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Alla cortese attenzione della Dirigente scolastica 
dell’IC di Cedegolo Gemma Scolari 

E p.c. Al Commissario Frizzante 

Comune di Berzo 

 

 

Oggetto: Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Cedegolo. 

 

Con riferimento alla rilevazione organico di diritto effettuata da questo Ufficio e alle interlocuzioni 
avvenute per le vie brevi nonché all'incontro del 1 marzo u.s. con le amministrazioni locali interessate, si 
chiede di confermare  il numero degli studenti iscritti al plesso di scuola dell'infanzia di Berzo Demo per 
l'anno scolastico 2023/24. 
Si ricorda che non è possibile attivare sezioni in località montana con meno di 10 iscritti e che in via 
derogatoria sotto tale soglia sarà possibile attivare unicamente una sezione con funzionamento 
antimeridiano: pertanto nelle more dell'esatta quantificazione degli alunni effettivamente frequentanti nel 
plesso menzionato, questo Ufficio intende assegnare una dotazione organica di insegnanti di scuola 
dell'infanzia per il prossimo anno scolastico pari a tre unità. 
Si rammenta inoltre che l'attivazione di una nuova sezione di scuola dell'infanzia statale in altra sede è 
subordinata all'approvazione del piano dell'offerta formativa territoriale da parte di Regione Lombardia, 
delibera già adottata per  l'anno di riferimento, pertanto la possibilità di erogare il servizio di scuola 
dell'infanzia statale in altro plesso oltre quelli anagrafati attualmente per l'IC di Cedegolo può avvenire solo 
in ragione di una temporanea inagibilità di una delle sedi attuali, previa comunicazione dell'ente locale 
responsabile e conseguente delibera degli organi collegiali competenti relativa alla riorganizzazione del 
servizio, con successiva informativa sindacale. 
Si ricorda che per consentire le previste operazioni di individuazioni dell'eventuale soprannumerario 
nell'organico dell'infanzia la situazione iscrizioni di codesta istituzione scolastica relativamente agli alunni 
della scuola dell'infanzia andrà definita entro il 31 marzo p.v. 
Sì ringrazia per la collaborazione e si invia un cordiale saluto 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 

Giuseppe BONELLI 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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