
CITTÀ  DI  BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 322   DEL   23.11.2020 

 

 

OGGETTO: ISTRUZIONE – PIANO REGIONALE DI REVISIONE E 

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022. RICHIESTA DI 

MANTENIMENTO DEI PLESSI IN DEROGA AI SENSI DELLA D.C.R. N. 86-

16741 DEL 03/11/2020 

 

 

L’anno duemilaventi il ventritre del mese di novembre alle ore 15:00, si è riunita la 

Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 322   DEL   23/11/2020 

 

ISTRUZIONE – PIANO REGIONALE DI REVISIONE E DIMENSIONAMENTO 

SCOLASTICO A.S. 2021/2022. RICHIESTA DI MANTENIMENTO DEI PLESSI IN 

DEROGA AI SENSI DELLA D.C.R. N. 86-16741 DEL 03/11/2020 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che con nota prot.n. 20954 del 12/11/2020 la Provincia di Biella 

comunicava gli estremi della DCR n. 86-16741 del 03/11/2020, con cui la Regione Piemonte 

approvava i criteri per il dimensionamento della rete scolastica regionale per l’A.S. 2021/2022, 

prevedendo fra l’altro le condizioni per la richiesta da parte dei Comuni e della Provincia di 

Biella dei plessi in deroga rispetto ai numeri minimi (20 alunni per i plessi di scuola 

dell’infanzia - 35 alunni, con un corso completo, per i plessi di scuola primaria - 40 alunni, con 

un corso completo, per la scuola secondaria di I grado); 

 

Dato atto: 

• che il periodo precedente l’avvio dell’’A.S. 2020/2021 è stato caratterizzato da alcuni 

aspetti di eccezionalità organizzativa, al fine di consentirne l’avvio e lo svolgimento nel 

rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• che particolarmente impegnative si sono rivelate la raccolta e la valutazione delle necessità 

e criticità connesse alla riapertura delle scuole, eseguite al fine di individuare, con riguardo 

ai plessi scolastici cittadini, soluzioni operative e strutturali che potessero essere compatibili 

con la situazione contingente dovuta alla pandemia globale; 

• che, segnatamente, l’Amministrazione comunale ed i Dirigenti scolastici, nella ferma 

volontà di non privare le famiglie di un servizio di grande rilievo, si sono trovati a dover 

progettare, incontrando non poche difficoltà, una energica riorganizzazione del servizio 

mensa, stante la necessità di adottare modalità di erogazione dei pasti idonee a massimizzare 

il contenimento del contagio da Covid-19; 

• che, nel complesso, la ricerca di soluzioni atte a consentire l’avvio dell’A.S. 2020/2021 in 

condizioni di sicurezza da un punto di vista sanitario non ha consentito all’Amministrazione 

comunale di dare luogo ad una ricognizione approfondita da cui potessero scaturire proposte 

circa una possibile ridefinizione dell’offerta formativa e/o la revisione della rete scolastica; 

 

Ritenuto di far pervenire il proprio pronunciamento a conferma del mantenimento 

di alcuni plessi in deroga ai criteri previsti per le scuole site nei comuni Montani e in situazione 

di marginalità di cui alla citata Delibera del Consiglio Regionale;  

 

Visti i pareri rilasciati dalle autonomie di riferimento con le note assunte al 

protocollo dell’ente ai nn. 52150 in data 18.11.2020, 52058 in data 18.11.2020, 52467 in data 

19.11.2020 e 52501 in data 20.11.2020, dai quali emerge l’intento di confermare e mantenere 

l’assetto esistente: 

 

Dato atto che dall’analisi effettuata dall’Amministrazione comunale ai fini della 

verifica dell’esistenza dei presupposti per detto mantenimento sono emerse le seguenti 

situazioni meritevoli di particolare attenzione, relative a scuole dell’infanzia il cui numero di 

alunni attualmente iscritti è appena al di sopra del parametro minimo stabilito dalla DCR 3 

novembre 2020, n. 86 – 16741: 

✓ Scuola dell’Infanzia Vaglio (Istituto Comprensivo Biella 2):   nr. 21 alunni iscritti; 



