
COMUNE DI COMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  382  di Registro

SEDUTA DEL 25 Novembre 2015

PRESIDENTE: DOTT. MARIO LUCINI

SEGRETARIO: DOTT. TOMMASO STUFANO

Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione:

  PRESENTI      ASSENTI

LUCINI MARIO Sindaco si   

MAGNI SILVIA Vice Sindaco si   

FRISONI PAOLO Assessore   si

IANTORNO MARCELLO “ si   

CAVADINI LUIGI “ si   

MAGATTI BRUNO “   si

SPALLINO LORENZO “ si   

MARELLI SAVINA “ si   

GEROSA DANIELA “ si   

OGGETTO: RETE  DELLE  ISTITUZIONI  SCOLASTICHE  DI  COMPETENZA. 
DIMENSIONAMENTO  SCOLASTICO  A  DECORRERE  DALL’A.S. 
2016/2017.  



LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
- l’art. 139 comma 1 del D.Lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato  

alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", che attribuisce 
alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi 
inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti, tra l’altro:

a) l'istituzione,  l'aggregazione,  la  fusione  e  la  soppressione  di  scuole  in  attuazione  degli  
strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

- il  D.P.R.  233/98,  “Regolamento  recante  norme  per  il  dimensionamento  ottimale  delle  istituzioni 
scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della  
legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il D.Lgs. 59/04 “Definizione delle norme generali relative alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo 
dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53”;

- la L.R. 19/07 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” che, 
all’art. 6 comma 1 lettera a. e all’art. 7 comma 5, ribadisce le richiamate competenze di cui al D.Lgs.  
112/98 e le riconduce nell’ambito dei processi di programmazione territoriale dei servizi scolastici;

- il D.L. n. 112/08 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,  
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni,  
dalla L. 133/08;

- il D.P.R. 81/09 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo  
delle risorse umane della scuola”, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del citato D.L. 112/08

- il  D.L.  98/11 “Disposizioni  urgenti  per la  stabilizzazione finanziaria”,  convertito con modificazioni 
dalla L. 111/11 e s.m.i, ed in particolare l’articolo 19;

- il  D.L.  104/13,  convertito  con modificazioni  dalla  L.  128/13,  recante  misure  urgenti  in  materia  di 
istruzione, università e ricerca e, in particolare, l’art. 12, che inserisce il comma 5-ter all’art. 19 del  
citato  D.L.  98/11  e  prevede  che,  dall’anno  scolastico  2014-2015,  i  criteri  per  la  definizione  del  
contingente  organico  dei  dirigenti  scolastici  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro  dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo 
in sede di Conferenza Unificata e che le regioni procedano al dimensionamento sulla base del predetto 
accordo;

Considerato  che  non  è  stato  raggiunto  l’accordo  in  sede  di  Conferenza  Unificata  previsto 
dall’art. 19, comma 5-ter, del D.L. 98/11 e che, pertanto, le Regioni provvedono autonomamente al 
dimensionamento della rete scolastica;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  X/2938  del  19  dicembre  2014 
“Approvazione del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l' a.s. 2015-
2016” e successive modifiche e integrazioni;

Atteso che:
- in attuazione della sopra richiamata deliberazione regionale, la rete delle istituzioni scolastiche statali di  

competenza del Comune di Como è attualmente composta – oltre che dalla sede principale del C.P.I.A.-
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – dai seguenti nove Istituti Comprensivi:
 Istituto comprensivo Como Albate
 Istituto comprensivo Como Borghi
 Istituto comprensivo Como Borgo Vico
 Istituto comprensivo Como Centro città
 Istituto comprensivo Como Lago
 Istituto comprensivo Como Lora
 Istituto comprensivo Como Rebbio



 Istituto comprensivo Como Prestino
 Istituto comprensivo Como Nord

- per il secondo anno scolastico successivo, l’Istituto comprensivo Como Borghi presenta una situazione 
di  sottodimensionamento  della  sua popolazione studentesca,  situazione che,  tra  l’altro,  priva questa 
autonomia scolastica della piena titolarità delle sue funzioni dirigenziali;

- in fase di predisposizione della proposta di Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica 
2015-2016, il Comune di Como, ancorché invitato dalla Provincia di Como ad intervenire sugli istituti  
di propria competenza, al fine di superare il suddetto sottodimensionamento, non aveva adottato alcuna 
modifica alle aggregazioni amministrative degli istituti stessi, anche per poter adeguatamente analizzare 
le criticità specifiche dell’istituto interessato e dei suoi plessi con una lettura complessiva del sistema  
scolastico cittadino;

- tale orientamento veniva altresì recepito nella Deliberazione del Presidente della Provincia di Como n.  
56 del 25.11.2014;

