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COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

N° 15/2020
Data: 10/01/2020   OGGETTO: PIANO REGIONALE DI DIMENSIONAMENTO DELLA RETE

SCOLASTICA A.S. 2019/2020

L’anno duemilaventi, addì dieci del mese di Gennaio alle ore 17.30, nei locali dell’edificio scolastico di Via Puccini n. 41,
in Supersano, convocato da Presidente con avviso urgente Prot. n° 0000134/U del 9.01.2020, si è riunito il Consiglio di
Istituto, con il seguente O.d.G.:

1) Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico.

Risultano presenti, oltre al Presidente del Consiglio d’Istituto, avv. Bianca Lidia Errico,

CONSIGLIERI
Presenti Assenti

CONSIGLIERI
Presenti Assenti

SCARASCIA Caterina Rosaria
  DE IACO Eugenia  

 GRAPS Roberta   MICOCCI Lorenzo  

MASTROLEO Antonella   NISO Leda  

GALATI Maria Antonia   RIMO Stefania  

GNONI Assunta   RIZZO Sabrina  

DE GIUSEPPE Elisa   GALATI Luigina  

ESPOSITO Rocco   GRECO Cinzia  

MUSIO Maria Concetta
 

PALMA Giuseppe  

CALCAGNILE Maria Antonietta
 

CARLUCCIO Maria Concetta
 

Presenti N°   16                                 Assenti N° 3

Su invito del Presidente, risultano altresì presenti: il Sindaco di Nociglia, Massimo Martella; il Sindaco di Botrugno, dott.
Silvano Macculi;  il  Vicesindaco di  Supersano,  avv.  Giuseppe Palese;  il  Vicesindaco di  Nociglia,  Pasquale Palma; il
Vicesindaco di  San  Cassiano,  Oronzo Lazzari;  il  Consigliere  del  Comune di  San  Cassiano,  Pierpaolo Ruggeri  e  la
Coordinatrice del Gruppo Operativo di Nociglia delle Rete territoriale contro il bullismo, Luana Nutricato.

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente, avv. Bianca Lidia Errico, constata la validità della riunione,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’unico punto all’o.d.g.

PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO – DELIBERAZIONE N° 15/2020
PARERE PER DIMENSIONAMENO DELLA RETE SCOLASTICA A.S. 2019/2020

Il Presidente informa che con Delibera della Giunta Regionale n. 2432 del 30.12.2019, concernente il “Piano Regionale di
dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta  formativa per  il  biennio 2020/2021 e 2021/2022”,  l’Ente



Regionale ha modificato l’assetto dell’Istituto scolastico comprendente i Comuni di Botrugno, San Cassiano, Supersano e
Nociglia, accorpando quest’ultima all’Istituto Comprensivo di Scorrano. Inoltre, prima di discutere delle conseguenze che
scaturiranno da tale decisione, intende precisare che il nostro Istituto Comprensivo, così come le relative Amministrazioni
Comunali, successivamente al Piano di dimensionamento avvenuto nell’anno 2013, con il quale la Regione ha accorpato
l’Istituto di Botrugno, Nociglia e San Cassiano a quello di Supersano, non solo non si è mai più espresso  in merito al
dimensionamento scolastico ma, oltretutto, non ha neppure mai posto in discussione l’assetto costituito, poiché non vi era
da parte di alcuno l’intenzione di modificarlo. 
Evidenzia ancora il  Presidente che, qualora si  voglia mantenere l’assetto organizzativo costituto, non sussiste nessun
obbligo  di  deliberazione  in  merito.  Nelle  “Linee  di  indirizzo  di  dimensionamento  della  rete  scolastica  e  di
programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021-2021/2022” adottate dalla Giunta Regionale, infatti, si
legge: “Le istituzioni scolastiche possono avanzare richieste di riequilibrio dell’attuale assetto …I Comuni…possono
avanzare proposte di riequilibrio dell’attuale assetto…”. 
Passa, quindi,  la parola al Sindaco di Nociglia,  Massimo Martella,  affinchè spieghi perché, poi,  in data 25.11 u.s.,  i
quattro Comuni del Comprensivo decidono di deliberare riguardo al dimensionamento.  

Il  Sindaco  Martella  illustra  tutte  fasi  che  hanno  portato  alla  Delibera  Regionale  in  questione  soffermandosi
sull’emendamento  da  lui  presentato,  quale  Consigliere,  al  Consiglio  Provinciale  riunito  per  deliberare  in  merito  al
dimensionamento della Rete scolastica. Con tale emendamento egli ha chiesto di prendere atto nel deliberato provinciale
della volontà di mantenimento dell’autonomia amministrativa e didattica dell’Istituto Comprensivo di Supersano così
come nella sua costituzione attuale e come da delibera dei Comuni di Nociglia, Botrugno, San Cassiano e Supersano.

