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A                                   Dirigenti Scolastici Statali Provincia 

Varese  

Personale  settori ‘Avvio anno scolastico’ di At Va 

Sede 

e pc                 Dirigente Uff VII UsrLo-Personale scolastico Mi 

Sedi 

 

Oggetto: Avvio as 2016/17 e prime operazioni della  Mobilità personale scolastico con 

contratto a TI 
 

Anche a seguito di Conferenza provinciale di servizio del 15 cm è da intendersi con la presente assorbita, 

quindi integralmente annullata e sostituita, precedente comunicazione sulla medesima materia
1
   

Con riferimento particolare quindi  al sistema di responsabilità fondamentali e prioritarie, distinte e 

convergenti, direttamente implicanti lo scrivente e i Dirigenti destinatari, sentiti i settori interni pertinenti 

di At Va, si rappresenta quanto segue, in termini anzitutto di invito a scrupolosa collaborazione, ai fine 

primario dell’ordinato avvio del 2016/17,  in considerazione anche di  

• cospicuo sottodimensionamento degli organici di At Va 

• relativo stato di parziale agitazione (con dichiarata indisponibilità generalizzata allo straordinario) 

• dimensione straordinaria per qualità e quantità della mobilità 2016/17 

• tempistica strettissima delle operazioni 

 

1. Indicazioni preliminari  
Con riferimento a tale contesto, per le operazioni di cui all’oggetto i destinatari  

a. cureranno direttamente e per quanto di pertinenza l’aggiornamento tempestivo dell’evoluzione 

normativa (contrattualistica nazionale e regionali, …) e regolativa (Miur, UsrLo, per scadenze, 

precisazioni e rettifiche, ….) di riferimento 

b. segnaleranno cortesemente ogni suggerimento utile al miglioramento in itinere delle procedure e delle  

interazioni di cui trattasi nonché ogni eventuale incongruenza o errore in materiali e indicazioni di 

questo ufficio 

c. conterranno nell’indispensabile le comunicazioni telefoniche in orario di servizi di At  ricorrendo 

ovunque possibile a comunicazioni via Mail, con identica raccomandazione ad uffici e personale 

dipendente coinvolto 

2. Inquadramenti e procedimenti generali 
La mobilità 2016/17 del personale scolastico con contratto a tempo indeterminato, oggetto prevalente 

della presente circolare, si inserisce notoriamente in due complessivi sistemi generali di operazioni, che si 

                                           

 

 

 

1Circolare AtVa, prot n. 3612 del 14-04-2016 ‘Oggetto: mobilità personale docente/ATA- anno scolastico 

2016/2017. Indicazioni operative’ 
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richiamano sinteticamente e graficamente, in funzione di inquadramento concettuale e funzionale 

puntualmente condiviso, unitamente alle seguenti indicazioni comportamentali tese ad evitare 

diseconomie organizzative non sopportabili nel quadro preliminarmente rappresentato 

A. Costituzione di classi/sezioni e posti docenti  Il relativo schema è fornito in all 1, aggiornato alla data 

odierna, e  comprende tutte le fasi ed operazioni, in atto o previste,  connesse (dalle capienze edilizie alle 

configurazioni dei posti erogabili degli organici dell’autonomia).  

In proposito i Ds destinatari sono invitati a 

a. verificare attentamente le criticità ivi evidenziate per la cura diretta del Ds, in quanto materia spesso di 

contenziosi e ricorsi a danno di utenze e amministrazione comune 

b. attenersi, nelle proposte di costituzioni di classi sezioni, elusivamente a parametri e deroghe ivi 

richiamati, stabiliti non ambiguamente dalle norme riportate (compresa ‘Intesa Anci e At Va’ su plessi 

con svantaggio territoriale effettivo’ in allegato 3, in versione ‘bozza’ in sola attesa di perfezionamento 

formale, che interviene solo per eventuale ripartizione interna alle risorse di Va e non su distribuzione 

organici tra le province), con contestuale dovuta, piena e  diretta informazione alle utenze coinvolte 

c. produrre nei casi di deroghe connesse a condizione edilizia le relative certificazioni (VVFF e/o Comune-

