17 aule per la
didattica e di n. 4 aule per i laboratori e per l’attività di sostegno;

CONSIDERATO che:
il numero degli alunni frequentanti la scuola primaria nei due plessi di Castronno è-
in continua diminuzione;
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da un confronto tra il numero di iscritti e gli alunni frequentanti la scuola primaria-
(tra i quali vi sono anche alunni non residenti in Castronno), emerge che la
motivazione principale di tale diminuzione è da individuarsi nel calo delle nascite
sul territorio, come rappresentato dal dato statistico riportato nella seguente
tabella:

Anno di nascita Residenti Frequentanti
2011 55 62
2012 36 45
2013 46 52
2014 31 50
2015 37 47
2016 26 24*

*iscritti anno 2022/2023

anche la previsione per gli anni scolastici futuri, sulla base del dato numerico dei-
residenti nati dal 2016 al 2021 (e quindi interessati all’iscrizione alla scuola
primaria nei prossimi cinque anni scolastici), conferma il trend negativo:

Anno di nascita Residenti
2017 39
2018 27
2019 27
2020 35
2021 34

l’esame dei dati relativi alle nascite, fa ritenere che, come già previsto per il-
prossimo a.s. 2022/2023, non sarà possibile costituire più di due classi prime della
scuola primaria per ciascun futuro anno scolastico;

ciò comporterà la naturale estinzione di una delle tre sezioni della scuola primaria a-
partire, con tutta probabilità, dall’a.s. 2026/27, a cui si perverrà con una
progressiva diminuzione delle classi attivate nel plesso Marconi, con possibili riflessi
negativi sull’organizzazione scolastica e sulla socializzazione dei pochi alunni che
resterebbero confinati in tale plesso;

RITENUTO necessario valutare l’opportunità di mantenere in essere per i prossimi
anni scolastici la gestione di due plessi di scuola primaria oppure programmare sin da
ora un termine per il prosieguo dell’attività scolastica in un unico plesso, anche al fine
di garantire l’inserimento degli alunni in una comunità educativa culturalmente
adeguata e idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione,
nonché per meglio razionalizzare le risorse pubbliche destinate all’istruzione;

VALUTATO che:
per il plesso Marconi il Comune di Castronno ha sostenuto nel 2021 esborsi per le-
utenze e le manutenzioni come da tabella sotto riportata:

Utenza Importo
Fornitura acqua € 1.314,00
Utenze telefoniche/internet € 473,00
Fornitura gas metano € 7.179,00
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Fornitura energia elettrica € 2.444,00
Manutenzioni varie € 1.700,00
Totale € 13.110,00

è già previsto che i medesimi costi subiranno per l’anno 2022 un importante-
incremento dovuto ai recenti rincari delle materie prime utilizzate nella produzione
di energia elettrica e gas;

i costi già sostenuti dall’amministrazione comunale per i primi 5 mesi del 2022.-
limitatamente alle forniture di energia elettrica e gas, sono i seguenti:

Utenza Importo
Fornitura gas metano € 9.307,00
Fornitura energia elettrica € 1.950,00
Totale € 11.257,00

il plesso Marconi è privo di locale mensa e di palestra e pertanto l’amministrazione-
comunale, per sopperire a tale assenza, è stata costretta negli ultimi anni ad
organizzare un servizio di trasporto scolastico gratuito dal plesso di
Sant’Alessandro al plesso Pascoli (e ritorno) per gli alunni della primaria Marconi
che devono recarsi in mensa nelle giornate di rientro pomeridiano (mensa
curriculare) e per le attività da svolgersi in palestra;

la quota del Piano Diritto alla Studio destinata ai progetti e alle attività in favore dei-
soli alunni frequentanti nell’a.s. 2021/2022 il plesso Marconi è pari ad € 7.041,00;

