CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA
(Provincia di Bergamo)
COPIA
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 155

Del 16-12-2020

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI BACINI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO
PER L'ISCRIZIONE ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO DI
ROMANO DI LOMBARDIA

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 16:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
NICOLI SEBASTIAN
SINDACO
P
BERETTA ALBERTO
ASSESSORE
P
BETTINELLI LUCA
ASSESSORE
P
BRIGNOLI CHIARA
ASSESSORE
P
MONDINI MARTA
ASSESSORE
P
SEGHEZZI MARCO
ASSESSORE
P
ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor NICOLI SEBASTIAN in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor BRANDO GIUSEPPE
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Immediatamente eseguibile
Comunicata ad altri Enti

N
N

Soggetta a ratifica

N

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'art. 139 del D.Lgs 112 del 31/3/1998 pone in capo ai Comuni le funzioni
inerenti la redazione dei piani di organizzazione della rete delle Istituzioni Scolastiche Statali,
con riferimento alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di
primo grado;
Richiamato l’art. 6 della legge della Regione Lombardia n. 19/2007 in base al quale spetta ai
Comuni, con riferimento alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria ed alla scuola
secondaria di primo grado, e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri regionali, il piano di
utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le Istituzioni Scolastiche;
Premesso che sul territorio del Comune di Romano di Lombardia sono presenti due Istituti
Comprensivi denominati: Istituto Comprensivo “E. Fermi” e Istituto Comprensivo “G. B.
Rubini”, e che ad essi tradizionalmente afferiscono rispettivamente gli alunni residenti nella
zona a nord e nella zona a sud del passante ferroviario;
Richiamata la circolare del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. n.
20651 del 12 novembre 2020, relativa alle “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di
ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022”, che indica che “è compito del Dirigente
Scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione
delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule disponibili. Pertanto,
poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede
preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza all’ammissione, mediante delibera
di Consiglio di Istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni […]”;
Considerato che la dirigenza dell’Istituto Comprensivo “G. B. Rubini” ha segnalato la
necessità di definire ed aggiornare i bacini territoriali in base ai quali sono individuati, sulla
base della residenza, i plessi scolastici cui far afferire gli alunni all’atto dell’iscrizione, al fine
di governare e razionalizzare l’assegnazione degli stessi a ciascuno dei tre plessi di scuola
primaria in cui si articola l’I.C., in modo da permettere un’adeguata programmazione didattica
in considerazione della consistenza effettiva della popolazione scolastica,
dell’incremento/decremento effettivo delle classi/sezioni, nonché della complessiva
disponibilità e capienza delle strutture esistenti;
Dato atto che si è quindi provveduto, in accordo con le Dirigenze Scolastiche, a definire i
nuovi bacini scolastici di riferimento per ciascun plesso di scuola primaria nell’ottica di
consentire un riequilibrio per ciascuna struttura scolastica del numero di nuove iscrizioni,
favorendo una gestione dei servizi scolastici rispondente alle necessità degli utenti e delle
scuole;
Ritenuto opportuno definire e approvare i bacini territoriali di riferimento per l’iscrizione alle
scuole primarie afferenti ai due Istituti Comprensivi, come risultante dall’elenco allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che l’applicazione dei bacini territoriali di cui al presente provvedimento sarà
operante a partire dalle iscrizioni relative all’anno scolastico 2021/2022;
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Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai funzionari competenti,
ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
Richiamati:
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, i bacini territoriali di riferimento
per le iscrizioni alle classi prime delle scuole Primarie, così come proposto e concordato
con i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Romano di Lombardia, come da
elenco allegato alla presente deliberazione;
2. di dare atto che tali bacini territoriali diventano uno strumento messo a disposizione delle
dirigenze scolastiche per definire l’utenza delle singole scuole facenti capo ai due Istituti
Comprensivi a partire dalle iscrizioni relative all’a.s. 2021/2022;
3. di dare atto che è compito della Direzione Didattica stabilire i criteri per l'ammissione e non
ammissione degli utenti e che questi operano per il raggiungimento del dimensionamento
ottimale per ciascun plesso;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Dirigenti Scolastici e al Responsabile
dei Servizi Scolastici e Culturali per quanto di propria competenza.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to NICOLI SEBASTIAN

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRANDO GIUSEPPE

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Li
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRANDO GIUSEPPE
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
al
, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRANDO GIUSEPPE
___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
BRANDO GIUSEPPE
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRANDO GIUSEPPE
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