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Oggetto: Interrogozione n.l734l A sullo moncotq istituzione di due sezioni dello
scuolq dell'infcnzio presso il comune di Suelli.

RisposÌo.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.242 del 31 gennaio 2019 inviata
dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione
spettacolo e sport.
Con i migliori saluti.
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Oggetto: Risposta alla interrogazlone n. l73flA (Tunis), "sulla mancata istituzione di due sezioni della
scuola dell'lnfanzia presso ilComune di Suelli.

In riferirnento alla nota di cui all'oggetto preme sottolineare come questo Assessorato abbia sempre

prestato grande attenzione alle scuole dell'infanzía garantendo la frequenza dei piccoli alunni presso
il loro comune.

Infatti, per quanto concerne i plessi delle scuole dell'infanzia, la Regione, proprio in considerazione
dell'importanza di mantenere i bambini nella fascia di eta 3-5 anni quanto più possibile vicino alla

propria residenza, ha sempre tutelato tutti

i

Punti di erogazione del servizio (PESI

di

scuola

dell'infanzia attualmente esistentí, compresi quelli sottodimensionati, non procedendo
soppressione alcuna.ln alcuni casi, faddove sussistenti

a

i presuppostí di tegge, ha inoltre disposto

l'istituzione straordinaria di nuovi punti di erogazione o l'istituzione di sezioni di plessi esistenti,
sempre all'interno della procedura def dimensionamento scolastico in deroga afle Linee Guida.
La competenza

comunalein materia di "istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole"è

limitata all'adozíone del piano cornunale di dimensionamento riferito al primo ciclo di istruzione (cfr
art.73, comma 5 L.R. n.9/20A6) da presentarsi in sede di Conferenza provinciale,

Tuttavia, da quanto risulta agli atti, nell'ambito def procedimento di ríorganízzazíone della rete
scofastica per l'a.s. 2OL8l2At9 la richiesta di attivazione di un nuovo punto di erogazione del servizio

nel Comune di Suelli non risulta presentata in seno alla competente Conferenza, nonostante

la

gestione della scuola paritaria diSuelli fosse già conclusa con l'anno scolastico 2AL7/1OtS.
Preme inoltre sottolineare come prima delfa DGR 64/10 del 28.t2.2AL8, con la quafe

si è stabilito

non procedere alfa riorganizzazione della rete scolastica l'anno scofastico 1Atgi1OZA,

non

di
sÍa
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comunque pervenuta a questi Ufficialcuna segnalazione formale in merito alla problematica relativa
alla scuola dell'infanzia di Suelli, o per quanto noto, non risulta che la questione sia stata sottoposta
alla competente Provincia.
A

tal proposito si rammenta che le Linee Guida sul dimensionamento adottatedalla Giunta regionale

dal 2014 in poi hanno sempre avuto al caratteristica di riguardare esclusivamente i plessi esistenti
senza prevedere l'istituzione

di nuovi punti di erogazione; In costante

assenza della possibilita di

istituire nuovi plessi, sarebbe quindi stato quanto mai opportuno un confronto preventivo con lo
scrivente Assessorato al fìne di giungere a una positiva risoluzione del problema.
5i evidenzia infine che la Regione, comunque, pur non avendo il Comune di Suelli un plesso statale

dell'infanzia, ha sempre garantito il sostegno regionale tramite i finanziamenti per il funzionamento
della scuola paritaria, permettendo ai barnbini la frequenza presso il comune di residenza.

In particolare si evidenzia che,negli ultimi cinque anni, l'lstituto Suore del Getsemani (per gli anni

dal 2Ot3/L4 al 20t6lt8l e la Virginia Soc. coop.va sociale {per l'anno scolastico
2017lL8lhanno ricevuto complessivamente contributi regionali per la gestione della Scuola

scolastíci

dell'infanzia paritaria Vincenzino Frau Casu disuelli pari a circa 310.000 euro.
Per quanto sopra esposto, l'attivazione

di un nuovo punto di erogazione potrà essere preso

in

considerazione, ove sussistessero i presupposti di legge, solamente con la prossima riorganizzazione

della rete scolastica, previa presentazione della richiesta alla competente Conferenza Provínciale,
presupposto necessario per l'awio del procedimento di dimensionamento.

