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COMUNE DI NOVAGGIO 

 
 

   
 Novaggio, 05 marzo 2021 
 
Messaggio municipale No. 4 – 2021 
 
Che accompagna l’abrogazione della convenzione per l’organizzazione e il funzionamento delle 
attività tessili 
 

Ris. Mun. 858 

Data 08.03.2021 

Per esame della commissione delle petizioni 

 
Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri Comunali; 

 

tra i Comuni di Novaggio e Pura ed i Consorzi scolastici di Bedigliora e Croglio-Monteggio era stata 

stipulata, nel 1991, una convenzione per l’organizzazione e il funzionamento delle "attività tessili" 

nelle rispettive scuole elementari, materia ora definita "educazione alle arti plastiche". 

Questa convenzione era stata voluta per adeguare un precedente accordo del 1976 e sottoscritto 

dai rispettivi Esecutivi. Nel corso del mese di maggio 1990 l’allora Ispettore scolastico sottoponeva 

ai Municipi e alle Delegazioni consortili interessati un nuovo modello di convenzione, più 

confacente alle disposizioni in materia d’insegnamento in vigore. 

A quel punto subentrò la Sezione Enti locali, che fece rilevare l’opportunità di adeguarsi alle 

disposizioni della LOC, in quanto una simile convenzione doveva essere adottata dai Legislativi 

interessati. 

La convenzione è entrata in vigore con l’anno scolastico 1991-1992 ed è tuttora formalmente in 

vigore.  

La convenzione ha inizialmente raggiunto lo scopo con la nomina a tempo parziale della docente 

titolare, che ha assicurato la continuità dell’insegnamento nelle diverse sedi. Negli ultimi anni la 

titolare ha poi ridotto il numero di ore d’insegnamento. 
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Con il contemporaneo aumento del numero di sezioni nel comprensorio si è poi fatto capo in 

misura sempre maggiore a incarichi supplementari tanto che la docente non svolge più da tempo 

la sua attività presso l’Istituto di Pura e ha cessato, al termine dell’anno scolastico 2018/2019, 

anche quella presso l’Istituto di Croglio-Monteggio. 

Questa convenzione appare ormai superata anche in considerazione della riorganizzazione degli 

istituti scolastici comunali. È infatti preferibile che ogni istituto scolastico provveda direttamente 

all’incarico del proprio docente di educazione alle arti plastiche, coadiuvato dalla Direzione 

scolastica. 

L’attuale docente nominata è ufficialmente in pensione a partire dal 1° settembre 2020 dunque ci 

permette di escludere qualsiasi conseguenza anche sotto l’aspetto del rapporto d’impiego. 

In conclusione, per i citati motivi, si propone l’abrogazione della convenzione che avrà effetto il 31 

agosto 2021. 

 
Visto quanto precede si invita il Consiglio comunale a voler  
 

risolvere: 
 

1) La convenzione per l’organizzazione e il funzionamento delle attività tessili nelle scuola 
elementari tra i Comuni di Novaggio, Pura e i Consorzi SE di Bedigliora e Croglio-Monteggio 
è abrogata; 

2) L’abrogazione ha effetto il 31 agosto 2021. 
 

 
 

Con stima. 
 

 
 PER IL MUNICIPIO 

 

 Il Sindaco Il Segretario  

 

 Romani Paolo Negri Igor 