che pertanto nell’a.s. 2021/2022 il costo pro-capite a carico del Comune di-
Castronno per ciascun alunno del plesso Marconi (96 alunni) è pari a circa € 180,00
per costi di gestione e quota Piano Diritto alla Studio, a cui deve essere aggiunto il
costo del trasposto scolastico per le attività curriculari;

che per quanto riguarda l’a.s. 2022/2023 il costo pro-capite a carico del Comune di-
Castronno per ciascun alunno del plesso Marconi subirà un notevole incremento;

nel plesso Marconi solo il 50% degli alunni frequentanti l’a.s. 2021/2022 è-
residente nel Comune di Castronno, mentre i restanti alunni provengono dai
Comuni limitrofi con i quali non vi è in essere alcuna convenzione per l’utilizzo del
plesso con la conseguenza che tutti i relativi costi sono a carico del Comune di
Castronno;

RITENUTO altresì che già a partire dall’a.s. 2023/2024 le dimensioni del plesso
Pascoli permetterebbero di soddisfare tutte le esigenze scolastiche della scuola
primaria senza dover far ricorso al plesso Marconi di Sant’Alessandro;

CONSIDERATO che l’utilizzo di un unico plesso comporterebbe una maggior
efficienza nell’organizzazione del servizio, a vantaggio soprattutto degli alunni e
dell’Istituto Scolastico, nonché un significativo risparmio di costi di gestione per l’ente
che potrebbe reinvestire quanto risparmiato in nuove opportunità formative e di
socializzazione, implementando così i servizi scolastici;

RITENUTO inoltre che la chiusura del plesso renderà disponibile l’immobile scolastico
in capo al Comune di Castronno permettendo così di creare a Sant’Alessandro un
________________________________________________________________________________________________________________________

Delibera di Giunta Comunale n.49 del 23-06-2022 - Comune di Castronno



nuovo polo di servizi per gli abitanti della frazione a compensazione dell’eventuale
disagio che si potrebbe creare con la perdita del servizio scolastico;

RISULTANO quindi sussistere le condizioni di necessità e di opportunità nonché tutti i
presupposti necessari per procedere con la chiusura del plesso Scuola Primaria "G.
Marconi" di Sant’Alessandro a far data dall’a.s. 2023/2024.

VISTO che sulla proposta di Deliberazione di cui trattasi il Segretario Comunale, in
sostituzione del Responsabile dell'Area Amministrativa, Istruzione e Cultura assente,
ha espresso parere favorevole ai sensi dall’art. 49/1° comma del D. Lgs. 267 del
18.08.2000 per quanto attiene la regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere del Segretario Comunale per la conformità del presente atto
all’ordinamento vigente, con richiamo all’art. 97 – 2° comma – del D. Lgs. n°267 del
18.08.2000 ed all’art. 33 del vigente Statuto Comunale nonché all’art. 19 –1°comma -
lett. J del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e succ.
mod.;

VISTO il vigente Statuto comunale;

con voti unanimi, espressi per alzata di mano da parte di tutti i presenti;

DELIBERA

Per le motivazioni meglio espresse in premessa, che formano parte integrante della
presente deliberazione,

di proporre al Consiglio Comunale di chiedere formalmente alla Provincia di Varese1.
la modifica del piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale per
addivenire alla chiusura del plesso scolastico della Scuola Primaria "G. Marconi" di
S. Alessandro, facente parte dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis”, a decorrere
dall’a.s. 2023/2024;

di inviare la presente deliberazione all’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” per2.
l’acquisizione del parere obbligatorio del competente Consiglio di Istituto;

di disporre l’invio di copia della presente Delibera ai Capigruppo Consiliari, ai sensi3.
dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod.

Successivamente, con votazione unanime e favorevole espressa dagli aventi diritto nei
modi e termini di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, stante
l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Gabri  Giuseppe

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE
De Paolo DR. Francesco

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva il _______          _______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______          _______

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Castelnuovo  Matteo

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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