Provincia) in formali istanze previo colloquio diretto con lo scrivente sulla scorta anche di cartografia 

completa di edificio/i di cui trattasi  

d. presidiare direttamente e rigorosamente le proiezioni di previsioni di classi (dalle prime alle quinte) 

per il 2016/17 soprattutto in presenza di proprie approssimazioni palesemente grossolane nel rapporto   

tra previsioni di alunni del diritto e del fatto del corrente as, per le quali dovrà essere predisposta 

relazione formale (anche in vista di confronto dello scrivente coi singoli interessati) 

e. rapportarsi direttamente allo scrivente con mail usp.Va@istruzione.it (solo successivamente con 

colloquio diretto e relativa documentazione) per ogni condizione altra e realmente straordinaria 

f. comunicare tempestivamente alle utenze coinvolte eventuali ulteriori restrizioni ulteriori a parametri e 

deroghe e motivate da incompatibilità delle ‘borse’ provinciali decretate da UsrLo in coerenza con 

disponibilità da Miur e Mef 

B Coperture posti personale della scuola Il relativo schema è fornito in all 2, aggiornato alla data odierna, e  

comprende tutte le fasi ed operazioni, in atto o previste,  connesse (dai posti docenti educativi ed Ata 

erogabili degli organici dell’autonomia  alle reali coperture), alla luce della L 107/2015 e delle relative 

innovazioni (triennalizzazione organici dei contingenti regolarizzati con l’assunzione straordinaria 15/16 in 

base anche a Ptof , piano straordinario della mobilità, costituzione organici dell’autonomia con organici di 

ambito territoriale e organici potenziati, …).  

Nello stesso schema è  specificamente ‘esplosa’ la mobilità di cui al successivo punto 2 

 

3. Mobilità del personale scolastico con contratto a tempo indeterminato - Prime operazioni 

Come noto, con nota prot. n. 9520 dell’8 aprile 2016 il MIUR ha trasmesso 

• il CCNI relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017 sottoscritto 

definitivamente in data 8 aprile 2016 dalle OO.SS.; 

• l’O.M. n. 241 – 8/04/2016 in corso di registrazione, che dà attuazione al predetto contratto integrativo; 

Tale normativa, cui integralmente si rinvia per ogni connessa responsabilità, è pubblicata , unitamente ai 

modelli di domanda relativa, sul sito del MIUR  ( sezione MOBILITA’ 2016/17). 

E’ altresì pubblicato su sito Miur (http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/index.shtml)  

specifico materiale illustrativo e di supporto  rivolto al personale scolastico interessato che ne va 

adeguatamente informato. La presente circolare tratta solo le prime operazioni della mobilità. 

A. Tempistica La tempistica delle operazioni di mobilità prevede scadenze differenziate a seconda della 

fase del movimento  (art. 2, O.M. 241/2016) e in proposito si richiamano in tabella riassuntiva sotto 

riportata quelle relative alle prime operazioni  
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Come evidente in termini di urgenze, l’inserimento delle domande dei docenti partito con  il 11 cm 

termina il 23 cm, attraverso apertura alle scuole delle relative funzioni Sidi.  

B. Indicazioni Per quanto evidenziato, i Ds destinatari  

a. presteranno l’indispensabile attenzione sugli adempimenti posti a carico delle Istituzioni scolastiche 

(art. 20 dell’O.M. 241/2016) nella verifica dell’esatta corrispondenza fra la documentazione dichiarata 

dall’aspirante e quella effettivamente allegata alla domanda, in quanto  non saranno più possibili 

integrazioni successive alla scadenza del termine previsto; nei casi di mancata corrispondenza (per 

omissione, errore o genericità) le scuole inviteranno formalmente gli interessati al perfezionamento 

delle domande nei relativi termini; al proposito evidenzieranno al proprio personale addetto le criticità 

maggiormente ricorrenti nella pregressa esperienza di AtVa tecnicamente già sostanzialmente 

richiamate in documento fornito agli assistenti amministrativi delle scuole in apposita riunione del 14 

marzo scorso a Tradate); si sottolinea inoltre, come principale criticità ricorrente che ca l’80% dei 