✓ Scuola dell’Infanzia Don Sturzo (Istituto Comprensivo Biella 3):  nr. 21 alunni iscritti; 

 

Preso atto delle osservazioni riguardanti le scuole oggetto di particolare attenzione, 

trasmesse dalle autonomie di riferimento con le note assunte al protocollo dell’ente ai nn. 52613 

del 20.11.2020 e 52467 in data 19.11.2020, con le quali, rispettivamente: 

• il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Biella 2 precisa che la Scuola dell’Infanzia Vaglio ha 

avuto un incremento di bambini rispetto ad inizio anno, dovuto ad iscrizioni successive, e 

che in essa sono presenti 4 bambini di 5 anni in uscita, che prevede ragionevolmente di 

poter recuperare in fase di iscrizione, mantenendo così il numero totale immutato; secondo 

il Dirigente, l’attuale struttura è funzionale alle esigenze degli ex bacini di competenza per 

cui ritiene che sia opportuno mantenere l’assetto esistente;  

• la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Biella 3 conferma completamente l’assetto esistente 

e non ritiene necessario chiedere deroga, come negli anni passati, per a scuola dell’Infanzia 

Don Sturzo la quale ha attualmente 21 iscritti; per il prossimo a.s. 2020/2022 ritiene anche 

del tutto plausibile una lievitazione di tale numero in quanto sarà disponibile la nuova sede 

attualmente ristrutturata, che costituirà polmone di sfogo per la vicinissima scuola 

dell’infanzia Cerruti, sempre troppo piena in ragione di spazi saturi; 

 

Ritenute plausibili le sopra riportate osservazioni delle Autonomie di riferimento in 

merito alle scuole dell’infanzia Vaglio e Don Sturzo; 

 

Atteso che la Scuola Primaria Gromo Cridis, come già per l’anno scolastico 

precedente, non rientra nei parametri minimi richiesti dalla Regione Piemonte non avendo un 

corso completo; 

 

Preso atto delle osservazioni riguardanti la Scuola Primaria Gromo Cridis. 

trasmesse dall’autonomia di riferimento con la nota assunta al protocollo dell’ente al n. 52470 

in data 19/11/2020, con la quale la Dirigente, per quanto riguarda l’Istituto Comprensivo San 

Francesco d’Assisi, nel confermare il mantenimento dell'assetto esistente, in merito al Plesso 

di Scuola Primaria T. Gromo Cridis: 

• precisa che essa fa parte di un polo di istruzione, poiché si trova a fianco dell’omonima 

scuola dell’infanzia e dell’Asilo nido, e che essendo posizionata nel quartiere Vernato 

fornisce un servizio a tutta la zona limitrofa di Biella, in quanto le altre scuole sono collocate 

in centro o, più lontane, nelle aree di Biella Sud., quindi la sua presenza é fondamentale sia 

per il suo bacino di utenza che per la sua funzione di centro nevralgico del quartiere; 

• evidenzia che il plesso è stato oggetto, e lo è tuttora, di una profonda ristrutturazione che 

interessa sia l’estetica dei locali che l’efficienza energetica dello stabile: infatti oltre alla 

tinteggiatura, è in corso il rifacimento del tetto, con l'installazione del fotovoltaico, la 

sostituzione completa di tutti gli infissi e la realizzazione del cappotto termico; 

• sottolinea che la scuola ha una struttura moderna e adeguata alla sua funzione, aspetto non 

trascurabile, possedendo ampi locali ben esposti e soleggiati per ospitare classi e laboratori, 

e permette la piena accessibilità a tutti i piani con ascensore e montascale; la struttura 

dispone di una grande mensa al piano terreno e di due enormi palestre, appena rimodernate; 

• specifica che la strutturazione del tempo scuola con tempo pieno garantisce un servizio dalle 

7.50 alle 15.50 e rappresenta una rarità nel panorama scolastico biellese in quanto vi sono 

solo altri tre plessi nel Comune che possono garantire tale copertura oraria e, tra questi, solo 

uno si trova nel territorio di Biella città; 

