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Immediatamente
Esecutivo
Oggetto : APPROVAZIONE DEGLI STRADARI E DEI BACINI D 'UTENZA DELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL 'INFANZIA ,
PRIMARIE E SECONDARIE DI 1^ GRADO E DEFINIZIONE DEI PLESSI ADIACENTI E DELLA COMPOSIZIONE DELLE
SEZIONI PER LE SCUOLE PUBBLICHE D 'INFANZIA PER L 'A.S. 2021/2022

- Delibera -

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE PORTO- SARAGOZZA
riunito nella seduta del 07/12/2020
Considerato che:
- annualmente si procede all'analisi dell'utenza potenziale rispetto all'offerta delle
singole strutture scolastiche attraverso l'analisi dei dati relativi ai nati residenti nel
territorio per numero civico e relativa assegnazione alla scuola di appartenenza al
fine di verificare se vi sono situazioni di esubero della domanda sull'offerta e di
conseguenza la necessità di redistribuire l'utenza tra le altre scuole del territorio;
- dall'analisi suddetta è emersa la seguente situazione: per le scuole dell'infanzia si
registra un numero di nati di poco superiore ai posti disponibili, con equilibrata
distribuzione nei bacini d’utenza;
per la scuola primaria, considerando l’offerta complessiva sul Quartiere, si registra
un numero di posti disponibili superiore al numero dei nati, tranne nel caso
dell’Istituto Comprensivo n. 8 dove l’offerta posti è sottodimensionata, ma si
avvantaggia dell’uscita di una classe quinta aggiuntiva presso la scuola XXI APrile,
dell’offerta della scuola Bombicci rivolta a tutti gli utenti di stradario e, come per gli
altri Istituti, della riserva di posti presso la scuola Longhena;
per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado si registra una maggiore
distribuzione dei nati sul bacino della scuola Guinizelli, mentre le scuole Gandino e
De Andrè avranno un numero di posti disponibili sostanzialmente pari al numero
degli obbligati;
- nell’edificio che ospita la scuola Guinizelli è possibile incrementare il numero delle
classi oltre le attuali 24, opzione che, seppure non ottimale per le dimensioni già
molto grandi della scuola, va tenuta in considerazione perché consentirebbe di dare
risposta alle domande dei residenti;
- il quartiere limitrofo Santo Stefano ha segnalato la disponibilità di posti presso la
scuola secondaria Lavinia Fontana, consentendo di accogliere in tale scuola anche
gli utenti provenienti dal quartiere Porto-Saragozza residenti in via D’Azeglio,
equiparandoli agli obbligati dello stradario di tali scuole;
Considerato necessario:
- intervenire sull’attribuzione di alcune via della zona S. Felice e Saffi a bacini e
stradari per rendere coerenti i percorsi scolastici degli utenti dalla scuola dell’infanzia
alla scuola secondaria di primo grado, attribuendo pertanto tutta via Saffi e laterali

alle scuole della zona Saffi e tutta via S. Felice alle scuole primaria e secondaria
dell’Istituto Comprensivo n. 17;
- intervenire su alcune vie al confine fra gli stradari delle scuole Avogli e XXI Aprile
per mantenere il numero di obbligati per la scuola Avogli adeguato alla disponibilità
di una unica classe prima presso questo plesso;
- chiedere all’Istituto Comprensivo n. 8 la conferma della classe aggiuntiva in deroga
presso la scuola XXI APrile per incrementare l’offerta di posti in una zona in cui i nati
risultano particolarmente elevati;
- confermare la riserva per il quartiere di almeno l'80% dei posti disponibili per la
scuola Longhena;
- di approvare le vie e i civici dello stradario Guinizelli che, in deroga per l'a.s.
2021/2022, potranno afferire anche allo stradario della scuola Lavinia Fontana;
- confermare la composizione delle sezioni delle scuole dell'infanzia secondo quanto
indicato dall'Area educazione istruzione e nuove Generazioni, servizi a gestione
diretta;
- individuare i plessi adiacenti ai fini dei criteri di accesso alle scuole pubbliche
dell'infanzia;
- confermare la limitazione del criterio “fratello nel plesso o plesso adiacente” per la
scuola d'infanzia Casaglia ai soli residenti nel quartiere Porto-Saragozza per
salvaguardare il rapporto domanda-posti offerti nel bacino di detta scuola.
Ritenuto necessario, per le motivazioni indicate in premessa:
- di approvare gli stradari/bacini d'utenza per le scuole pubbliche dell'infanzia,
primarie e secondarie di primo grado per l'a.s. 2021/2022;
- di approvare la definizione dei plessi adiacenti e la composizione delle sezioni per
le scuole pubbliche dell'infanzia per l'a. s. 2021/2022;
Sentita la Commissione Scuola di Quartiere convocata in data 19.11.2020;
RITENUTO OPPORTUNO
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma
4° del D. Lgs. 267/2000, per consentire il regolare svolgimento dell'attività
amministrativa;
DATO ATTO CHE
ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 (TUEL) e
s.m.i., è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole del
Direttore del Quartiere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
VISTI

il TUEL di cui al D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
gli artt. 37 e 38 dello Statuto del Comune di Bologna;
l'art. 12 del Regolamento sul Decentramento;
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati:
di approvare gli stradari/bacini d'utenza per le scuole pubbliche dell'infanzia,
primarie e secondarie di primo grado per l'a.s. 2021/2022 come all'Allegato 1 al
presente atto, da considerarsi parte integrante e sostanziale;
di approvare la definizione dei plessi adiacenti e la composizione delle sezioni per le
scuole pubbliche dell'infanzia per l'a. s. 2021/2022 come all'Allegato 2 al presente
atto, da considerarsi parte integrante e sostanziale;
di approvare le vie e i civici dello stradario della scuola secondaria Guinizelli che, in
deroga per l'a.s. 2021/2022, potranno afferire anche allo stradario della scuola
Lavinia Fontana, come all'Allegato 3 al presente atto, da considerarsi parte
integrante e sostanziale.
DELIBERA INOLTRE
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di provvedere con gli atti
conseguenti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Direttore di Quartiere
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione.
Il Direttore del Quartiere
Katiuscia Garifo
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