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Comune di Toffia 
(Provincia di Rietij 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

L7anno duemiladieci, il giorno 5 del mese di novembre, alle ore 17.30, nella residenza comunale, a 
seguito di invito diramato dal Sindaco, si e riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori 

Componenti Presenti Assenti 

ZACCHIA ANTONIO 1 SINDACO 

GRAZIOLI MAURIZIO 

(RICI MARIA LUlSA 

1 ASSESSORE 

OLIVETI EMILIANO 1 ASSESSORE 

SINDACO VICE 

I 
UBERTINI FRANCESCA 

X 

1 ASSESSORE 

DPR 233198 - RIORDINO RETE SCOLASTICA AS. 201112012 - LINEE GUIDA 
OGGETT0: 

REGIONE LAZIO - RICHIESTA MANTENIMENTO PLESSO SCOLASTlCO DI TOFFIA 

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Arch. Antonio 
Zacchia ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale, Avv. Alfredo Assisi 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTO il D.lgs 267/2000, Testo unico degli Enti Locali; 

vista la legge n. 241/1990 e ss.mm.; 

Visto il D.P.R. 18/06/1998 N. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale 
delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici dei singoli Istituti"; 

- 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 21/03/2008, contenente le linee guida per la 
programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2009/2010, nonchi gli atti di indirizzo per 
gli anni scolastici 201 0/2011 e 201 1/201 2; 

Premesso che: 

- I1 Plesso Scolastico di questo Comune e costituto dalla scuola per l'infanzia e dalla scuola 
primaria, e inserito nell'Istituto Comprensivo di Poggio Nativo. La collaborazione 
dell'Istituzione scolastica consolidata da anni 6 stata di grande aiuto per il raggiungimento 
dell'obiettivo primario che e quello di offrire ai ragazzi e ai genitori un70fferta formativa e 
una qualita del servizio a livelli considerevoli e pertanto si auspica che rimanga l'attuale 
assetto e la scuola di Toffia continui a far parte dell7 Istituto Comprensivo di Poggio 1Vativo; 

- I1 plesso di scuola per l'infanzia e perfettamente integrato con la scuola primaria ed ha un 
trend di iscrizioni positivo ed in crescita anche per l'afflusso di movimenti migratori 
comunitari ed extracomunitari; 

- conseguentemente per la scuola primaria si prevede un trend di frequenza in crescita come 
lo e stato nei precedenti tre anni, e da un'indagine anagrafica svolta nel Comune e nei 
Comuni limitrofi interessati si prevede che per l'anno scolastico 2011/2012 la scuola 
primaria sara frequentata quantomeno dallo stesso nurnero di minori del presente anno 
scolastico; 

- nello specific0 per l'anno scolastico 2010/2011 la scuola primaria del comune di Toffia e 
frequentata da 69 alunni e per l'anno scolastico 201 1-2012 si prevede ad oggi che vi siano 
67 iscritti; 

- che pertanto il plesso di scuola primaria del comune di Tofia non e da considerare 
"sofferente" second0 le specifiche delle linee guida regionali; 

- E' gia stato inoltre ottenuto un finanziamento regionale per la ristrutturazione dell'edificio 
che verra dotato di nuove aule e nuova palestra nonche sara implementato il potenziamento 
della sala di infonnatica gia esistente, adeguando la struttura ai prescritti requisiti della 
Legge 81/08 ex 626194, a1 fine di poter accogliere qualsiasi tipo di utenza anche portatori di 
handicaps; 



- Riteniamo di qualita il servizio offerto, tra l'altro si effettua il tempo prolungato con 
grande soddisfazione delle famiglie in quanto I'edificio i: provvisto di mensa scolastica; 

Accertato che dalle linee guida regionali, emerge la volonta di conservare le sezioni di scuola 
dell'infanzia che devono essere mantenute per andare incontro alle esigenze delle famiglie nonche 
per la difficolta di aprire nuove sezioni e che lo spostamento verso altro Comune della Scuola 
Primaria da un punto di vista economico-amrninistrativo non comporterebbe alcuna economia in 
quanto i costi previsti per il funzionamento amrninistrativo e del personale ATA dell'attuale 
composizione (Primaria ed Infanzia) sono unificati; 

Verificato che la scuola primaria i: strettamente legata, in questo plesso, alla scuola per l'infanzia in 
quanto le farniglie, anche quelle oltre regione, si orientano verso il nostro istituto dove possono 
soddisfare le esigenze dei bambini dai 2 anni e mezzo fino agli 11 anni ; 

Preso e dato atto in particolare che il trend di frequenza sia per la scuola dell'infanzia che per la 
primaria si prevede in crescita come lo e stato nei precedenti tre anni: 

Ritenuto, per le motivazioni esposte nonche per tutte quelle legate a1 disagio socio-economico- 
culturale nonche all'impoverimento del territorio, che la chiusura di una scuola rappresenta per la 
popolazione residente, di richiedere il mantenimento delle sezioni di scuola primaria di questo 
Comune; 

ritenuto pertanto di richiedere il mantenimento in essere. ai fini del dimensionamento scolastico, 
del plesso di Scuola primaria di Toffia. 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

ACQ'LTISITO il preventivo parere di regolarita tecnica reso in calce a1 presente atto ai sensi dell'art. 
49 del d.lgs. 26712000 e ss.mm.ii e dato atto che il presente provvedimento non comporta, ad oggi, 
alcun impegno di spesa; 

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

D E L I B E R A  

Per quanto in premessa; 

1. Di richiedere alla Provincia di Rieti, che nella forrnulazione della proposta di piano 
provinciale di riordino della rete scolastica, inserisca il mantenimento dell'attuale assetto 
scolastico esistente in auesto Comune, mantenendo in essere la scuola primaria di 
questo Comune per i sottoindicati motivi: 

