COMUNE DI MAGLIANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34

OGGETTO: Richiesta attivazione prima classe della scuola secondaria di
primo grado Comune di Magliano Romano.

Data: 27/06/2018

L’anno Duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 14:00 nella solita sala delle
adunanze del Comune, regolarmente convocata, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Presente

Sindaco FRANCESCO MANCINI

si

Assessore ANGELA ESPOSITO
Assessore DAVIDE ONORI

Assente

si
si

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Angela Esposito;
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario
comunale Dr Barbara Dominici;
Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questo Comune, in riferimento al vigente piano regionale della rete scolastica, rientra
nell’ambito dell’Istituto Comprensivo “Padre Pio” del 31° DISTRETTO – COD. FIS.
97197750587 COD. MECC. RMIC87900L avente sede legale in Sacrofano Largo Ilaria Alpi, 2
00060 (RM) PEC RMIC87900L@PEC.ISTRUZIONE.IT, il quale risulta istituito nell’a.s.
2000/2001 per il dimensionamento delle scuole dei comuni di Sacrofano e Magliano Romano;
Premesso che t ale I.C. comprende, nel Comune ove insiste la propria sede legale, ovvero
Sacrofano, i tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) diversamente che
in questo Ente ove invece annovera solamente il plesso della scuola primaria e di una classe di
scuola secondaria di primo grado;
Riscontrato che i n questo Comune, a differenza che nei territori limitrofi, risultano non presenti
tutte le classi di scuola secondaria di primo grado, con notevole disagio per la popolazione
locale e per i ragazzi costretti ad affrontare un percorso educativo, ad oggi, in solitaria con evidenti
ripercussioni da un punto di vista aggregativo e di crescita sociale e culturale;
Visto che il presidio scolastico rappresenta una presenza educativa e didattica importante per la
comunità, poiché offre un servizio particolarmente richiesto dalla popolazione, composta in gran
parte da famiglie di pendolari residenti nel territorio locale la cui distanza dalla capitale è di
41,8 Km;
Preso atto che per garantire il diritto allo studio agli alunni di Magliano Romano, accorpati alle
classi della secondaria di 1° di Sacrofano, il Comune da ormai 5 anni è stato costretto ad attivare un
servizio di scuolabus per garantire loro il trasporto presso la sede centrale dell’I.C. sopradetto,
accollandosi gli oneri finanziari derivanti con grave aggravio per le casse comunali;
Considerato che diverse famiglie residenti in questo comune hanno ripetutamente espresso la
loro volontà, attraverso petizioni ed audizioni (da ultimo con nota prot. n.1568 del 27/06/2018
che si allega alla presente), affinché l’Amministrazione avanzi formale richiesta per ottenere sul
proprio territorio analoga offerta formativa ed educativa rispetto a quella che l’I.C. Padre Pio
offre presso la sede centrale;
Considerato che il mantenimento di un presidio scolastico all’interno di un piccolo Comune è di
fondamentale importanza per garantire il diritto allo studio dei bambini, nonché la pluralità e
valorizzazione dei territori minori che rivestono grande importanza in merito alla coesione
sociale;
Considerato che l’attuale struttura scolastica è attualmente oggetto di importanti investimenti da
parte dell’amministrazione finalizzati all’ammodernamento e alla ristrutturazione nell’ottica di
assicurare alla popolazione residente un’offerta educativa e formativa adeguata alle proprie
esigenze;
Riscontrato che l’Istituto Comprensivo P. Pio di Sacrofano ha comunicato con propria nota che in
fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto rinnoverà la richiesta della prima
classe della scuola secondaria di primo grado.
Ritenuto opportuno come Comune sollecitare l’attivazione di un’ulteriore classe della scuola
secondaria di primo grado presso il plesso di Via Romana 29, al fine di garantire un progressivo

allineamento dell’offerta educativa rispetto a quella dei comuni limitrofi e contenere le spese
comunali relativamente ai servizi di scuolabus;
Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole il
responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 267/2000, lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;
Vista la vigente normativa in materia;
Con voti unanimi
DELIBERA
Per quanto in premessa e che di seguito si intende integralmente riportato:
Di inoltrare ai soggetti competenti la richiesta di assegnazione della prima classe della scuola
secondaria di primo grado nel Comune di Magliano Romano.
Successivamente, con voti unanimi
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs 18/08/2000, n° 267.

Comune di Magliano Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale

Deliberazione del Giunta Comunale n. 34 del 27.06.2018
SETTORE I – SERVIZI DEMOGRAFICI SOCIALI E SCUOLA

OGGETTO:
Richiesta attivazione prima classe della scuola secondaria di primo grado
Comune di Magliano Romano
PARERE DELL’UFFICIO
Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole all’approvazione, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore I
F.TO Dott. Grilli Piergiovanni
Magliano Romano, lì 27/06/2018

…………………………………………………………………………………………………
PARERE DELL’UFFICIO
Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità contabile, si esprime parere favorevole all’approvazione, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore II
F.TO Rag. Marcello CANCELLIERI
Magliano Romano, lì 27/06/2018

Il Sindaco

Il Segretario comunale

F.TO Dott. Francesco Mancini

F.TO D.ssa Barbara Dominici

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi a
partire dal 06.07.2018 come previsto dell’art. 124, 1 comma del D.Lgs 267/2000.
Magliano Romano, lì 06.07.2018

Il Responsabile del servizio
F.TO Dott. Marco Allegretti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 06.07.2018 al 21.07.2018
Magliano Romano, li 06.07.2018
Timbro

Il Segretario Comunale
F.TO D.ssa Barbara Dominici

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
| | attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………… trascorsi 10 giorni
della data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D lgs 267/2000);
|_X_| è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. lgs 267/2000).
Magliano Romano, lì 27.06.2018
Timbro

Il Segretario Comunale
F.TO D.ssa Barbara Dominici

È copia conforme all’originale per uso amministrativo
Magliano Romano, lì 06.07.2018

Il Segretario Comunale
Timbro

D.ssa Barbara Dominici

