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Presidente del Consiglio Comunale 

Andrea Romoli 

SEDE 

 

p.c. 

SIndaco 

Maurizio Viligiardi 

SEDE 

 

Capigruppo Consiliari 

Simone Ghiori 

Francesco Carbini 

Tommaso Pierazzi 

SEDE 

 

                                                                                               

 

Oggetto: mozione avente per titolo “ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA DELLA CITTA'. 

RICHIESTA DI ACCORPARE I DUE ISTITUTI COMPRENSIVI MASACCIO E MARCONI IN UN'UNICA 

ISTITUZIONE SCOLASTICA”  

 

 Si trasmette in allegato alla presente la mozione di cui all’oggetto per la prossima seduta 

ordinaria del consiglio comunale calendarizzata per il 26.09.2018. 

 Cordiali saluti. 

 

 

IL CAPOGRUPPO CONSILIARE 

 (Lorenzo Martellini) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 

RICHIAMATO 

• i diversi provvedimenti legislativi che assegnano ai comuni, fra gli altri, i compiti e le 

funzioni concernenti: 

- l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli 

strumenti di programmazione;  

- la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;  

- i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in 

situazione di svantaggio;  

- il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni 

scolastiche;  

- azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e 

orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;  

- interventi perequativi; 

• il Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni 

scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti; 

•  le linee guida in materia di dimensionamento scolastico e di nuova offerta formativa per 

le scuole; 

• la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012 che ha ribadito ciò che aveva già 

stabilito con propria sentenza n. 200 del 2009, ovvero che il dimensionamento della rete 

scolastica è competenza regionale; 

CONSIDERATO 

• che il dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell’offerta 

formativa è strettamente connesso con la costruzione di un sistema in grado di garantire 

adeguati livelli qualitativi nell’erogazione del servizio scolastico; 

PRESO ATTO 

• che dal corrente anno scolastico 2018/2019, l’Istituto Comprensivo Marconi viene diretto, 

in condizione di reggenza, dal dirigente Prof. Lorenzo Pierazzi a seguito del collocamento a 

riposo della Dirigente Prof.ssa Stefania Agresti a far data dal 01.09.2018; 

RITENUTO 

• che la Direzione dell’Istituto Comprensivo Marconi non possa anche per l’A.S. 2019/2020 

essere assegnata in condizioni di reggenza ma necessiti di un Dirigente Titolare nel pieno 

delle proprie funzioni; 
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CONSIDERATO 

• che la presenza di un unico Dirigente Scolastico per i due Istituti Comprensivi cittadini 

comporterebbe l’avvio di un processo di interazione e collaborazione tra i due Istituti 

comprensivi, con conseguente approfondimento e miglioramento dei rapporti tra docenti, 

maggiore omogeneità nelle procedure, sia pure nelle rispettive identità e peculiarità;  

• che il suddetto obiettivo sarebbe raggiunto attraverso l’accorpamento dei due Istituti in 

unico Istituto e che tale risultato potrebbe portare ulteriori vantaggi come ad esempio il 

contenimento della spesa per il personale, la razionalizzazione delle risorse economiche, la 

migliore distribuzione della popolazione scolastica uniformando il carico scolastico in modo 

da evitare sovraffollamenti o, per contro, sottodimensionamenti; 

• che la popolazione scolastica dei due Istituti comprensivi consentirebbe un ottimale 

funzionamento sia dal punto di vista organizzativo che da quello economico, grazie al 

contenimento delle risorse conseguente alla fusione delle due dirigenze e delle rispettive 

segreterie, dando luogo ad un più razionale impiego del personale docente e ATA e 

semplificando i rapporti dell’unica istituzione scolastica con l’Amministrazione Comunale di 

San Giovanni Valdarno; 

RICORDATO 

• che presumibilmente entro il prossimo mese di dicembre la Regione Toscana procederà 

con relativa D.G. all’ ”Approvazione del piano regionale dell’offerta formativa e del 

dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2019/2020” e che quindi 

eventuali proposte di modifica del dimensionamento della rete scolastica andranno 

trasmesse entro e non oltre il prossimo mese di ottobre; 

RITENUTO PERTANTO 

• per i motivi sopra espressi di esprimere la propria volontà di intraprendere tutte le azioni 

necessarie per il conseguimento dell’obiettivo di fondere i due Istituti Comprensivi Masaccio 

e Marconi in un'unica Istituzione scolastica; 

 

IMPEGNA LA GIUNTA COMUNALE  

• entro e non oltre il 31.10.2018 a deliberare la richiesta di fusione dei due Istituti 

Comprensivi Masaccio e Marconi in un'unica Istituzione scolastica e di impegnarsi 

conseguentemente ad adottare tutte le azioni necessarie per giungere all’obiettivo indicato; 

• di trasmettere successivamente il suddetto provvedimento all’Assessorato all’Istruzione 

della Regione Toscana, all’Ufficio Scolastico Regionale ed all’Ufficio di Ambito territoriale per 

la provincia di Arezzo. 