Il Vicesindaco del Comune di Supersano, avv. Giuseppe Palese, interviene per precisare che la Delibera emessa dalle
Amministrazioni  Comunali  non è tardiva rispetto al  termine del  10 novembre fissato dalla Regione;  è una Delibera
emanata,  subito dopo essere  venuti  a conoscenza della  proposta  avanzata  dal  Comune di  Scorrano,  per  manifestare
dissenso in merito e dichiarare di non voler modificare l’assetto scolastico attuale.

Interviene il Sindaco di Botrugno, dott. Silvano Macculi, il quale osserva che con queste operazioni di dimensionamento
si ha l’impressione che si  cerchi di sistemare delle situazioni problematiche a scapito di altre situazioni stabili, nella
fattispecie il Comprensivo di Supersano, quando poi si sarebbe potuto salvare Scorrano attingendo al bacino di utenza di
paesi limitrofi come Cursi, Maglie, Muro Leccese.

Il  Sindaco Martella informa il  Consiglio che la diffida, a firma dei 4 Sindaci,  già inviata in Regione, è stata curata
dall’avv. Baldassarre. Con la stessa si richiede una sospensione della Delibera Regionale; il Sindaco precisa che l’intento
principale è quello di far capire che l’Amministrazione di Nociglia non si fermerà e che, se sarà necessario, il passo
successivo sarà il ricorso al Tar. Nella peggiore delle ipotesi, si  cristallizzerebbe anche la situazione delle iscrizioni,
argomento che attualmente preoccupa la Dirigente.
 
Interviene  la  Dirigente  osservando  che  l’IC  di  Supersano  rischia  di  essere  parte  lesa  perché,  vista  la  decrescita
demografica, tra tre anni potrebbe essere in pericolo, non raggiungendo il numero minimo di alunni richiesti (600) per la
sussistenza della dirigenza e della segreteria amministrativa. Prosegue poi con un excursus storico delle vicende del
nostro Istituto Comprensivo e dell’Istituto di Nociglia in particolare.
L’Istituto sorge ufficialmente, in seguito a piano di dimensionamento regionale, il  1° settembre 2012 e comprende gli
Istituti di Nociglia, Botrugno e San Cassiano. L’anno successivo, il 1° settembre 2013, con un’ulteriore delibera della
Giunta Regionale pugliese, viene accorpato ai tre istituti suddetti anche  l’Istituto di Supersano e si configura quindi
l’attuale assetto. I tre ordini di scuola di Nociglia sono dunque all’interno di tale Comprensivo da ben 8 anni
Gli alunni, le famiglie e i docenti di detto Istituto hanno partecipato, nel corso di tale periodo, alla progettazione di un
articolato e complesso processo formativo che ha trasformato un mero accorpamento numerico in una efficace “comunità
educante”, così come chiedono le Indicazioni Nazionali 2012 (D.M. 254/2012), documento programmatico in vigore per
il I Ciclo di Istruzione.
Tale processo è descritto nel PTOF dell’Istituto (ai sensi della Legge 107/2015), aggiornato per il triennio 2019-2022 ed
approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 27/12/2019.
La  delibera  della  Giunta  Regionale  Pugliese  del  30/12/2019,  che  immotivatamente  sottrae  l’Istituto  di  Nociglia  al
Comprensivo di Supersano, “spezza” in realtà tale processo ed in parte lo annulla, facendo intendere che le scuole non
sono luoghi educativi e formativi,  ma semplici contenitori fisici di persone ridotte a numeri.  Quando le 4 realtà
territoriali sono state accorpate in un unico Istituto Comprensivo (sempre per scelte regionali!), compito prioritario della
Dirigenza, del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti (gli organismi portanti della politica scolastica) è stato infatti
quello  di  costituire,  gradualmente,  un’unica  comunità  scolastica, che  condividesse  finalità  educative  ed  azioni
progettuali,  obiettivo raggiunto e culminato nella costituzione della  Rete Interistituzionale per la prevenzione e il
contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo, unico esempio sull’intero territorio nazionale di rete che unisce, tramite
apposito Protocollo di Intesa,  tutte le Agenzie educative e le Amministrazioni dei 4 Comuni afferenti all’Istituto in una
logica di comunità educante unitaria.



