PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE
N. 20 DEL 20.03.2017
OGGETTO: PROBLEMATICHE SCUOLE DI MONTAGNA IN SITUAZIONI DISAGIATE:
DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA
Premesso che:
− Il Comune di Giaglione, recependo le istanze pervenute dai genitori della locale scuola primaria e
dell’infanzia, ha adottato l‘atto deliberativo di Giunta n.19 in data 2.3.2017 con cui ribadisce
l’importanza, la necessità ed il pubblico interesse in ordine al mantenimento della scuola primaria
sul proprio territorio;
−

l’Unione Montana Alta Valle Susa condivide le preoccupazioni in ordine al mantenimento della scuola
primaria nei piccoli Comuni di montagna, spesso connesse al rispetto dei parametri numerici definiti
dal Ministero dell’Istruzione, che mettono in pericolo la sopravvivenza di diversi plessi scolastici del
territorio;

Riconosciuto il ruolo fondamentale della Scuola, in particolare per le piccole realtà orograficamente disagiate,
quale efficace presidio che contribuisce a mantenere compatto e vitale il tessuto sociale dei comuni meno
popolati, che già incontrano difficoltà e problematiche connesse sia agli sforzi finanziari per gli investimenti
sulla vivibilità e sulla sicurezza delle strutture scolastiche, sia, in alcuni casi a quelle relative al precariato e
alla mancanza di continuità educativa collegata ai turn over, ai servizi di trasporto, mensa, assistenza,
integrazione, offerta formativa, attività scolastiche e parascolastiche etc.;
Considerato che chi vive in montagna e in zone geograficamente penalizzate, ogni giorno affronta già altre
difficoltà, sia per motivi di lavoro, sia per motivi socio-culturali e che l’impossibilità di mantenere operativi i
plessi scolastici costituisce una ulteriore pesante penalizzazione;
Richiamato, sulla base delle precedenti considerazioni, il disposto della Costituzione in ordine al diritto allo
studio per tutti e alla tutela della specificità montana;
Rilevato che i piccoli comuni, in relazione alla ridotta popolazione, possono subire temporanee situazioni di
mancato raggiungimento del numero di alunni rispetto ai parametri definiti dal Ministero per l’Istruzione
Richiamato il DPR 20 marzo 2009, n.81 recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola, ai sensi dell’art 64, comma 4) del Decreto Legge
25.6.2008, n.112 convertito con modificazioni, dalla Legge 6.8.2008 n.133”;

Atteso che, in relazione a quanto sopra esposto, l’art.8 del citato DPR n. 81/2009 “Disposizioni relative a
scuole in situazioni disagiate”, recita testualmente:
“Nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate dalle minoranze
linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile e caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con
particolari difficoltà di apprendimento e scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di
corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli art. 10, 11
e 16.”;
Visto l’art.1, comma 5, del vigente Statuto dell’Unione Montana, che rileva, quale scopo istituzionale,
“operare per superare gli svantaggi causati dall’ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio”;
Ritenuto doveroso, da parte dell’Unione Montana, condividere le problematiche relative al mantenimento
dei servizi scolastici sul territorio e sostenere le azioni dei singoli Comuni in quest’ottica finalizzate e proposte,
e nella fattispecie quella del Comune di Giaglione e le determinazioni assunte con la citata deliberazione della
Giunta Comunale n.19 in data 2.3.2017;
Si procede al dibattito consiliare:

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, che dà il seguente risultato:
• presenti n.
•

astenuti n.

•

votanti n.

•

favorevoli n.

•

contrari n.
DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di condividere, approvare e fare proprie le motivazioni di rilevante interesse pubblico evidenziate nell’atto
deliberativo n.19 adottato dalla Giunta del Comune di Giaglione al fine del mantenimento del plesso di
Giaglione della scuola primaria sia per l’anno scolastico 2017/2018, sia per i successivi, richiamando il
disposto dell’art.8 del DPR 81/2009 e quello Costituzionale che afferma il diritto allo studio per tutti e la
tutela la specificità montana
3. Di inviare copia del presente atto ai competenti organi scolastici locali e regionali affinchè considerino
positivamente la necessità del mantenimento della scuola primaria in territorio del Comune di Giaglione,
nella fattispecie, e negli altri Comuni dell’Unione Montana Alta Valle Susa che si trovano, o dovessero trovarsi,
in situazioni di difficoltà nel rispetto dei parametri numerici definiti dal Ministero dell’Istruzione

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO che dà il seguente risultato:
presenti n.
astenuti n.
votanti n.
favorevoli n.
contrari n.
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, per garantire assetto istituzionale all’UMAVS.