docenti  dichiara erroneamente fra i servizi pre ruolo valutabili, anche quelli prestati in scuole paritarie 

non espressamente riconosciuti nel CCNI mobilita 16/17
2
  

b. predisporranno per tempo, secondo le indicazioni di cui agli artt. 21 e ss. del CCNI sulla mobilità, le 

graduatorie interne per l’individuazione del personale in soprannumero per consentire a questo ufficio  

il rispetto dei termini sopra richiamati di immissione a Sidi delle relative domande (presentate ai Ds e 

trasmesse dai medesimi ad At previa verifica di richiamata congruità documentale) 

 

Si ringrazia fin d’ora per la collaborazione per il  buon esito di tutta l’operazione di regolare avvio del 

2016/17  

 

Allegati  

1. Schema  ‘Avvio as – 1 –‘Capienze, formazione classi, posti docenti’ 

2. Schema ‘Avvio as – 2 – ‘Coperture posti personale della scuola’ 

3. Bozza Intesa AnciVa-AtVa su deroghe numerosità delle classi/sezioni in presenza di svantaggio 

territoriale 

Il dirigente 

        Claudio Merletti 

 

CM/gr 

                                           

 

 

 

2 Da ‘Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domande e d’ufficio del CCNI di mobilità’, sono riconoscibili esclusivamente i 

servizi prestati: a) fino al 31 agosto 2008 nelle scuole primarie paritarie che abbiano mantenuto lo status di scuole parificate 

congiuntamente a quello di paritarie sino al 31 agosto 2008; b) nelle scuole paritarie dell’infanzia comunale 

 

 

 

 



All 1 

ORGANICO DI FATTO 2016-2017 L.107/15 E DPR 81/2009

ORGANICO DI DIRITTO 2016-2019 L.107/15 E DPR 81/2009

CURA DIRETTA  

A. dati previsioni (serie 

storiche e 1° quadr)

B. aule sottocapienti 

(documentare/verificare At)

CAPIENZE EDILIZIE
Indici affollamento

Aule-laboratori-piani- edifici- istituto

MAX AL con uso solo 
CLASSI/AULE

At

Avvio A.S. – 1 CAPIENZE, 

FORMAZIONE CLASSI, 

POSTI DOCENTI
Diritto e assestamento 2016/17 e successivi

Pubblicazione max alunni 
iscrivibili per sede/aula 

(a completamento quinquennio, 
salva disponibilità formale altri spazi)

lIndici di affollamento su norme 

relative, con parametri reg edilizia 

scol 1975 riportate ai massimi di 

configurazione classi da 

finanziaria e applicativi

Ci sono 
rotazioni 

spazi/
tempi?

Rotazioni di classi su aule-

laboratori-palestre--; rientri/orari 

differenziati; ...

si:applicare 

aumenti
no

A. PARAMETRI CLASSI – per  posti comuni

Infanzia (art 9) min 18-max26 (salvo Dva); eccedenze sino a 29 (purchè senza Dva)

Primaria(art 10) min 15 (deroga min sino 10 su intesa At-Anci)-max26 (salvo Dva); eccedenze sino 

a 27 nella stessa scuola; pluriclassi min 8-max18

1° grado (art 11) classi prime min 18-max27 (salvo Dva); eccedenze sino a 28 nella stessa scuola 

(30 se unica classe (purchè senza Dva); classi seconde e terze n pari a prime e seconde di 

provenienza purchè con media min 20; deroghe per triennio (min sino 10 su intesa At-Anci)

2° grado (artt 12-13) classi prime min 27(25 per monocorso sedi coordinate/sezioni staccate/

specializzazioni etc)-max30 (salvo Dva) prime articolate almeno 27 tot con gruppo minore di 

almeno 12; eccedenze sino a 28 nella stessa scuola (30 se unica classe (purchè senza Dva); 

classi intermedie n pari a classi provenienza purchè con media min 22; classi terminali n pari a 

qurte precedenti purchè con almeno 10 per classe

DEROGHE Dva certificati grave art3 c3 L104/94 max 20; altri Dva max 25 Svantaggio 

territoriale cfr Intesa At-Anci Mb 

B. PARAMETRI SOSTEGNO – per posti sostegno

Da At, su criteri formali del medesimo, su proposta Glh/Glip e informazioni da Anagrafe Dva At

