
Il Sindaco giustifica l’assenza dei Consiglieri Sigg.ri:  ROSSATTI FABRIZIO e  DEL SIMONE 
PAOLO. 
Il Sindaco Sig. Giacomo Tognini giustifica  altresì l’assenza del Segretario comunale Dott.ssa 
Luciana Antonietta Moschetti dovuta a motivi di salute e invita il consigliere Tognela Sara a 
verbalizzare. 
 
Il Consigliere Tognoli Francesco, su invito del Sindaco, espone le motivazioni che hanno portato il 
gruppo di minoranza a chiedere l’odierna riunione del Consiglio Comunale. 
Visto l’interesse che ha suscitato nella popolazione il problema del dimensionamento scolastico, si 
rendono necessarie pubbliche spiegazioni in merito alle decisioni prese dall’Amministrazione. 
Il Signor Sindaco ricorda di aver partecipato in Comunità Montana ad un incontro con il 
Provveditorato e l’Amministrazione  Provinciale   circa il problema del dimensionamento scolastico 
e di aver poi inviato una nota all’Amministrazione Provinciale in data 27/10/2011 nella quale 
comunicava l’orientamento del Comune di Villa affinchè le sue scuole confluissero nell’Istituto 
Comprensivo di Teglio. 
Infatti con il Decreto Legislativo del luglio 2011 il Governo dava precise disposizioni affinchè si 
istituisse un unico corso di studi dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado con 
la creazione di Istituti Comprensivi con almeno 1000 alunni, fatte salve le realtà di montagna per le 
quali il numero scende a 500.  
La Regione Lombardia ha disposto una applicazione graduale della normativa con possibilità di 
deroghe. 
Entro il 20/02/2012 è attesa la decisione della Regione che ad oggi non ha ancora deliberato. 
Il Sig. Sindaco rende noto che in questi mesi ha incontrato più volte il Dirigente scolastico di Tirano 
Dott.ssa Luisa Porta con la quale ha potuto confrontarsi, ma mancano ancora delle disposizioni 
definitive. 
Le due realtà scolastiche che si vanno delineando sono l’Istituto Comprensivo di Tirano e l’Istituto 
Comprensivo di Teglio: il primo ingloberebbe le scuole medie di Tirano arrivando a 876 iscritti, 
mentre nel secondo confluirebbero tutte le scuole di Villa e conterebbe 937 alunni. 
A quel punto i due istituti si equivarrebbero da un punto di vista strettamente numerico e sarebbero 
in linea con le indicazioni del D.L. luglio 11. 
Il Sig. Sindaco dà lettura della lettera che i docenti delle scuole di Villa hanno inviato 
all’amministrazione Comunale. 
Egli condivide le preoccupazioni degli insegnanti in merito alla perdita di riferimenti condivisi, ai 
mutamenti nell’organizzazione e alle ripercussioni sulla continuità didattica ed è per questo che è 
necessario vigilare, ma nello stesso tempo individua delle opportunità. 
Nella nuova realtà scolastica, il gruppo di Villa diventerebbe il più numeroso e il consistente 
numero di insegnanti all’interno del collegio docenti avrebbe la forza per portare avanti i propri 
progetti. 
Inoltre la Scuola Media avrebbe garantite le sei sezioni. Negli ultimi due anni, infatti, anche per 
favorire una sezione in più a Tirano, la nostra scuola ha corso il rischio di perdere la seconda 
sezione con grave ripercussione sulla qualità del servizio. 
Per quanto riguarda il tempo pieno a Bianzone è intenzione dell’Amministrazione Comunale 
collaborare affinchè si possa consolidare. Del resto la scuola di Bianzone ha intercettato delle 
necessità che a lungo sono state trascurate dal Circolo di Tirano che solo da quest’anno ha fatto 
partire una sezione di tempo prolungato. Il Sindaco è comunque contrario alle pluriclassi e qualora 
anche a Bianzone si presentasse questo problema ritiene inevitabile la chiusura così come a suo 
tempo si è fatto a Motta e a Stazzona. 
In questo caso si fortificheranno le scuole a Villa. 
Il Sindaco ritiene inoltre che avere un solo interlocutore renderà più agevoli le comunicazioni tra la 
scuola e la pubblica amministrazione. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Da parte del Comune di Villa c’è comunque massima disponibilità a sostenere i progetti che gli 
insegnanti riterranno di dover intraprendere come iniziative teatrali, incontri fra scuole e non ultima 
la settimana blu.  
Il Sindaco si augura che il grosso del corpo insegnante decida di rimanere a Villa in modo da 
favorire un sereno passaggio. 
Il Sindaco ricorda la proposta che gli è stata fatta dal Consigliere Moratti Giovanni che auspicava il 
ritorno all’autonomia per le scuole di Villa. Purtroppo i numeri esigui non ne permettono la 
realizzazione. 
Riprende la parola il Consigliere Tognoli Francesco che sottolinea come dalla lettera siano chiare le 
intenzioni degli insegnanti a collaborare e dunque a rimanere a Villa, chiedono solo di essere 
interpellati in merito a questioni che li riguardano così direttamente. 
E’ opportuno garantire continuità e per questo auspica una presa di posizione ufficiale anche da 
parte del Comune di Teglio. 
Il Consigliere Tognoli chiede al Sindaco Tognini l’impegno a sostenere i docenti e le istituzioni 
scolastiche nel passaggio. 
Il Sindaco Tognini aderisce alla richiesta e propone che il Consiglio Comunale si esprima 
formalmente sulla proposta: 
“ Il Consiglio Comunale impegna gli organi statutari (Consiglio, Giunta, Sindaco) a dare il massimo 
supporto alle scuole nella fase di passaggio  dalla situazione attuale all’Istituto Comprensivo di 
Teglio. In particolare si impegna a sostenere il personale docente per la soluzione positiva delle 
problematiche rappresentate nella lettera inviata al Comune, letta in Consiglio comunale e allegata 
alla presente deliberazione.”  
Il Consiglio Comunale approva unanime la risoluzione. 
Ritenendo di aver trattato in modo esauriente l’argomento all’ordine del giorno la seduta è tolta alle 
ore 21.25. 
 
 
 
 


