COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2017/0556 DEL 05/12/2017
L’anno 2017, il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore 14.30 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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GIORDANI SERGIO
LORENZONI ARTURO
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA
MICALIZZI ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO
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PIANO DI DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA DEL COMUNE DI
PADOVA. MODIFICA DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI PADOVA.
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell’Assessore Cristina Piva, ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto
comunale:
PREMESSO CHE:
 l’art. 138 del D.Lgs. 112/1998, ferma restando la competenza dello Stato per quanto
riguarda la definizione dei criteri e dei parametri per l’organizzazione della rete scolastica,
ha delegato alla Regione la funzione di programmazione dell’offerta formativa integrata tra
istruzione e formazione professionale e di pianificazione della rete scolastica sulla base dei
piani provinciali e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili;
 l’art. 139 del D.Lgs. 112/1998 ha attribuito agli Enti Locali la competenza relativa
all’istituzione, aggregazione fusione e soppressione di scuole in attuazione degli strumenti
di programmazione e redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni
scolastiche;
 la legge 111/2011, che ha convertito il D.L. 98/2011, ha previsto che le scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado siano aggregate in istituti comprensivi al fine di
garantire la continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, con la
conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite da separate
direzioni didattiche e scuole secondarie di 1 grado;
 la legge 111/2011, agli articoli 5 e 5bis, come modificati dalla legge 183/2011 art. 4 comma
69, stabilisce un numero di alunni per l’autonomia scolastica pari a 600 (o 400 nei comuni
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per cui è prevista l’applicabilità della deroga) al fine di veder riconosciuto il Dirigente
Scolastico (DS) e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA);
il DPR n. 233/1998 approva il Regolamento per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma
dell’art. 21 della Legge 59/2007;
la DGR n. 407/2000 e successive modifiche ha adottato il piano di programmazione della
rete scolastica e dell’offerta formativa, al fine di determinare progressivamente il livello
ottimale di erogazione del servizio in rapporto ai vari fattori di riferimento previsti dalla
norma;

VISTE:
le Linee guida regionali in materia di programmazione della rete scolastica e dell’offerta
formativa per l’anno scolastico 2018/19, approvate con DGR n. 1326 del 16/8/2017, con le
quali:
- sono indicati gli indirizzi e criteri per il dimensionamento della rete scolastica, stabilendo in
particolare, al punto 3.1, che le istituzioni scolastiche devono essere strutturate con un
numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell’assegnazione del DS e del
DSGA, e non superare i 900, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente
e delle previsioni per il biennio successivo ma si precisa che tale numero massimo di 900
alunni non può essere applicato per gli istituti esistenti in aree ad alta densità demografica;
- viene fissata la procedura per l’approvazione del dimensionamento scolastico.
CONSIDERATO che l’attuale rete scolastica del comune di Padova presenta le seguenti
istituzioni autonome con all’incirca il numero di alunni indicato nella colonna di destra::
NOME ISTITUTO COMPRENSIVO
1° Istituto Comprensivo
2° Istituto Comprensivo
3° Istituto Comprensivo
4° Istituto Comprensivo
5° Istituto Comprensivo
6° Istituto Comprensivo
7° Istituto Comprensivo
8° Istituto Comprensivo
9° Istituto Comprensivo
10° Istituto Comprensivo
11° Istituto Comprensivo
12° Istituto Comprensivo
13° Istituto Comprensivo
14° Istituto Comprensivo

N. ALUNNI
1025
1128
805
736
762
1248
1053
1000
709
678
896
610
976
1288

CONSIDERATO
che è competenza dei comuni deliberare modifiche all’assetto della rete scolastica per il
dimensionamento di scuole di I° ciclo e infanzia insistenti sul territorio;
CONSIDERATO che alcuni istituti presentano una fragilità rispetto alla conservazione
dell’autonomia,
RITENUTO necessario, in considerazione del numero degli alunni degli istituti comprensivi di
Padova sopra indicati, prevedere le modifiche le seguenti modifiche, necessarie a garantire
l’autonomia degli istituti in una prospettiva di breve e medio termine, tenuto conto dei dati
sull’andamento demografico nei vari quartieri cittadini:
- trasferimento della scuola primaria Nievo e della scuola secondaria di primo grado Stefanini
dal 10° Istituto all’8° Istituto;
- trasferimento della scuola primaria Quattro Martiri dal 10° Istituto al 9° Istituto Comprensivo;
- trasferimento della scuola primaria Luzzatti e della scuola secondaria di primo grado
Salboro dal 10° Istituto Comprensivo al 9° Istituto Comprensivo;
- trasferimento della scuola primaria Manin dall’8° Istituto Comprensivo all’11° Istituto
Comprensivo;
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trasferimento della scuola dell’infanzia Collodi dall’11° Istituto Comprensivo al 12° Istituto
Comprensivo;
- soppressione del 10° Istituto Comprensivo
fermo restando che non si modifica il numero di plessi in città ovvero il numero dei punti di
erogazione del servizio.
-

CONSIDERATO CHE:
- con appositi incontri tenuti nei giorni 26 giugno, 24 luglio, 29 agosto, 19 settembre e 3
ottobre 2017 veniva comunicato ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi e al Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Provinciale l’avvio del procedimento con la proposta di
dimensionamento, acquisendo il parere favorevole degli stessi;
- con apposito incontro del 20 novembre 2017 veniva comunicato ai rispettivi consigli di
istituto la proposta, acquisendo il parere favorevole degli stessi;
RITENUTO
pertanto di procedere con l’approvazione del nuovo assetto degli Istituti Comprensivi di Padova
mediante la modifica dell’8°, 9°, 11° e 12° Istituti Comprensivi, come da tabella seguente che
indica anche il numero approssimativo previsto di bambini, e la soppressione del 10° Istituto
Comprensivo:

NOME ISTITUTO COMPRENSIVO
8° Istituto Comprensivo
9° Istituto Comprensivo
11° Istituto Comprensivo
12° Istituto Comprensivo

N. ALUNNI
1174
971
1051
697

DATO atto che il provvedimento non presenta aspetti contabili;
PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
DELIBERA
a) di approvare, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, la modifica del dimensionamento
scolastico mediante il nuovo assetto e composizione dell’8°, 9°, 11° e 12° Istituti
Comprensivi di Padova, come in premessa illustrato, e la soppressione del 10° Istituto
Comprensivo di Padova
b) .di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione istruzione della Regione Veneto –
Venezia, per i provvedimenti di competenza;
c) di trasmettere il presente provvedimento per conoscenza alla Provincia di Padova – Settore
Istruzione – Padova e all’Ufficio Scolastico Regionale – Venezia
d) che il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art.
107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

delibera
altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
30/11/2017

Il Capo Settore ad interim
Fiorita Luciano

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
30/11/2017

Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
05/12/2017

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
11/12/2017 al 25/12/2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL CAPO SETTORE SERVIZI
ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
Michele Guerra

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 21/12/2017.
p. IL CAPO SETTORE SS.II. E
AVVOCATURA
Il Funzionario Incaricato di P.O.
Silvia Greguolo