C. POSTI POTENZIAMENTO – Da Ptof

DS  PROIEZIONE 
ISCRIZIONI TOTALI E 

PROPOSTE ORGANICO 
AUTONOMIA triennio 16-19
classi, sostegno, aggiuntivo

Controllo 

correzione 

AT
Ds-At

SIDI

Pubblicazione su sito istituto 
entro avvio iscrizioni CRITERI 

INDIVIDUAZIONE NON 
ACCOGLIBILITA’ (tempi 
normai/pieni/prolungati; 

indirizzi specializzazioni; tra 
plessi, in istituto)

PIANIFICAZIONE 

EDILIZIA CON 

EELL

TRASPARENZA 

COMPLETA

INFORMAZIONI CORRETTE DA 

AUTOPROMOZIONE OPEN 

SCOOL ETC (INCERTEZZA 

ACCOGLIMENTO PER TUTTI 

per edilizia e/oorganici

NESSUN RINVIO 

CLASSI A 

OPERAZIONI IN 

FATTO

CURA DIRETTA  

A. dati passaggi -Bes

B. Ricollocazioni 

interne/esterne

ISCRIZIONI Inf. e cl 1
e

Domande

Conferme 

Ricollocazioni
Famiglie

Scuole-Ds

SIDI A
l 
1
8
 a

p
ri

le
 2

0
1
6

At EROGAZIONI REALI 
PST E DOCENTI 

org diritto triennio 16/19
classi, sostegno, aggiuntivo

UsrLo  ‘BORSE’ 
PROVINCIALI REALI 

triennio 16-19
classi, sostegno, aggiuntivo

Da Miur e Mef

UsrLo  ‘BORSE’ 
PROVINCIALI REALI 

assestamenti 16-17
classi, sostegno, aggiuntivo

DS  ASSESTAMENTO 
ISCRIZIONI TOTALI E 

PROPOSTE ORGANICO 
FATTO 16-17

classi, sostegno, aggiuntivo

Controllo 

correzione 

AT
Ds-At At EROGAZIONI REALI 

PST E DOCENTI 
org fatto 16/17

classi, sostegno, aggiuntivo

Da Miur e Mef

Ds ABBASSAMENTO 
n AL/CLASSE

COMMA 84 “Il dirigente scolastico, nell’ambito dell’organico 

del’autonomia assegnata e delle risorse, anche logistiche, 

disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe 

rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al DPR 81/

2009, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in 

rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità”

deroga max 10% soglie numerosità classi min e 

max per stabilizzazione/continuità didattica (Dpr 

81/94, art 4)

CRITICITA’ A CURA 

DIRETTA DEL DS

LEGENDA

 



A
ll  2

 

Al 18 aprile 2016

 



ALL 3   

Usr Lombardia Ufficio XIV – AT Varese 

e 

Anci Regionale (per ambito territoriale Anci di Varese) 

Premesso che con provvedimento n. 3856 del 10/3/2916 è stata stipulata un’intesa tra Usr Lombardia 
e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – Lombardia, sulla definizione di criteri specifici per 
l’individuazione di possibili deroghe, nella formazione delle classi e nella ripartizione di risorse alle 
Istituzioni scolastiche della Lombardia, per la tutela dei territori con effettivo e oggettivo disagio 

Preso atto della definizione generale, stabilita dalla richiamata intesa Regionale UsrLo/Anci Lombardia 
di cui al relativo art. 1, che considera territori caratterizzati da effettivo disagio demografico, orografico, 
economico e/o socio-culturale quelli nei quali la presenza di un’istituzione scolastica costituisca unico 
fattore di aggregazione sociale per notevole distanza chilometrica tra istituzione scolastica del 
medesimo grado di scuola, in considerazione anche di vie di comunicazione, servizio di trasporto 
pubblico disponibile, gravosità dei tempi di percorrenza, eventualmente influenzati da fenomeni 
meteorologici di rilevante frequenza e valutati in rapporto all’età degli alunni 