• rende noto che negli anni si è creata una forte sinergia tra la scuola, tramite i suoi docenti, 

e gli attori del quartiere: questa proficua collaborazione ha portato negli ultimi anni, a 



dotare, il plesso, di una strumentazione tecnologica all’avanguardia con l’installazione di 

una LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) e di un PC portatile in ogni classe, mentre un 

altro asse di collaborazione ha portato all’acquisto di robot e dispositivi che, uniti alla 

formazione specifica di alcuni docenti, hanno permesso di realizzare laboratori e attività 

didattiche legati al coding, ai linguaggi di programmazione e alla robotica, un fiore 

all’occhiello del plesso; 

• pone in evidenza che la scuola primaria Gromo Cridis è sinonimo di accoglienza nel più 

ampio senso del termine, visto che nell’ultimo decennio le professionalità al suo interno si 

sono formate e specializzate negli ambiti dell’intercultura e dell’inclusione, rendendo 

l’offerta didattica particolarmente sensibile ed efficace; 

 

Considerato che, per quanto riguarda la Scuola Primaria Gromo Cridis: 

• l’utenza attesa per l’a.s. 2021/22 è superiore al parametro indicato dalla citata delibera 

regionale; 

• a differenza che nell’A.S. precedente, nell’A.S. 2020/2021 la classe prima è stata formata;  

• l’edificio scolastico, essendo a norma, garantisce le necessarie condizioni di sicurezza, è 

stato oggetto di una profonda ristrutturazione ed è idoneo ad ospitare il servizio scolastico; 

• sono presenti i requisiti che permettono un facile accesso da parte degli alunni, secondo le 

condizioni di accesso relative alle distanze indicate dalla citata delibera regionale (per le 

scuole primarie da km 5 a km 9 da percorrere in non più di 20 minuti); 

 

Riscontrata la presenza delle condizioni necessarie per il mantenimento in deroga 

del PES relativo alla Scuola Primaria Gromo Cridis; 

 

Dato atto che: 

• il mantenimento del plesso individuato ed interessato alla deroga risponde altresì ad una 

logica di efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio comunale, tenuto conto 

anche degli investimenti fatti e di quelli tuttora in corso rispetto alla sicurezza e alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria, e tenuto conto dei servizi attivi a favore della 

popolazione studentesca, in particolare il servizio di trasporto scolastico e di mensa 

scolastica;  

• si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non 

comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 

267/2000; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di proporre il mantenimento inalterato degli Istituti comprensivi San Francesco d’Assisi, 

Biella II e Biella III e del CPIA di Biella –Vercelli, e di richiedere il mantenimento in deroga 

ai criteri previsti per le scuole site in comuni montani o in situazione di marginalità ai sensi 

della DCR 3 novembre 2020 , n. 86 – 16741 per l’a.s. 2021/22., limitatamente al PES della 

Scuola Primaria Cridis (I.C. San Francesco d’Assisi), che pur in assenza di un corso 

completo nell’A.S. 2020/2021 ha visto la formazione della classe prima, anche alla luce del 



ruolo cruciale che il plesso rappresenta in un quartiere ad alto disagio socio economico e 

alla luce degli investimenti pubblici effettuati dall’Amministrazione per la riqualificazione 

dell’edificio scolastico; 

 

2. di dare atto, per quanto attiene il CPIA di Biella –Vercelli - la cui sede, come risulta da 

deliberazione di dimensionamento D.G.R. 23 Dicembre 2019, n. 2-848, viene indicata in 

Via Cerrione, 4 - Biella - in quanto i precedenti accordi con il Comune di Biella prevedevano 

lo spostamento a quell’indirizzo - a seguito della mancata attuazione dello spostamento in 

Via Cerrione 4  - Biella, la sede legale è da individuarsi  in Piazza Cossato, 2 – Biella - in 

previsione dello spostamento presso il piano superiore della Scuola Primaria Gromo Cridis 

della Presidenza e della Segreteria, mentre il mentre il punto di erogazione dei corsi resterà 

in Via Ivrea 14 – Biella; 

 

3. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Biella – Servizio Programmazione 

scolastica – per i successivi adempimenti; 

 

4. di dichiarare con successiva e separata votazione favorevole unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del d. Lgs. 18/08/2000 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento entro 

il 25.11.2020.  

 


