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ALLEGATO B) 
PROVINCIA DI PERUGIA 

PIANO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO  -  A.S. 2023-2024 
competenza Conferenza Provinciale di Organizzazione della Rete scolastica (riunitasi Venerdì 28 ottobre 2022, ore 9.00) 

(DPR n. 233/1998 -  Regolamento Conferenza  provinciale di cui alla Delibera Consiglio Provinciale n. 24 del 20/10/2020) 

Soggetto 
proponente sede Istanza Istruttoria 

Esito 
Istruttoria 

Comune di 
Gubbio 
 
Andamento 
iscrizioni A.S. 
2016/2017- A.S. 
2022/2023: 
Direzioni didattiche                               
- DD 1° Circolo  G. 
Matteotti iscrizioni 
da n. 626 (A.S. 
2016/2017) a n. 
504 (A.S. 2022-
2023) con un calo 
di n. 122 iscritti;                                   
- DD 2° Circolo A. 
Moro, iscrizioni da 
n. 671 (A.S. 
2016/2017) a n. 
503 (A.S. 
2022/2023) con un 
calo di  n. 168 
iscritti;                                     
- DD 3° Circolo 
San Martino 
iscrizioni da n. 824 
(A.S. 2016/2017) a 
n. 750 (A.S. 

Gubbio Richiesta di unificazione 
delle  Direzioni 
Didattiche:  
-DD 1° Circolo G. 
Matteotti  
- DD 2° Circolo A. Moro 
di Gubbio. 
 - decorrenza A.S. 2023-
2024. 
Documentazione a 
corredo dell’istanza 
pervenuta entro i 
termini: 
- Delibera della Giunta 
comunale di Gubbio n.204 
del 23/09/2022;    
- Proposta di 
programmazione della rete 
scolastica e dell'offerta 
formativa del Comune di 
Gubbio allegata alla 
Delibera di Giunta; 
 - Delibera di approvazione 
del Consiglio comunale 
n.145/2022;                                  
- Delibera DD 1° Circolo 
"Giacomo Matteotti" 

1) Istanza ammissibile ai fini del Piano per i requisiti, le motivazioni e la 
documentazione prodotta, entro i termini, e nelle modalità previste dalle 
Linee guida regionali; 
 2) La richiesta del Comune di Gubbio è conforme alla normativa vigente in 
materia di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche  e alle 
norme/criteri della programmazione regionale della Rete scolastica;    
3) l'istanza è volta all'unificazione di n. 2 Direzioni didattiche del Comune 
di Gubbio ed è finalizzata all’ottimizzazione organizzativa, gestionale e 
finanziaria dell'intero sistema scolastico territoriale del primo ciclo 
d'istruzione, in relazione all'andamento demografico in costante decrescita 
nel comune di Gubbio e del conseguente impatto negativo sulla popolazione 
scolastica;    
4) La proposta si inserisce in un percorso  di riorganizzazione  della Rete 
scolastica del Comune di Gubbio relativa al primo ciclo, già avviato nel 
corso degli ultimi 5 anni e non ancora concluso, ai fini della determinazione 
di istituzioni scolastiche dimensionate in modo ottimale e stabili nel tempo. 
Ciò è supportato da una analisi dettagliata e costante sull'andamento 
demografico e della popolazione scolastica del Comune di Gubbio che 
registra una consistente decrescita della natalità  e di conseguenza delle 
iscrizioni scolastiche del primo ciclo: meno 364 iscritti dal 2016-2017 ad 
oggi (nell'ultimo decennio le nascite sono diminuite di oltre 100 unità);  
5) L’istanza del Comune di Gubbio,  confermando la valenza del lavoro  già 
svolto nei precedenti tavoli interistituzionali e in considerazione dell'attuale 
quadro demografico e scolastico del territorio, è tesa a unificare n. 2 
autonomie scolastiche: la DD 1° Circolo G. Matteotti e la DD 2° Circolo 
Aldo Moro, al fine di permettere una nuova valutazione dell'impatto del 
decremento anagrafico nell'organizzazione scolastica  del territorio 
comunale. 

Richiesta 
ammissibile 
 Per unificazione 
Direzioni 
Didattiche del 
Comune di 
Gubbio: DD 1° 
Circolo G. 
Matteotti e DD 2° 
Circolo A. Moro. 
 - decorrenza A.S. 
2023-2024. 
  
La Conferenza 
provinciale nella 
seduta del 28 
ottobre 2022, ha 
espresso, ad 
unanimità dei 
presenti, il voto 
favorevole alla 
proposta di 
dimensionamento 
scolastico del 
Comune di 
Gubbio.  
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Soggetto 
proponente sede Istanza Istruttoria 

Esito 
Istruttoria 

2022/2023) con un 
calo di n. 74 iscritti.                                              
 
Totale decremento 
iscrizioni di tutte le 
DD del Comune di 
Gubbio - A.S. 
2016/2017- A.S. 
2022/2023:  - n.364 

Collegio dei docenti  n. 5  
del 16.09.2022;                                      
- Delibera DD 1° Circolo 
"Giacomo Matteotti" 
Consiglio di Circolo  n. 70 
del 16.09.2022;                                          
- Verbale DD 2° Circolo 
"Aldo Moro" n. 2 del 
Collegio dei docenti del 
15.09.2022;                                              
- Verbale DD 2° Circolo 
"A.Moro" n. 18 del 
Consiglio di Circolo del 
16.09.2022;                                             

