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O.d.G. N. 19/2020

PG.N. 499422/2020

Comune di Bologna
Quartiere Santo Stefano

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI STRADARI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 1 GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022.

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO
riunito nella seduta del 2 dicembre 2020 in modalità video-conferenza

Premesso che:
- il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489 "Regolamento concernente 
l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, 
delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico" 
prevede che entro il mese di dicembre che precede l'inizio di ogni anno scolastico, 
il comune di residenza predisponga l'elenco dei minori soggetti all'obbligo di 
istruzione;

- la Delibera del Consiglio Comunale O.d.G. n.236 del 20/7/2015, P.G. n.142311 
"Modifica regolamento sul decentramento", che ha previsto, a partire dal 2016, la 
riorganizzazione dei nove Quartieri in sei Quartieri cittadini (Borgo-Reno, 
Porto-Saragozza, Navile, San Donato-San Vitale, Santo Stefano, Savena);

- la delibera del Consiglio Comunale O.d.G. n. 164/2016 dell'11/4/2016, P.G. n. 
45841/2016- Allegato n. 1 "Aggiornamento e ricognizione ambiti di competenza 
degli organi dei Quartieri cittadini" che conferma la competenza del Quartieri sulla 
deliberazione degli stradari;

- l'organizzazione della rete scolastica cittadina è definita con delibera del Consiglio 
Comunale OdG. 114/2011 del 21/11/2011 (P.G. n. 235439/2011), che ha 
approvato il piano triennale a.a. s.s. 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015 a cui 
veniva data piena attuazione con le successive :

Delibera di Giunta prog. 296/2012 P.G. n. 280021/2012; �

Delibera di Giunta prog. 251/2013 P.G. n. 278851/2013;�

Delibera di Giunta prog. 352/2014 P.G. n. 322152/2014;�

- il Regolamento della scuola pubblica comunale dell'infanzia approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale O.d.G n. 178/1994 così come modificato dalla 
delibera O.d.G. n. 293 P.G. n. 202083 del 28/07/2014 definisce l'organizzazione 
del servizio.

Considerato che:
- annualmente si procede  alla quantificazione 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 
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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 la scuola primaria, 
secondaria di primo grado e scuola dell ’infanzia:

STRADARIO SCUOLA  PRIMARIA A.S. 2021-2022

Istituzione Scolastica Plessi
Stima capienza 

prime
Nati 2015 Saldo

IC06 ERCOLANI 44 71 -27

IC16 ZAMBONI 50 40 10

IC19 CREMONINI O. 75 49 26

IC20 FORTUZZI CARDUCCI 150 142 8

IC21 MARCONI DON MILANI 125 162 -37

STRADARIO  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2021-2022

Istituzione Scolastica Plessi
Stima capienza 

prime
Nati 2009 Saldo

IC06 IRNERIO 125 77 48

IC16 GUIDO RENI 150 122 28

IC19 L. FONTANA 75 91 -16

IC20 ROLANDINO 150 119 31

IC21 PEPOLI 150 164 -14

STRADARIO  SCUOLA INFANZIA A.S. 2021-2022
POSTI 

DISPONIBILI 

POTENZIALI 
UTENTI  
PICCOLI  

2021-2022

SALDO

STRADARIO MURRI 179 196 -17

STRADARIO COLLI-GALVANI 118 126 -8

STRADARIO IRNERIO 84 88 -4

TOT. GENERALE 381 410 -29

Valutato: 
– che, per le scuole d'infanzia, non tutta l'utenza potenziale storicamente  si iscrive al 
primo anno, in quanto si tratta di ordine scolastico non obbligatorio, e che fanno 
parte del sistema scolastico anche le scuole paritarie convenzionate che per il 
nostro territorio offrono altri posti andando ad integrare l 'offerta formativa;

– che, per le scuole primarie  sul territorio,  con riferimento ad alcuni istituti 
comprensivi e' stato necessario equilibrare il numero degli obbligati con il numero 
dei posti disponibili e, pertanto, si e' proceduto a rivedere i bacini afferenti ad ogni 
singolo istituto comprensivo come di seguito indicato :

