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Area Direzione Operativa

Comune di Asti
Piazza Catena 3
Servizio Istruzione e Servizi Educativi
14100 Asti AT
protocollo.comuneasti@pec.it

Oggetto: Dimensionamento della rete scolastica provinciale e dell’offerta formativa.
Soglia minima punti di erogazione del servizio.

Spett. Amministrazione,
le linee guida approvate dalla Regione Piemonte, riguardanti il dimensionamento della rete
scolastica 2022/23, prevedono i seguenti parametri minimi per la riorganizzazione dei punti di
erogazione del servizio (pagine 6 e 7):
a) plessi di scuola dell’infanzia con almeno 20 bambini;
b) plessi di scuola primaria almeno 35 alunni
c) scuola secondaria di I grado almeno 40 alunni;
Al fine di preservare il servizio scolastico nelle comunità, possono essere mantenuti attivi in
deroga i Punti di Erogazione del Servizio, riconosciuti con codice meccanografico siti in comuni
montani e/o in comuni in situazione di marginalità (D.G.R. n. 1-10104/2008), se richiesti con
apposita Delibera e con il seguente numero minimo di iscritti:
a.1) scuola dell’infanzia con almeno 10 bambini;
a.2) scuola primaria con almeno una classe di 10 bambini o una pluriclasse con minimo di 8 e
massimo di 18 alunni;
a.3) le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado costituite con almeno 20 alunni.
Con la presente si chiede di verificare l’organico degli iscritti, per l’anno scolastico in corso,
di tutti i punti di erogazione del proprio Comune, con particolare attenzione ai seguenti:
codice MIUR

denominazione

Grado plesso

Comune

Iscritti 2020/21

ATAA81402B

Fraz. Castiglione

Infanzia

Asti

19

ATAA00502N

Fraz. Serravalle

Infanzia

Asti

17

Si invita l’Amministrazione in indirizzo, nel caso gli iscritti risultino al di sotto delle soglie
ordinarie indicate nei punti a), b), c), ma compresi nei parametri minimi di cui ai punti a1), a2) a3),
a deliberare e ad inviare alla scrivente, entro venerdì 17 settembre 2021, la richiesta del
mantenimento in deroga del punto di erogazione.
La delibera dovrà illustrare nelle premesse, per ciascun grado scolastico coinvolto, la seguente
istruttoria:
Servizio Programmazione e Gestione della Rete Scolastica
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti
www.provincia.asti.it

tel. 0141/433202
rete.scolastica@provincia.asti.it
provincia.asti@cert.provincia.asti.it
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- l’utenza attesa per l’a.s. 2022/23, sulla base delle nascite del bacino d’utenza relative al grado
scolastico del Punto di Erogazione del Servizio ai fini del rispetto dei parametri minimi relativi ai
PES in deroga;
- le condizioni di sicurezza e delle caratteristiche dell’edificio scolastico presso cui è ubicato il
servizio scolastico;
- la presenza di requisiti che permettano un facile accesso ad un altro PES statale da parte degli
alunni, secondo le condizioni di accesso relative alle distanze indicate:
• per le scuole dell’infanzia non più di km 5 da percorrere in non più di 15 minuti;
• per le scuole primarie da km 5 a km 9 da percorrere in non più di 20 minuti;
• per le scuole secondarie di I grado non più di km 10 da percorrere in non più di 30 minuti.
Il deliberato dovrà comprendere i seguenti punti (pag. 7 linee guida):
- richiamare l’analisi svolta nelle premesse ai fini della motivata richiesta del mantenimento del
servizio scolastico;
- specificare la presenza delle condizioni per il mantenimento in deroga secondo quanto previsto
dalle linee guida regionale ed in base all’analisi specifica sul plesso specifico;
- richiedere il mantenimento in deroga del PES per l’a.s. 2022/23
Nel caso in cui gli iscritti risultino invece conformi ai parametri minimi del primo capoverso, si
prega di comunicarlo alla scrivente con semplice nota.
Restando disponibili per eventuali chiarimenti o collaborazione in materia, si comunica che in
assenza della delibera la richiesta in deroga non potrà essere inserita nel Piano provinciale.
Cordiali saluti
Il Funzionario
(Dott. Michele Maldonese)
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
(Dott. Angelo Marengo)
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Si allegano: linee guida Regione Piemonte
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