
 
COMUNE DI 

__________ BIELLA             
              
Allegato a Deliberazione Giunta Comunale n. 371   del 28.10.2019        
              

REVISIONE E DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA a.s. 2020/21     

DATI A.S. 2019/20 PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DA MANTENERE IN DEROGA 1     

cod MIUR Istituto 
autonomo  

Tipo e 
denominazion

e istituto 
autonomo  

Indirizzo 

istituto 
autonomo 

Comune 
sede 

istituto 
autonomo 

cod 

MIUR 
plesso 

scolastic
o 

Grado 

plesso 
scolastico  

Denominazio

ne plesso 
scolastico 

Indirizzo 

plesso 
scolastico 

Comune  
sede 

plesso 
scolastico 

n. 
alunni     

BIIC81300G ISTITUTO 
COMPRENSIVO -
Biella 3 

Via Addis 
Abeba 37 

Biella BIAA8130

3E 

Infanzia Don Sturzo Via Don 
Sturzo 23 

Biella 21  
 
     

BIIC815007 ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
SAN 
FRANCESCO 
D'ASSISI 

P.zza 
martiri della 
Libertà 12 

Biella BIEE8150

19 

PRIMARIA CRIDIS Via 
Marucca 2 

Biella 65 

    

              

CRITERIO DESCRIZIONE VALUTAZIONI, CONSIDERAZIONI, ANALISI DEL COMUNE 

contesto 
individuazione dei comuni bacino d’utenza delle scuole 
interessate dalla pianificazione 

utenti comune di Biella  e fuori comune 

contesto 

caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio 
culturali del bacino d’utenza delle scuole interessate dalla 
pianificazione3 

comune montano 

sostenibilità 
andamento demografico in corso riferito alle nascite dal 2014 al 
2018 nei comuni bacino d’utenza delle scuole interessate dalla 
pianificazione 

note comune2 2014 2015 2016 2017 2018 

  

Biella 324 274 287 256 267 

            

            

            



sostenibilità 
andamento della frequenza dall’a.s.  2017/18 all’a.s. 2019/20 
nelle scuole interessate dalla pianificazione  

note 
cod MIUR 
scuola1 

2017/
18 

2018/
19 

2019/
20 

Scuola dell'Infanzia Don Sturzo, Scuola 
Primaria Cridis 

BIAA81303E 19 22 21 

BIEE815019 119 104 65 
sostenibilità disponibilità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori) prevista 

dal piano di utilizzo degli edifici scolastici e di uso delle 
attrezzature 

complessivamente gli spazi interni ed esterni delle scuole interessate sono adeguatamente 
dimensionati ai sensi della normativa in materia 

sostenibilità eventuali investimenti di edilizia scolastica effettuati o in corso Scuola Primaria Cridis: rifacimento copertura, sostituzione serramenti esterni, formazione di 
cappotto interno, risanamento soffitti al piano 2°, tinteggiatura interni. Spesa € 600.000,00 

efficacia come si consegue una più razionale ed efficace distribuzione 
della rete scolastica sul territorio 

mediante il mantenimento della rete scolastica attuale  

efficacia condizioni e caratteristiche complessive degli edifici scolastici 
presso cui ubicare il servizio scolastico 

le condizioni complessive sono buone 

efficacia 

presenza di requisiti che permettano un facile accesso della 
popolazione studentesca al servizio scolastico, secondo le 
condizioni di accesso relative alle distanze indicate nella D.C.R. 
n. 314-32415 del 31.7.2018 

l'Amministrazione Comunale sostiene e supporta l'attività scolastica con il servizio di 
ristorazione scolastica - scuolabus- Ludoteca-Biblioteca e l'abbattimento delle barriere 
architettoniche 

              
1 compilare una riga per ciascuna scuola            
2 compilare una riga per ciascuno dei comuni individuati nel criterio 
di contesto           
3 specificare, tra l'altro, se il Comune è montano o in situazione di marginalità ai sensi della DGR n. 1-10104 del 
21.11.2008        

 