ALLEGATO A (contenente l'elenco delle vie spostate da stradario CARDUCCI �

a stradario CREMONINI) - TOT. 9 UTENTI; 
ALLEGATO B (contenente l'elenco delle vie spostate da stradario MARCONI a �

stradario CARDUCCI) - TOT. 6 UTENTI; 
ALLEGATO C (contenete l'elenco delle vie spostate da stradario ERCOLANI a �

stradario ZAMBONI) - TOT. 16 UTENTI; 
– che, per le scuole secondarie di primo grado, nonostante si rilevi un'utenza 
potenziale superiore alla capienza per gli IC 19  e IC 21, si ritiene di non modificare 
la stradario in quanto si verifica da anni che una parte dei potenziali iscritti si sposta 
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verso altri istituti comprensivi e/o scuole paritarie anche in funzione della scelta dei 
genitori riguardo l'offerta formativa e l'ubicazione della scuola stessa;

Considerata che nella determina P.G.N. 768/2020 del 2/01/2020 venivano definiti:

i “Poli per l’Infanzia”(in applicazione dell'art. 7 del Regolamento della scuola 1.
d’infanzia comunale) e per il Quartiere S.Stefano  il Polo Nido “Tovaglie” - 
Scuola d’Infanzia “Il Padiglione” prevedendo l’applicazione di un criterio di 
precedenza nell'accesso alla scuola d'infanzia, assicurando, su richiesta dei 
genitori, la permanenza dei bambini provenienti dal nido del medesimo polo per 
l’intero ciclo;
le esperienze 0-6 anni, per il Quartiere Santo Stefano il Nido a part-time “Il 2.
Monello” - scuola d’infanzia a part-time “Il Monello”, attribuendo la precedenza 
alle domande di ammissione alla scuola d'infanzia a part-time "Il Monello" dei 
bambini residenti nel Comune di Bologna con almeno un genitore o un tutore 
esercente la potestà genitoriale, anch'esso residente insieme al bambino a 
Bologna, purchè nella domanda di iscrizione la scuola d'infanzia "Il monello" sia 
indicata come prima scelta in ordine di preferenza .

Considerato  i dati di cui sopra, si rende necessario confermare le deroghe 
deliberate con P .G. n. 496287/2018 e più precisamente : 

ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA FERRARI  (Delibera Del Consiglio 1.
Quartiere  Santo Stefano P.G. n. 436013 del 6/12/2017);
ACCESSO ALLA SCUOLA SECONDARIA L. DA VINCI (Delibera Del Consiglio 2.
Quartiere  Santo Stefano P.G. n. 436013 del 6.12.2017 e P.G. n. 496287 del 
4/12/2018);
ACCESSO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LAVINIA 3.
FONTANA  (Delibera Del Consiglio Quartiere Santo Stefano P.G. n. 359012 del 
20/11/2015);
ACCESSO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PEPOLI (Delibera 4.
Del Consiglio Quartiere  Santo Stefano P.G. n. 496287 del 4/12/2018);

Visto il parere positivo dei Responsabili Sest del Quartiere Savena ,del Quartiere 
San Donato/San vitale e del Quartiere Porto/Saragozza;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, così come 
modificato dal D.L. 174/2012, é stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il 
parere favorevole del Direttore del Quartiere in ordine alla regolarità tecnica del 
presente atto;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire il regolare svolgimento 
dell'attività amministrativa;

Visti:
- gli artt. 37, 38 e 42, comma 2, dello Statuto del Comune di Bologna;
- l'art. 12 del Regolamento sul decentramento;

DELIBERA
1) di confermare  quanto riportato negli allegati DEROGHE SCUOLA PRIMARIA, 
DEROGHE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO e DEROGHE SCUOLA 
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INFANZIA parte integrante del presente atto ;
2) di approvare gli allegati A - B - C contenenti gli elenchi delle vie spostate da 
stradario a stradario;
3) di approvare il file allegato ESTRAZIONE CIVICI che riporta le vie associate ai 
bacini di pertinenza parte integrante del presente atto ;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il Direttore del Quartiere
Katiuscia Garifo
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