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OGGETTO:

ORGANISMI COLLEGIALI SCOLASTICI: IL CONSIGLIO DI SCUOLA.
Loro Sedi

In questi periodi diverse scuole chiedono delucidazioni in merito agli Organismi collegiali
scolastici, con particolare riferimento alle procedure e funzioni attribuite al “Consiglio di Scuola”.
Questa Federazione, pertanto, essendo chiamata a dirimere dubbi interpretativi ed
applicativi delle norme legate alla legge 62/2000 e successive integrazioni e modificazioni, al fine
di conservare i requisiti che prevedono il mantenimento della parità scolastica, riporta di seguito i
le indicazioni pubblicate su “QUADERNO della Fism Como” n° 15: parte b) Organismi Collegiali
Scolastici”, per rendere omogenee sul territorio e coerenti nei contenuti le disposizioni in vigore.
Con i migliori saluti.

4.3.2

-

Il Consiglio di Scuola.

In
stretta
sintonia
col
Consiglio
di
Amministrazione – organo responsabile del POF,
del Progetto Educativo e dell’identità di
ispirazione cristiana della scuola – per attuare e
dare significato alla partecipazione e alla
collaborazione dei genitori nella elaborazione
delle attività e nella organizzazione interna della
Scuola dell’Infanzia paritaria, in ottemperanza alla
vigente legislazione, viene istituito il Consiglio di
Scuola così composto:









rappresentanti del personale docente, nella
misura di uno per ogni sezione, ovvero uno
ogni tre sezioni con arrotondamento ad unità
superiore;
un rappresentante del personale ATA;
rappresentanti dei genitori, nominati dalla
Assemblea Generale dei genitori della Scuola,
all’inizio dell’anno scolastico. Il numero dei
rappresentanti dei genitori deve essere pari a
quello dei rappresentanti dei docenti;
il/la Presidente del Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia o un Suo
delegato;
la Cordinatrice/ore della Scuola dell’Infanzia.

Esperti o persone qualificate circa i problemi dell'infanzia possono temporaneamente
partecipare al Consiglio di Scuola su proposta dello stesso o su invito dell'Ente gestore.
Il Consiglio di Scuola dura in carica un anno.
Il Presidente del Consiglio di Scuola è scelto tra la componente genitori.
Il Segretario, nominato annualmente fra uno dei componenti, redige il verbale delle riunioni
che, di volta in volta, a cura del Presidente del Consiglio di Scuola viene trasmesso in copia al
Presidente del Consiglio di Amministrazione per eventuali provvedimenti del caso.
I genitori componenti del Consiglio di Scuola sono rieleggibili di anno in anno e
decadono quando perdono i requisiti di eleggibilità.
Il Consiglio di Scuola si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all’anno e in seduta
straordinaria ogni qual volta il Presidente del Consiglio di Scuola, lo ritenga opportuno. Detto
Consiglio può riunirsi anche su richiesta motivata di almeno un terzo componenti.
Le sedute sono sempre convocate dal Presidente del Consiglio di Scuola con congruo
preavviso scritto da recapitarsi a tutti i componenti.
Il Consiglio di scuola, che è organismo consultivo e propositivo, al quale sono attribuiti i
seguenti compiti:
integra il piano di lavoro pedagogico-didattico-educativo proposto dal Coordinamento
provinciale Fism o di zona;
verifica della rispondenza col progetto educativo e presa d’atto della programmazione annuale;
esamina ogni anno il POF – parte di competenza – esprimendo il proprio parere al Consiglio di
Amministrazione;
analizza e approva i progetti innovativi o di sperimentazione elaborati dal collegio docenti di
scuola;
promuove azioni promozionali per il miglioramento del servizio e della qualità della scuola;
verifica periodicamente la permanenza dell’identità della scuola, come istituto formativo di
ispirazione cristiana;
offre disponibilità e supporti per l’integrazione dei bambini in difficoltà;
esamina e ricerca soluzioni ai problemi segnalati dagli altri OO.CC.SS.;
esamina e valuta segnalazioni e richieste
presentate dalla Coordinatrice di scuola;
formula proposte di modificazione – parte
di competenza – al regolamento interno
della Scuola da sottoporre all’esame e alla
approvazione del CdA;
promuove scambi didattico-culturali con
altre Scuole non statali e statali;
favorisce e mantiene i rapporti con la
scuola primaria, anche con momenti di
confronto della didattica adottata;
propone iniziative tese ad un più proficuo
rapporto scuola/famiglia;
propone il modo di utilizzare i fondi
preventivati dalla Scuola dell’Infanzia per
l’acquisto di materiale didattico e ludico,
ecc.;
esprime pareri sull'orario e sul calendario
scolastico;
propone gli specialisti che dovranno operare nell'ambito della Scuola con compito
socio-psico-pedagodico e la consultazione
di esperti per casi specifici;
collabora con gli operatori del servizio
medico-socio-psicopedagogico
presente
nel territorio;
propone e promuove iniziative per l'educazione permanente degli operatori e dei
genitori.

