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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Viste le disposizioni in materia di organizzazione scolastica insite nel  D.P.R. 18 gennaio 1998, n. 
233, nel D.L.  25.6.2008, n. 112, convertito nella legge 6.8.2008, n. 133 e nelle normative 
collegate e discendenti; 
 
Considerato che con la lettera 1044 B 19 A del 3/03/2009, allegata alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, la Direzione dell’Istituto Comprensivo “Oltrestura” ha segnalato, a 
chiusura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2009/2010 avvenuta, a norma di Circolare del 
Ministero per l’Istruzione, solamente con il giorno 28 febbraio u.s., che il plesso della Frazione 
San Pietro del Gallo funzionerà nel prossimo anno scolastico come segue:  
 

classe I ^ n. 1 alunno 
classe II ^ n. 2 alunni 
classe III^ n. 0 alunni 
classe IV^ n. 4 alunni 
classe  V^ n. 4 alunni 
Totale          n. 11 alunni 

 
Dato atto dell’ampio dibattito svolto ai vari livelli  sull’argomento nel recente periodo;  
 
Ritenuto opportuno, nel prendere atto di quanto sopra, di esprimere, da subito, la disponibilità di 
questa Amministrazione a far fronte a scenari futuri con l’ erogazione di quei servizi (esempio: 
trasporto degli alunni) che verranno richiesti dalla Direzione anzidetta e palesati necessari, e di 
richiedere, contestualmente, alla Direzione medesima ed ai relativi Organi collegiali di esprimersi 
al riguardo formulando, in modo da concorrere ad equilibrare e rendere efficace l’offerta 
didattica, le inerenti proposte organizzative della rete scolastica su quelle zone del territorio 
comunale; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo, Peruzzi Dr. Renato, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto dei dati contenuti nella tabella in premessa e di dichiarare la piena 

disponibilità di questa Amministrazione a concorrere con la somministrazione dei servizi per 
il diritto allo studio di propria competenza, richiesti dalla Direzione scolastica e ritenuti 
necessari, all’equilibrio dell’offerta didattica sulle zone dell’Oltrestura; 

 
2. di richiedere formalmente alla  Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo “Oltrestura” e 

ai relativi Organi collegiali di formulare le relative intenzioni in ordine alla organizzazione 
equilibrata ed efficace della rete scolastica sul territorio di pertinenza; 

 
3. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il dott. Milanesio 

Osvaldo (Cat. D). 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