Dato atto che, sin dai primi mesi del 2015, il Comune di Como ha coinvolto tutti i Dirigenti  
scolastici dei 9 Istituti Comprensivi, i quali hanno delegato 4 rappresentanti a partecipare ad un 
tavolo  di  lavoro  per  approfondire  tutti  gli  aspetti  legati  al  dimensionamento,  anche  con  la 
collaborazione  dei  Settori  Comunali  Demografico/statistico,  Governo  del  Territorio,  Mobilità, 
Opere Pubbliche;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  X/3943  del  31.07.2015,  con  la  quale 
Regione  Lombardia  ha  fornito  alle  province  le  indicazioni  per  il  completamento  delle  attività 
connesse all’organizzazione della rete scolastica e alla definizione dell’offerta formativa per l’a.s. 
2016/2017, fissando al 30 novembre 2015 il termine per la trasmissione in Regione da parte delle 
province delle proposte di Piano provinciale del dimensionamento scolastico;

Considerato che:
- la  suddetta  deliberazione  regionale,  dispone  che,  “ai  fini  dell’assegnazione  del  Dirigente 

Scolastico  e  del  Direttore  dei  Servizi  Generali  e  Amministrativi  con  incarico  a  tempo 
indeterminato, è necessario rispettare i parametri definiti dai commi 5 e 5 bis dell’art. 19 del 
D.L. 98/11 di almeno 600 alunni in pianura e 400 nelle aree montane e nelle piccole isole” e, 
nel contempo, invita a superare i casi di mancato rispetto di tali parametri;

- la Provincia di Como, con nota prot. 35304/15 del 19.08.2015, ha segnalato a tutti i Comuni il 
dispositivo  regionale  citato,  evidenziando  come,  in  tutto  il  territorio  provinciale,  l’unica 
autonomia scolastica del 1° ciclo sottodimensionata sia l’Istituto comprensivo Como Borghi, 
già oggetto di valutazione da parte del Comune di Como;

- la Giunta Comunale,  recependo le diverse valutazioni  emerse dal confronto con i  Dirigenti 
scolastici  e  con i  Settori  coinvolti,  con  proprio  Indirizzo  Operativo  in  data  20.10.2015 ha 
approvato  alcune opzioni di parziale modifica alla rete scolastica degli Istituti Comprensivi da 
adottarsi con decorrenza dall’a.s. 2016-2017 per risolvere il citato sottodimensionamento;

- con nota prot. n. 54175 del 26.10.2015, è stata formalizzata, la richiesta di parere - obbligatorio 
e non vincolante – ai Consigli d’Istituto delle autonomie interessate dalla modifica proposta dal 
Comune di Como (IC Como Borghi, IC Como Lora, IC Como Centro città, IC Como Borgo 
Vico, IC Como Lago), che è riassunta nello schema di cui all’allegato1;

- la medesima nota è stata indirizzata anche ai Comuni contermini nel cui territorio hanno sede i 
plessi degli Istituti scolastici coinvolti;

- in data 5 novembre 2015, presso il palazzo municipale alla presenza dei Dirigenti degli Istituti 
Comprensivi cittadini, sono stati  illustrati i dettagli della proposta e sono state raccolte ulteriori 
considerazioni, nelle more della trasmissione dei pareri dei Consigli d’Istituto;

Visti i pareri, non vincolanti espressi dai Consigli d’Istituto:

ISTITUTO PARERE



IC Como Borghi
Il Consiglio D’Istituto, ad unanimità di voti, delibera parere 
favorevole alla proposta. (Verbale Consiglio Istituto - n. 15 in 
data 03.11.2015)

IC Como Lora
Il Consiglio D’Istituto, ad unanimità di voti, delibera parere 
favorevole alla proposta. (Verbale Consiglio Istituto - n. 74 in 
data 09.11.2015)

IC Como Centro città Pur  tenendo  conto  dell’urgente  necessità  di  trovare  soluzioni 
finalizzate  ad  una  positiva  evoluzione  della  situazione  creatasi 
alla  scuola  “P.  Virgilio  Marone”,  il  C.I.  esprime  parere  non 
favorevole  alla  scelta  fatta  dalla  Giunta  Comunale  in  quanto i 
cambiamenti  modificherebbero  relazioni  umane  e  professionali 
radicate negli anni. 
In  riferimento  all’ipotesi  di  accorpamento  dell’Infanzia  di  Via 
Zezio all’IC. Como Lago, proposta dalla Dott.ssa Ada De Santis, 
il C. I. esprime parere decisamente negativo in quanto, oltre a non 
essere  attinente  all’esigenza  di  affrontare  le  difficoltà  e  le 
problematiche dell’I.C.  Como Borghi,  risulterebbe finalizzata  a 
creare un’impropria mutilazione dell’Istituto Comprensivo Como 
Centro  Città  (Verbale  Consiglio  Istituto  –  n.57  in  data 
17.11.2015)

IC Como Borgo Vico Il Consiglio D’Istituto esprime le seguenti considerazioni:
- si  verrebbe  a  creare  un  forte  sbilanciamento  numerico  tra  gli 

