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MINISTERO DELL'IsTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO IV -AMBITO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA E ASTI

ACCORDOPRELIMINAREALLA PROPOSTEDI DIMENSIONAMENTO
SCOLASTICOPERA.S. 2017/2018

Visto l'art 21 della legge n 59/1997;

Visto l'art 7 - comma 8 del DPR 275/1999 che espressamente recita" Le
scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare
convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti,
associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro
apporto alla realizzazione di specifici obiettivi;

Vista la legge 107/2015;

Constatata la volontà dell' Ufficio IV dell'USR per il Piemonte Ambito territoriale
di Asti di concorrere al perseguimento dell'obiettivo di garantire un funzionale
ed omogeneo servizio di Tempo Pieno nelle scuole primarie del territorio della
città di Asti attento e rispettoso delle esigenze espresse dagli utenti;

Preso atto che la Giunta Comunale di Asti ha, con il provvedimento n. 550 del
17.11.2015 , espresso la medesima volontà di razionalizzare sul territorio
comunale l'offerta del servizio di tempo pieno nelle scuole primarie;

Constatato che il trend delle domande di Tempo pieno nell'ultimo quinquennio
si è stabilizzato anche a seguito della impossibilità ad ottenere un incremento
di classi prime oltre alla serie storica;

Constatato che, per il futuro, oltre al consolidato storico delle domande in
esubero rispetto all'attuale disponibilità e in previsione dell' aumento di
presenza tra gli utenti di cittadini extracomunitari orientativamente più
bisognevoli di un'offerta di tempo scuola più lungo, si prevede un significativo
aumento delle richieste;

Preso atto che il presente piano intende perseguire due obiettivi; il primo
razionalizzare l'offerta esistente garantendo il servizio anche a quartieri della
città oggi non coperti dal servizio, il secondo visti i dati demografici e i flussi
migratori attesi progettare l'eventuale aumento del numero di classi a tempo
pieno nella scuola primaria attenti alle esigenze della popolazione;
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Constatato che per l'a.s 2016/2017 saranno funzionanti n. 12 classi prime di
tempo pieno così distribuite:
SCUOLA N. CLASSI A T.P. ALUNNI
Scuola primaria "FERRARIS" 3 72
Scuola primaria "CAGNI" 2 44
Scuola primaria "BAUSANO" 1 20
Scuola primaria "BUONARROTI" 2 46
Scuola primaria "RIO CROSIO" 1 26
Scuola primaria "A. FRANK" 1 24
Scuola primaria "G. PASCOLI" 1 15
Scuola primaria "A. GRAMSCI" 1 18
Con una media di n. 23 alunni per classe (dal conteggio sono esclusi gli alunni
hc);

Preso, altresì, atto che nell'a.s. 2016/17 saranno attive nei plessi della scuola
Cagni e della scuola Buonarroti classi c.d. "spurie" /"incomplete" (cioè corsi che
non comprendono tutte le cinque classi), rispettivamente n. 1 classe SA e n. 1
classe 31';

Constatato che la suindicata esposrzrone rileva una marcata assenza del
servizio di T.P. nei quartieri nord della città per altro interessati negli ultimi
anni da una consistente espansione abitativa e da un crescente contingente di
lavoratori del nuovo Ospedale. I residenti di questi quartieri fanno capo, in
linea di massima, al plesso Salvo d'Acquisto (10 Circolo Didattico);

Preso atto del ruolo attivo svolto dai Dirigenti Scolastici impegnati nella
discussione ed elaborazione della suindicata proposta e del conseguente
assenso alla medesima;

Preso atto che l'Ufficio IV dell'USR Ambito territoriale di Asti predisporrà tutti
gli adempimenti di propria competenza per favorire e realizzare quanto
convenuto;

Accertato che l'Amministrazione comunale di Asti ha dichiarato la volontà di
fornire tutti i supporti logistici e strumentali per garantire il funzionale avvio
delle attività programmate;

Acquisito l'impegno dei Dirigenti Scolastici interessati (plessi Cagni, Salvo
d'Acquisto, Buonarroti) a favorire la tempestiva e corretta informazione a tutti
gli OO.Ce. circa le ricadute del presente riordino;

SI CONVIENE

Per l'anno scolastico 2017-2018 la scuola Cagni ( L'C, 2) s'impegna a
comunicare ai propri possibili iscritti in sede d'incontro fra le famiglie e i
docenti che la su richiamata classe SA ("spuria") non verrà riproposta come



classe 1/\ a TP. Le iscrizioni saranno raccolte dallo Circolo per creare una
classe prima a TP.

Per l'anno scolastico 2018-2019 la scuola Buonarroti (V Circolo) s'impegna a
comunicare ai propri possibili iscritti in sede d'incontro fra le famiglie e le
docenti che la classe 4/\ ("spuria") non verrà riproposta come classe a TP.
ordinamentale ma con rimodulazione utilizzando l'organico dell'autonomia. Le
iscrizioni saranno raccolte dallo Circolo per creare un' ulteriore classe prima a
TP.

Il presente accordo sottoscritto dalle Dirigenti del IV, I e V Circolo trova una
sua contestualizzazione e avvallo dalla firma del Dirigente uff. IV USR ambito
di Asti e dal rappresentante della Città di Asti.

Si ritiene opportuno ribadire che le Istituzioni Scolastiche, nella loro
autonomia, attiveranno ogni percorso ulteriore per favorire la modulazione del
tempo scuola secondo le esigenze e le richieste dell'utenza di riferimento.
Asti, 17 Giugno 2016
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