I1 Plesso Scolastico di questo Comune e costituto dalla scuola per l'infanzia e dalla 
scuola primaria, e inserito nell'Istituto Comprensivo di Poggio Nativo. La 
collaborazione dell'Istituzione scolastica consolidata da anni e stata di grande aiuto per il 
raggiungimento dell'obiettivo primario che e quello di offrire ai ragazzi e ai genitori 
un'offerta formativa e una qualita del servizio a livelli considerevoli e pertanto si 



auspica che rimanga l'attuale assetto e la scuola di Toffia continui a far parte dell' 
Istituto Cornprensivo di Poggio Nativo; 

I1 plesso di scuola per l'infanzia e perfettamente integrato con la scuola prirnaria ed ha 
un trend di iscrizioni positivo ed in crescita anche per l'afflusso di movimenti migratori 
comunitari ed extracomunitari; 

conseguentemente per la scuola primaria si prevede un trend di frequenza in crescita 
come lo e stato nei precedenti tre m i ,  e da un'indagine anagrafica svolta nel Comune e 
nei Comuni limitrofi interessati si prevede che per l'anno scolastico 201 1/2012 la scuola 
primaria sara frequentata quantomeno dallo stesso nurnero di minori del presente anno 
scolastico; 

nello specific0 per l'anno scolastico 2010/2011 la scuola primaria del comune di Toffia 
e frequentata da 69 alunni e per l'anno scolastico 201 1-2012 si prevede ad oggi che vi 
siano 67 iscritti; 

che pertanto il plesso di scuola primaria del comune di Toffia non e da considerare 
"sofferente" second0 le specifiche delle linee guida regionali; 

E' gia stato inoltre ottenuto un finanziamento regionale per la ristrutturazione 
dell'edificio che verra dotato di nuove aule e nuova palestra nonchk sara implementato il 
potenziamento della sala di inforrnatica gia esistente, adeguando la struttura ai prescritti 
requisiti della Legge 81/08 ex 626194, a1 fine di poter accogliere qualsiasi tip0 di utenza 
anche portatori di handicaps; 

Riteniamo di qualita il servizio offerto, tra l'altro si effettua il tempo prolungato con 
grande soddisfazione delle famiglie in quanto l'edificio e provvisto di mensa scolastica; 

dalle linee guida regionali, emerge la volonta di conservare le sezioni di scuola 
dell'infanzia che devono essere mantenute per andare incontro alle esigenze delle 
famiglie nonche per la difficolta di aprire nuove sezioni e che lo spostamento verso 
altro Comune della Scuola Primaria da un punto di vista economico-amministrativo non 
comporterebbe alcuna economia in quanto i costi previsti per il funzionamento 
arnministrativo e del personale ATA dell'attuale composizione (Primaria ed Infanzia) 
sono unificati; 

la scuola primaria e strettamente legata, in questo plesso, alla scuola per l'infanzia in 
quanto le famiglie, anche quelle oltre regione, si orientano verso il nostro istituto dove 
possono soddisfare le esigenze dei bambini dai 2 anni e mezzo fino agli 1 1 anni ; 

il trend di frequenza sia per la scuola dell'infanzia che per la primaria si prevede in 
crescita come lo e stato nei precedenti tre anni: 

Per scongiurare il disagio sociale nonche l'impoverimento economico e culturale del 
territorio, che discenderebbe dalla chiusura della scuola, che in un piccolo centro 
rappresenta un polo di attrazione e vitalita. 

2. Di trasmettere il presente atto all'ufficio Affari Generali per il seguito di competenza; 

3. di trasmettere ai competenti uffici della Provincia di Rieti; 



4. Di dichiarare la presente delibera a seguito di separata ed unanime votazione, 
imrnediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. N. 26712000 
sull'ordinamento degli Enti Locali. 

I1 presente verbale viene cosi sottoscritto: 

I1 Sindaco 
Arch. Antonio Z 

... 



P A R E R 1  D l  R E G O L A R I T A '  T E C N I C A  E C O N T A B I L E  r-- (Art. -- 49 D.Lgs. 18.82000 N.ro 267) -1 
Oggetto della proposta di deliberazione N.ro Ieduta del 5 novembre 2010 r 
DPR 233198 - R~ORDINO RETE SCOLASTICA A.S. 201112012 - LINEE GUIDA REGIONE LAZIO - RI- 
CHlESTA MANTENIMENTO PLESSO SCOLASTICO DI TOFFIA 

I1 presente provvedirnento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. 267/2000, delparere di regolarit2 tecnica 

I1 sottoscritto Responsabile del Servizio Affari general;, in ordine alla regolarita tecnica della proposta di de- 
liberazione di cui a1170ggetto esprime parere: 

F A V O R E V O L E ;  

( S F A  V  0 R  E V 0 L E  per i motivi riportati nel foglio allegato; 

:sponsabile del Servizio Affari Generali 

n 
I1 presente provvedimento non comporta impegno di spesa, ne' diminuzione di entrata e pertanto non ne- 
cessita, ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarita contabile. 

11 Responsabile del Servizio Affari Generali 
I lr~~s\Matte i  



Comune di Toffia 
ATTESTATO D l  PUBBLICAZIONE 

Delibera G.M. n. 50 /2010 

11 Rerponsabile del servizio attesta che la presente deliberazione e stata affissa all'Albo Pretorio il giomo 1 8 Iw+ 1 

1L RESPONSABILE DEL SE 

Si certifica che la presente delibe ffissa all'Albo Pretorio il giorno 

E vi rimarra per quindici giorni consecutivi dal 

E v i  rimarra per quindici giorni consecutivi dal 

p 1 k"( 19 k.1 bJ- .o 1 1 