Istituti Comprensivi cittadini;
- i  plessi  afferenti  all’Istituto  Comprensivo  Como  Borgovico 

sarebbero ubicati in zone distanti tra loro, l’estesa area geografica 
dei  plessi  partirebbe  dal  centro  fino  a  Tavernola,  questo 
comporterebbe un’oggettiva difficoltà a creare una vera continuità 
del  percorso  formativo.  Si  rende,  comunque  disponibile  a 
collaborare  per  eventuali  miglioramenti  alla  proposta  (Verbale 
Consiglio Istituto in data 30.10.2015)

IC Como Lago Il Consiglio D’Istituto esprime parere contrario alla proposta in 
quanto:

- non è stata considerata continuità didattica e territoriale;
- la presenza di un’unica scuola d’Infanzia non consente crescita 

professionale  degli  insegnanti  attraverso  il  confronto  con  altre 
realtà scolastiche dello stesso ordine che insistono sul territorio.
Il  Consiglio  D’Istituto,  inoltre,  propone  di  includere  nel 
comprensorio di Como Lago la scuola d’Infanzia di Via Zezio e 
la scuola primaria di Via Perti poichè si rispetterebbero i criteri di 
territorialità e logistica per la minima distanza e percorribilità dei 
diversi plessi e perchè storicamente afferenti  alla scuola di Via 
Brambilla.  (Verbale  Consiglio  Istituto  -  n.  153  in  data 
06.11.2015)



Visti i pareri, non vincolanti espressi dai Comuni contermini che trasmesso il loro parere:

COMUNE PARERE
BRUNATE Non favorevole in sintonia con quanto espresso dal Consiglio 

d’Istituto Como Lago
LIPOMO Favorevole
BLEVIO n.p.
TORNO n.p.
FAGGETO L. n.p.

Ritenuto,  alla  luce  di  tutti  gli  elementi  conoscitivi  raccolti,  dei  pareri  espressi  e  relative 
motivazioni, di confermare l’indirizzo operativo assunto in data 20.10.2015 e di modificare la rete 
scolastica di competenza con decorrenza dall’anno scolastico 2016-2017 nei termini declinati nello 
schema di cui all’allegato, in quanto:

a) come viene riconosciuto anche dai pronunciamenti meno favorevoli, l’obiettivo prioritario 
che l’Amministrazione deve perseguire con urgenza è il superamento delle criticità che sono 
insorte nell’I.C. Como Borghi; la soluzione adottata appare la più adeguata per affrontare 
questo aspetto;

b) le  altre  problematiche  sollevate  dai  Consigli  d’Istituto  sono  ben  presenti 
all’Amministrazione  Comunale,  che  si  propone  di  affrontarle  prima  della  conclusione 
dell’anno scolastico, con modalità analoghe a quelle utilizzate in questa circostanza: ampio 
coinvolgimento  dei  Dirigenti  Scolastici;  approfondimenti  tecnici  con  i  diversi  settori 
comunali;  stretta  correlazione  con  la  Provincia.  Ciò  potrà  favorire  soluzioni  condivise, 
superando per quanto possibile le opinioni contrastanti che si evidenziano nei pareri resi dai 
Consigli di Istituto di Como Centro e Como Lago;

c) la proposta del nuovo assetto scolastico non modifica le attuali aggregazioni scolastiche dei 
Comuni contermini, afferenti agli Istituti Comprensivi interessati; soluzioni diverse potranno 
essere  valutate  in  futuro,  anche  tenendo  conto  dei  cambiamenti  complessivi  della 
popolazione  scolastica  su  base  provinciale,  con  particolare  riferimento  alla  zona  della 
sponda est del Lago e del Triangolo Lariano, che potrebbe avere ricadute sull’IC Como 
Lago;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U.EE.LL.

Visto il  parere favorevole espresso sulla  proposta di deliberazione,  ai  sensi dell’art.  49,  1° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi Scolastici;

Visto, altresì, il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai sensi 
dell'art. 134 dello Statuto comunale;

 Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. Di  procedere,  per  i  motivi  in  premessa  richiamati,  a  modificare  parzialmente  la  rete 
scolastica di competenza a decorrere dall’a.s. 2016-2017, come meglio specificato nello schema 
allegato (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di trasmettere il presente atto alla Provincia di Como per i provvedimenti di competenza, al 
fine di consentire ogni utile valutazione e, in caso favorevole,  l’inserimento delle modifiche 



nell’elaborazione  della  proposta  di  Piano  provinciale  dei  servizi  educativi  2016-2017  da 
trasmettere alla Regione Lombardia;

3. Di demandare  al  Dirigente del  Settore  Servizi  Scolastici  l’adozione  di  successivi  atti  di 
competenza per  il prosieguo dell’iter amministrativo; 

4. Di  dichiarare,  con  separata  ed  unanime  votazione,  il  presente  provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/00.





Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

DOTT. TOMMASO STUFANO DOTT. MARIO LUCINI
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