Considerato che lo stesso provvedimento delega ad intesa territoriale tra At e Anci Regionale/ 
territoriale la stesura di elenco formale dei Comuni rientranti nella condizione del richiamato oggettivo 
ed effettivo disagio 

Preso atto dei documenti di Regione Lombardia che classificano i Comuni lombardi, in rapporto  allo 
svantaggio, e specificamente  
• DGR Lombardia 01/07/2014, n. X/2008 relativo alla classificazione dei piccoli comuni non montani della 

Lombardia e alla classificazione generale dei piccoli comuni della Lombardia 

• DGR Lombardia 08/05/2014, n. X/1794 relativo alla classificazione del territorio montano 

 

concordano quanto segue 
 

1. Si condividono i seguenti criteri di individuazione dei comuni della provincia di Varese rientranti in 

situazione di effettivo e oggettivo disagio 

a. Rientrare nei richiamati elenchi regionali dei Comuni connotati da svantaggio territoriale  

b. Avere, per le scuole di primo ciclo, una popolazione non superiore a 4.000 abitanti, per il primo ciclo, 

salvo presenza di frazione con notevole distanza da altro servizio omogeneo per ordine e grado di 

istruzione  

c. Rientrare nei seguenti parametri di distanza rilevata (Google maps) con i plessi viciniori ed omogenei per 

ordine e grado di istruzione 

i. Infanzia e primaria => Km 3 

ii. I grado => Km 4 

iii. II grado=> Km 20 

2. Si approva conseguentemente l’allegata tabella dei Comuni con disagio effettivo e oggettivo della 

provincia di Varese, con specifico riferimento ad ordini e gradi di scuola per cui risulta applicabile la deroga 

nella formazione delle classi e nell’attribuzione delle risorse di organico, purché compatibili con le 

dotazioni organiche complessivamente destinate da Miur e Usr Lombardia alla provincia di Varese 

3. L’elenco di cui al punto 2 costituisce parte integrante della presente intesa, ed è pubblicato dai 

sottoscrittori nei relativi siti ufficiali 

4. La presente intesa ha validità corrispondente a quella degli elenchi regionali richiamati in preambolo. 

5. Nel caso in cui insorgono controversie relativamente all’inclusione o meno di un territorio nella tabella 

provinciale di cui al punto 2, faranno comunque fede i criteri fissati al punto 1 della presente intesa 

 

Monza 7 aprile 2016 

Il Dirigente Usr Lombardia Uff XI 

Ambito Territoriale di Monza e Brianza 

dr Claudio Merletti 

 

____________________ 

 

 Il Presidente dell’Associazione Nazionale 
Comuni d’Italia per la Regione Lombardia 

dr Pier Franco Maffè 

 

____________________ 

 

 

 

BOZZA 



COMUNE Pop 31/12/12 svant SCUOLE PRESENTI comune distanze in Km plessi viciniori deroga? causa

Agra 388 MEDIO infanzia montano 3,8 Dumenza SI distanza

Arcisate 9779 BASSO 1°ciclo completo montano NO popolazione > 4000 ab

Azzio 809 BASSO infanzia montano 7,1 Cittiglio SI distanza

Azzio 809 BASSO primaria montano 4,2 Gemonio SI distanza

Barasso 1710 BASSO NO montano NO assenza plessi

Bardello 1553 MEDIO primaria 1,8 Gavirate NO distanza

Bedero Valcuvia 680 MEDIO NO montano NO assenza plessi

Besano 2611 MEDIO infanzia montano 8,2 Brusimpiano SI distanza

Besano 2611 MEDIO primaria montano 2,8 Porto C NO distanza

Besano 2611 MEDIO primo grado montano 2,8 Porto C NO distanza

Bisuschio 4343 MEDIO primaria montano NO popolazione > 4000 ab

Bisuschio 4343 MEDIO primo grado montano NO popolazione > 4000 ab

Bodio Lomnago 2105 MEDIO primaria 1,7 Cazzago B. NO distanza

Bregano 845 MEDIO NO NO assenza plessi

Brenta 1803 MEDIO primaria montano 1,7 Cittiglio NO distanza

Brezzo di Bedero 1203 MEDIO infanzia montano 9,6 Mesenza (Ic Mesenzana) SI distanza