La proposta del Comune è motivata dal fatto che dette direzioni scolastiche 
per dimensione numerica e territoriale, e in vista di una complessiva 
riorganizzazione del primo ciclo d'istruzione, potranno affrontare la 
diminuzione degli iscritti e beneficiare delle seguenti opportunità che il 
Comune di Gubbio intende realizzare: 
 - ridisegnare il sistema scolastico nella direzione  dell'omogeneità 
territoriale dei futuri circoli didattici;  
- favorire stabilità dirigenziale scolastica superando l'attuale situazione dei 
tre circoli con due reggenze temporanee con le problematiche che ne 
derivano per la didattica; 
 - aumentare e ottimizzare l'orario scolastico potenziando con orari più 
lunghi i plessi in "sofferenza di alunni" ; 
 - garantire nel tempo gli organici della scuola in considerazione del fatto 
che le due DD rischiano in prospettiva ulteriori sofferenze  numeriche;   
 - prospettare un'organizzazione territoriale della rete scolastica  che possa 
affrontare le sfide prossime, tenendo conto che il sistema scolastico di 
Gubbio contiene scuole dell'infanzia e primarie autorizzate in deroga e 
pluriclassi con limiti numerici critici e a rischio di chiusura ogni anno.                                                
 
6) La proposta del Comune è propedeutica all'avvio di una fase più 
operativa di concertazione con tutte le autonomie scolastiche del primo ciclo 
e le rappresentanze della scuola per una riorganizzazione complessiva della 
Rete scolastica comunale in base alle peculiarità territoriali per ottenere una 
maggiore efficacia del servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, 
mense...) anche in relazione ai programmi della Strategia area interna Nord-
Est: Eugubino-Gualdese; 
                                                               
7) l'analisi dei dati e le valutazioni  rappresentate dal Comune di Gubbio sul 
rapporto andamento-decremento demografico/natalità/popolazione 
scolastica del primo ciclo d'istruzione, sono in linea con il monitoraggio le 
statistiche/report annuali della  Provincia di Perugia sull'andamento della 
popolazione scolastica nel territorio provinciale che evidenziano un calo 
complessivo  delle iscrizioni nel primo ciclo d'istruzione pari ad una media 
dell'11% circa dall'A.S.2016-2017 all'A.S.2021-2022 ( valori assoluti delle 
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Soggetto 
proponente sede Istanza Istruttoria 

Esito 
Istruttoria 

iscrizioni: da n. 61.535 del 2016-2017 a n. 54.809 del 2022-2023, pari n. 
6726 iscritti in meno);  
8) si prende atto delle Deliberazioni della Giunta comunale e del Consiglio 
comunale di Gubbio, nonché dei pareri espressi dai Consigli di Circolo delle 
autonomie scolastiche coinvolte nella proposta di riorganizzazione della 
Rete scolastica; 
9) Si prende altresì atto del confronto pubblico sulla proposta di cui trattasi, 
svoltosi nella Conferenza   partecipativa d’Ambito n. 7 Eugubino-Gualdese 
del 17 ottobre 2022,  presso il Comune di Gubbio, alla presenza di Sindaci, 
direzioni scolastiche e delle rappresentanze dei genitori dell’Ambito, 
nonché delle organizzazioni sindacali del comparto scuola, il cui esito è 
risultato parzialmente convergente da parte degli intervenuti (pur 
apprezzando la valenza dell’istanza di dimensionamento scolastico avanzato 
dal Comune di Gubbio),  in modo particolare per i tempi limitati con cui si è 
giunti a alla formulazione della proposta medesima. 
                                                                   

Per ciò che concerne il sottodimensionamento scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Cerreto di Spoleto-Sellano con n. 287 alunni iscritti 
nell’A.S. 2022-2023 e dell’Istituto Omnicomprensivo di Cascia-Monteleone di Spoleto con 336 alunni iscritti nell’A.S. 2022-2023 (comuni 
montani con soglia minima di iscritti di n. 400 e Area Interna Valnerina), si ritiene che gli stessi per le stessi ragioni derivanti dalla Strategia nazionale 
Aree  Interne e dagli eventi calamitosi subiti, possano mantenere la propria autonomia scolastica in base ai criteri espressamente previsti dalle Linee 
Giuda regionali (punto 1.1. Riorganizzazione della rete scolastica- Criteri generali): “…Tale proposta può essere presentata, in deroga al parametro 
minimo di 400/600 studenti, anche qualora vi sia la presenza di istituzioni scolastiche autonome che, avendo subito eventi calamitosi o sismici in 
danno di edifici, laboratori ed altri beni strutturali, subiscano una repentina ed episodica diminuzione del numero di alunni riconducibile alla 
eccezionalità dell'evento stesso…”. 
 
In riferimento ai medesimi aspetti relativi al dimensionamento scolastico inerenti sempre alla Programmazione della Rete Scolastica per l’A.S. 2023-
2024 e nella fattispecie a quanto disposto con la Deliberazione di Consiglio Regionale dell’Umbria n. 298 del 20 Dicembre 2018 di approvazione del 
"Piano regionale dell'offerta formativa e della programmazione della Rete scolastica in Umbria - Anno scolastico 2019-2020" e  DCR n. 300/2013, si 
evidenza che, a tutt’oggi, il Comune di Perugia non ha provveduto al completamento del dimensionamento scolastico del Circolo Didattico n. 2  e 
dell’IC n. 11. Si precisa che tale punto è stato oggetto di più  incontri istituzionali svolti con l’assessorato preposto del Comune di Perugia (incontro c/o 
la Regione dell’Umbria del 4/09/2019 e  incontro c/o la Provincia di Perugia in data 2/08/2019),  nonché di ulteriore sollecito della Provincia di 
Perugia con propria nota PEC GE 2020/13154 del 27/05/2020 per il quale non si è avuto a tutt’oggi alcun riscontro. 