Per supportare fortemente tutto ciò e realizzare effettivi processi di continuità educativa e didattica, sia in orizzontale che
in verticale,  motivo fondante la costituzione degli  Istituti  Comprensivi  (cfr.  Dpr 233/1998),  sono stati  realizzati
curricula disciplinari e trasversali in verticale dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di I grado, curricula progettati e
realizzati da tutti e 4 gli istituti comprensivi “insieme”, in gruppi di lavoro misti tra docenti di Botrugno, Nociglia,
San Cassiano e Supersano.
Stesso sistema è stato seguito nella progettazione di un curricolo socio-affettivo in verticale, per lavorare sulle emozioni
e le relazioni degli alunni in una logica di sviluppo di competenze di cittadinanza e, conseguentemente, di prevenzione del
bullismo  e  del  cyber  bullismo;  il  curricolo  è  stato  scelto  come  prasi  innovativa  da  INDIRE  (Istituto  Nazionale
Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa) nell’ambito di “Avanguardie Educative” e presentato, su invito dello
stesso Ente, a Fiera Didacta 2019 a Firenze, la più importante manifestazione nazionale dedicata al mondo della
scuola.  A supporto  di  tale  tipologia  di  curricolo,   è  stato  realizzato  il Progetto Intercomunale "Sorgente di
pace", gestito dallo psicologo clinico dinamico Giovanni Scarascia, rivolto a docenti, genitori ed alunni dei 4 paesi. Tutto
ciò ha fatto sì che le famiglie delle 4 realtà territoriali sviluppassero interrelazioni sistematiche, volte a superare sterili
campanilismi e  a rendere il Comprensivo un Istituto “unico”, con una propria identità progettuale, pur nel rispetto
delle caratteristiche peculiari delle singole comunità. Ciò ha peraltro condotto il Consiglio di Istituto a deliberare a favore
di una denominazione del Comprensivo che conservasse il nome di ognuno dei 4 paesi, ma uniti da una stessa logica
formativa. 
Questo processo articolato, e faticosamente messo in piedi nel corso degli anni,  rischia oggi di venir meno,  a totale
danno, nel caso specifico, degli alunni delle scuole di Nociglia da un lato e, dall’altro, dei docenti e del personale
Ata  dell’Istituto,  che  si  troveranno  coinvolti  in  operazioni  di  trasferimenti  forzati,  da  loro certamente  non
richiesti.

Il  Presidente informa che durante l’Assemblea pubblica di mercoledì 8 gennaio u.s., convocata dall’Amministrazione
Comunale di Nociglia per discutere insieme alla cittadinanza il Piano Regionale di dimensionamento, dei genitori degli
alunni hanno manifestato la volontà di rimanere nel Comprensivo di Supersano, proprio per non perdere quell’identità di
cui parla la Dirigente e per non interrompere un percorso di crescita e di lavoro iniziato tanti anni fa e continuato con
successo e profitto.  
Si  propone  che  i  genitori  di  Nociglia  che  hanno  espresso  questa  volontà  si  pronuncino  per  iscritto  a  favore  della
permanenza nell’IC di Supersano.  
Il Sindaco di Nociglia concorda ed anche tutti i Membri del Consiglio chiedono che il dissenso sia manifestato con voce
forte da far giungere alla Giunta Regionale.

Stante quanto sopra discusso,

Il Consiglio d’Istituto
delibera all’unanimità 

di manifestare dissenso e ferma opposizione a quanto deliberato dalla Giunta della Regione Puglia con Atto n.
2432 del 30.12.2019, concernente il “Piano Regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta
formativa  per  il  biennio  2020/2021  e  2021/2022”,  nella  parte  in  cui  l’Ente  Regionale  ha  modificato  l’assetto
dell’Istituto  scolastico comprendente  i  Comuni  di  Botrugno,  San Cassiano,  Supersano e  Nociglia,  accorpando
quest’ultima all’Istituto Comprensivo di Scorrano.
Esprime, inoltre,  la volontà di  aderire alle iniziative giurisdizionali  che in merito a ciò saranno promosse dai
Comuni di Nociglia, Botrugno, San Cassiano e Supersano, anche conferendo mandato ad un legale per formulare
Intervento ad adiuvandum nel Ricorso che sarà da questi promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
per  l’annullamento,  previa  sospensione  cautelare  dell’efficacia,  dell’anzidetta  Deliberazione  della  Giunta
Regionale.

            IL  SEGRETARIO                                                                                        IL PRESIDENTE
       F.to  ins. Roberta GRAPS                                                                  F.to  avv. Bianca Lidia ERRICO
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