Brinzio 874 BASSO primaria montano 7,7 San G. Bosco-Varese SI distanza

Brissago-Valtravaglia 1240 BASSO NO montano NO assenza plessi

Brusimpiano 1229 MEDIO infanzia montano 8,2 Besano SI distanza

Brusimpiano 1229 MEDIO primaria montano 7,2 Porto C SI distanza

Cadegliano-Viconago 1996 BASSO primaria montano 0,9 Marchirolo NO distanza

Cantello 4554 BASSO 1°ciclo completo montano NO popolazione > 4000 ab

Caravate 2605 MEDIO infanzia 6,8 Cittiglio SI distanza

Caravate 2605 MEDIO primaria 3,3 Leggiuno SI distanza

Casalzuigno 1321 BASSO infanzia montano 2,6 Cuveglio NO distanza

Cassano Valcuvia 668 MEDIO NO montano NO assenza plessi

Castello Cabiaglio 554 MEDIO NO montano NO assenza plessi

Castelseprio 1286 MEDIO primaria 3,4 Cairate SI distanza

Castelveccana 1991 MEDIO primaria montano 2,8 Porto V. NO distanza

Castelveccana 1991 MEDIO primo grado montano 9 Germignaga SI distanza

Cazzago Brabbia 822 MEDIO primaria 1,7 Bodio L.go NO distanza

Cittiglio 4012 BASSO primaria 1°grado montano NO popolazione > 4000 ab

Clivio 1982 MEDIO primaria montano 2,3 Saltrio NO distanza

Cocquio-Trevisago 4742 BASSO primaria 1°grado montano NO popolazione > 4000 ab

Comerio 2641 BASSO primaria montano 2,3 Luvinate NO distanza

Comerio 2641 BASSO primo grado montano 3,8 Casciago NO distanza

Cremenaga 777 MEDIO infanzia montano 7,8 Dumenza (Ic Luino) SI distanza

Crosio della Valle 605 MEDIO NO NO assenza plessi

Cuasso al Monte 3636 BASSO infanzia montano 6,3 Besano (Ic Porto Ceresio) SI distanza

Cuasso al Monte 3636 BASSO primaria montano 7,3 Bisuschio SI distanza

Cuasso al Monte 3636 BASSO primo grado montano 3,9 Bisuschio NO distanza

Cugliate Fabiasco 3122 MEDIO primaria montano 2,4 Marchirolo NO distanza

Cunardo 2925 BASSO primaria montano 5,4 Valganna SI distanza

Cunardo 2925 BASSO primo grado montano 4,3 Marchirolo SI distanza

Curiglia con Monteviasco 181 ELEVATO NO montano NO assenza plessi

Cuveglio 3398 BASSO infanzia montano 2,6 Casalzuigno NO distanza

Cuveglio 3398 BASSO primaria montano 1,1 Cuvio NO distanza

Cuveglio 3398 BASSO primo grado montano 7,2 Mesenzana SI distanza

Cuvio 1683 BASSO primaria montano 1,1  Cuveglio NO distanza

Dumenza 1464 MEDIO infanzia montano 4,0 Agra SI distanza

Dumenza 1464 MEDIO primaria montano 6,9 Luino SI distanza

Dumenza 1464 MEDIO primo grado montano 6,6 Luino SI distanza

Duno 150 MEDIO NO montano NO assenza plessi

Ferrera di Varese 694 MEDIO infanzia montano 4,0 Grantola (Ic Mesenzana) SI distanza

