Convenzione per la frequenza dell’Istituto scolastico comunale di
Arbedo-Castione da parte degli allievi in età di scuola dell’infanzia e
di scuola elementare a Lumino in via Carrale di Bergamo, Via
Quatorta, parte di Via Bellinzona, Via alla Torre, Via al Sasso, parte di
Via Castione e parte di Via Campagna

tra le parti:
Comune di Arbedo-Castione
6517 Arbedo
e
Comune di Lumino
6533 Lumino

1 Premessa
Per gli abitanti di Lumino, residenti in Carrale di Bergamo e in Via Quatorta, strade che
si trovano sul confine tra i Comuni di Arbedo-Castione e Lumino, vi é un chiaro e
segnalato interesse pratico di vicinanza per far frequentare le strutture scolastiche
(scuola dell'infanzia e scuola elementare) di Arbedo-Castione ai rispettivi figli.
Nel recente passato gli allievi interessati, comunque contenuti numericamente, hanno
infatti con regolarità frequentato tali strutture, anche perché vi era posto nelle varie
classi/sezioni. L'attuale notevole sviluppo edilizio registrato in questa porzione di
territorio del Comune di Lumino, ha comportato però un sensibile aumento dei casi,
creando dei problemi operativi pratici ai due Comuni anche in conseguenza alle
disposizioni legali vigenti in ambito scolastico.
Per trovare una soluzione confacente per tutti, con la consulenza delle autorità
scolastiche cantonali, si é deciso di formalizzare tramite convenzione, che tale territorio
di Lumino sia considerato a tutti gli effetti come facente parte del comprensorio
geografico dell'Istituto scolastico comunale di Arbedo-Castione.
Tale approccio é anche decisamente sostenuto dalle famiglie interessate. Le stesse
sono state informate da parte del loro Comune di domicilio in merito alla presente
convenzione ed in particolare che le sedi scolastiche presso il Comune di ArbedoCastione sono attualmente due, sia per la scuola dell'infanzia sia per la scuola
elementare. In base all'ordinamento scolastico che si definisce anno per anno questo
potrà anche quindi comportare la frequentazione di una sede diversa dalle aspettative.

2 Impegni da parte di Arbedo-Castione
Nel periodo di validità della presente convenzione, il comprensorio territoriale dell'Istituto
scolastico comunale di Arbedo-Castione comprende anche il territorio edificabile, sito in
Carrale di Bergamo ed in Via Quatorta del Comune di Lumino unitamente a parte di Via
Bellinzona, Via alla Torre, Via al Sasso, parte di Via Castione e parte di Via Campagna e
meglio come al perimetro risultante sul seguente estratto di mappa:

Gli allievi in età di scuola dell'infanzia e di scuola elementare residenti in tale zona
saranno quindi considerati come allievi dell'Istituto scolastico di Arbedo-Castione e
quindi parificati a tutti gli effetti con quelli residenti ad Arbedo-Castione, con tutte le
conseguenze economiche e organizzative che ne conseguono.
Unica eccezione a questo criterio sarà il servizio alloglotti, ma solo nella misura in cui
fosse necessario un potenziamento di quanto già previsto per i residenti ad ArbedoCastione.

3 Oneri da parte di Lumino
A compensazione dello sgravio dell'impegno pubblico, come al precedente capoverso, il
Comune di Lumino riconoscerà al Comune di Arbedo-Castione l'importo di fr. 3'500.(tremilacinquecento) per allievo, senza distinzione tra scuola dell’infanzia e scuola
elementare, e per anno scolastico.
L'ammontare é interamente dovuto anche in caso di frequenza parziale dell'anno
scolastico.
L'informazione alle famiglie degli allievi interessati dalla presente convenzione rimane di
esclusiva competenza del Comune di Lumino, in collaborazione con la direzione
dell'Istituto scolastico di Arbedo-Castione.

4 Dettagli amministrativi
Il Comune di Arbedo-Castione fatturerà il contributo dovuto ad inizio di ogni anno
scolastico o della frequentazione del proprio Istituto scolastico.
Lumino salderà la fattura nei trenta giorni successivi alla ricezione.

5 Entrata in vigore - Durata
La presente convenzione, da approvare dai rispettivi organi legislativi comunali, entra in
vigore con l'inizio dell'anno scolastico 2010-11.
Essa annulla e sostituisce ogni qualsivoglia preesistente convenzione o accordo in
analoga materia.
La presente convenzione ha una durata di quattro anni, quindi fino alla fine dell'anno
scolastico 2014-15.
La stessa si rinnova tacitamente per ulteriori quatto anni, e così di seguito, salvo disdetta
da parte di uno dei contraenti, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.

Comune di Arbedo-Castione
PER IL MUNICIPIO
Il sindaco

Luigi Decarli

il segretario

Elios Beltraminelli

Arbedo, il ………….

Comune di Lumino
PER IL MUNICIPIO
Il sindaco

Curzio De Gottardi
Lumino, il ………….

il segretario

Stefano Ghidossi