Galliate Lombardo 999 MEDIO NO NO assenza plessi

Gavirate 9174 BASSO primaria 1°grado montano NO popolazione > 4000 ab

Gemonio 2864 BASSO primaria montano 2,2 Cittiglio NO distanza

Gemonio 2864 BASSO primo grado montano 2,2 Cittiglio NO distanza

Germignaga 3799 BASSO primaria montano 7,1 Portovaltravaglia SI distanza

Germignaga 3799 BASSO primo grado montano 9,0 Casteveccana SI distanza

Gornate-Olona 2236 MEDIO primaria 5,8 Castiglione Olona SI distanza

Gornate-Olona 2236 MEDIO primo grado 4,5 Castiglione Olona SI distanza

Grantola 1271 BASSO infanzia montano 1,5 Mesenzana NO distanza

Grantola 1271 BASSO primaria montano 1,6 Mesenzana NO distanza

Induno Olona 10400 BASSO 1°ciclo completo montano NO popolazione > 4000 ab

Lavena Ponte Tresa 5533 BASSO primaria 1°grado montano NO popolazione > 4000 ab

Laveno-Mombello 8928 BASSO primaria 1°grado montano NO popolazione > 4000 ab

Luino 14244 BASSO primaria FR Motte montano 4,5 Luino Centro SI distanza (+eccezione)

Luino 14244 BASSO sec.do grado Sereni montano 25,2 Isis Gavirate SI distanza

Luino 14244 BASSO sec.do grado Volontè montano 25,2 Isis Gavirate SI distanza

Luvinate 1286 MEDIO primaria montano 2,3 Comerio NO distanza

Maccagno con Pino e Veddasca 2441 MEDIO primaria montano 6,4 Luino SI distanza

Maccagno con Pino e Veddasca 2441 MEDIO primo grado montano 6,6 Luino SI distanza

Malgesso 1313 MEDIO primaria 5,5 Besozzo Inf SI distanza

Marchirolo 3432 BASSO infanzia montano 8,1 Grantola (Ic Mesenzana) SI distanza

Marchirolo 3433 BASSO primaria montano 0,9 Cadegliano Viconago NO distanza

Marchirolo 3434 BASSO primo grado montano 4,2 Cunardo (Ic Cunardo) SI distanza

Marzio 316 MEDIO NO montano NO assenza plessi

Masciago Primo 302 MEDIO NO montano NO assenza plessi

Mesenzana 1466 BASSO infanzia montano 1,5 Grantola NO distanza

Mesenzana 1466 BASSO primaria montano 1,6 Grantola NO distanza

Mesenzana 1466 BASSO primo grado montano 4,2 Cunardo (Ic Cunardo) SI distanza

Montegrino Valtravaglia 1439 BASSO primaria montano 3,2 Grantola SI distanza

Orino 821 MEDIO NO montano NO assenza plessi

Porto Ceresio 3028 BASSO primaria montano 2,8 Besano NO distanza

Porto Ceresio 3028 BASSO primo grado montano 2,8 Besano NO distanza

Porto Valtravaglia 2341 MEDIO primaria montano 2,8 Castelveccana NO distanza

Rancio Valcuvia 919 BASSO primaria montano 3,2 Cuveglio SI distanza

Saltrio 3035 MEDIO primaria montano 1,2 Viggiù NO distanza

Saltrio 3035 MEDIO primo grado montano 6,3 Arcisate (Ic Arcisate) SI distanza

Sangiano 1559 MEDIO primaria 5,1 Monvalle SI distanza

Tronzano Lago Maggiore 250 ELEVATO NO montano NO assenza plessi

Valganna 1590 BASSO primaria montano 5,4 Cunardo SI distanza

Varano Borghi 2456 MEDIO primaria 1,9 Ternate NO distanza

Varano Borghi 2456 MEDIO primo grado 4,0 Biandronno NO distanza

Varese 79333 BASSO 1°ciclo completo montano NO popolazione > 4000 ab

Viggiù 5229 BASSO infanzia-primaria montano NO popolazione > 4000 ab

COMUNI DELLA PROVINCIA DI VARESE CLASSIFICATI CON SVANTAGGIO DA REGIONE LOMBARDIA 

ai fini dell'applicabilità della DEROGA AI LIMITI MINIMI DI FORMAZIONE SEZIONI/CLASSI

Infanzia e Primaria= > km 3

primo grado => km 4

2° grado => km 20

Parametri distanzeEsclusi comuni senza scuole

popolazione => 4000 abitanti (eccez: Luino)

 


