ISTITUTO SALESIANO S. AMBROGIO
Via Copernico, 9 - 20125 MILANO
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA PARIFICATA

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. PREMESSA
Gli organi collegiali sono istituiti per realizzare – entro i limiti delle competenze fissate dalla
legislazione scolastica italiana e dalla normativa vigente – la partecipazione dei docenti e dei
genitori alla gestione della scuola, perché risulti una comunità educativa che interagisca con la
più vasta comunità cittadina e nazionale, secondo i principi a cui si ispira, come scuola
cattolica, l’Istituto Salesiano.

2. ORGANI COLLEGIALI
Gli organi collegiali sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Consiglio dell’Opera
Consiglio della Comunità Educativa pastorale (CEP)
Consiglio di Istituto
Collegio Docenti
Team Docenti
Assemblea dei genitori
Rappresentanti dei genitori

2.a) Il Consiglio dell’Opera
Il Consiglio dell’Opera è composto dal Direttore, dal Vicario e dall’Economo dell’Opera
salesiana; dai Salesiani e laici che hanno ruoli di responsabilità e di gestione della Scuola.
E’ convocato e presieduto mensilmente dal Direttore e ha la funzione di unificare, tra i diversi
ordini della Scuola, la gestione del calendario, delle iniziative, degli interventi e tutto ciò che è
pertinente alla gestione e all’animazione, in un rapporto di interdipendenza e sussidiarietà.
2.b) Il Consiglio della Comunità Educativa Pastorale (CEP)
Il Consiglio della Comunità Educativa Pastorale (CEP) è costituito dal Direttore, dalla
Coordinatrice, dalla Vice Coordinatrice, dal Catechista, dal Consigliere e dall’Educatrice.
Organizza le attività nelle diverse fasi di sviluppo (progettazione, programmazione e
attuazione), individua problemi, analizza situazioni, identifica mete da raggiungere e
supporta, anche dal punto di vista organizzativo e gestionale, tutta l’attività educativa e
didattica della Scuola.
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2.c) Il Consiglio di Istituto
➢ Il Consiglio di Istituto è costituito dal Direttore, dalla Coordinatrice, dall’Economo e da
rappresentanze di docenti/genitori numericamente paritarie.
➢ La rappresentanza dei docenti è formata da insegnanti di classe eletti dal Collegio
Docenti. La rappresentanza dei genitori è formata dal Rappresentante di classe, primo
eletto dai genitori durante la prima riunione di classe. I Consiglieri rimangono in carica
per tutto l’anno scolastico.
➢ Qualora i componenti (docenti/genitori) fossero impossibilitati a partecipare al
Consiglio, potranno essere sostituiti dai loro vice (altro docente/vice rappresentante
dei genitori).
➢ Le riunioni del Consiglio di Istituto sono aperte a tutte le componenti della scuola
(genitori-docenti) e, su invito del Consiglio stesso, anche a persone estranee alla
scuola; è facoltà del Presidente concedere la parola.
➢ Presidente del Consiglio di Istituto è il Direttore; Vicepresidente è un Consigliere
Rappresentante dei genitori, eletto dal Consiglio d’istituto a maggioranza assoluta dei
votanti.
➢ Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente con ritmo trimestrale o quando ne
faccia richiesta un terzo dei componenti. La convocazione avviene mediante O.d.g.
comunicato almeno tre giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza,
stabiliti dalla giunta esecutiva per cui la convocazione può essere effettuata per
telefono, mail o altra forma equivalente.
➢ Il Consiglio di Istituto ha funzione di stimolo, controllo e verifica sull’andamento
generale educativo, didattico e amministrativo dell’Istituto. In particolare cura
l’applicazione del Progetto Educativo, formula proposte per il suo aggiornamento e
collabora con la Coordinatrice per le iniziative ed attività dell’Istituto (Art. 10 D.L. n°
297/94, art. 2 comma ultimo L. 517).
➢ Il Consiglio di Istituto ha funzioni consultive e non risponde degli atti di gestione (Art. 9
dello Statuto).
➢ Ogni decisione del Consiglio di Istituto è presa a maggioranza assoluta dei votanti; in
caso di parità prevale il voto del Presidente.
➢ Perché una riunione del Consiglio di Istituto sia valida, occorre la presenza dei due
terzi dei componenti.
➢ In caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive, un Consigliere eletto
decade dal suo mandato. I Rappresentanti dei genitori o il Collegio Docenti, che lo
hanno espresso, provvederanno a sostituirlo.
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2.d) Il Collegio Docenti
➢ La partecipazione dei docenti alla comunità scolastica si esplica attraverso:
• Collegio Docenti
• Team Docenti
• Consiglio di Istituto
➢ Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti, salesiani e laici dell’Istituto, ed è
presieduto dalla Coordinatrice.
➢ Il Collegio Docenti si riunisce per convocazione della Coordinatrice o quando almeno
un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; generalmente una volta al mese.
➢ Il Collegio Docenti sceglie tra i suoi membri i propri rappresentanti al Consiglio di
Istituto. Tra i rappresentanti possono essere presenti sia salesiani sia laici.
➢ Nell’adottare le proprie deliberazioni, il Collegio Docenti prende in considerazione le
richieste delle assemblee e dei rappresentanti di classe dei genitori.
➢ Spetta al Collegio Docenti, nel quadro dei principi ispiratori e delle norme proprie della
Scuola salesiana:
• collaborare alla formulazione e alla realizzazione del progetto educativo e alla
programmazione ed organizzazione dell’attività didattico-educativo;
• contribuire con la propria competenza professionale al funzionamento didattico
dell’istituto;
• adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e al
progetto educativo;
• valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattico-educativa
per verificarne l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati;
• esprimere pareri e formulare proposte sugli argomenti al o.d.g. delle riunioni del
Consiglio di Istituto;
• deliberare sulle forme di sostegno e di recupero degli allievi in difficoltà;
• adottare i libri di testo e promuovere iniziative di sperimentazione e/o
aggiornamento.
2.e) Il Team Docenti
➢ Il Team Docenti è composto da tutti i docenti di ogni singola classe; può inoltre
parteciparvi la Coordinatrice o la Vice Coordinatrice e il Consigliere.
➢ Il Team Docenti delibera per intesa fra i componenti.
➢ Spetta al Team Docenti:
• favorire e verificare l’attuazione del progetto educativo a livello di classe
• formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica
e ad iniziative di sperimentazione
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• programmare l’attività didattica ed educativa della classe in coordinamento con il
Collegio Docenti
• procedere alla valutazione periodica e finale degli alunni
• verificare periodicamente l’efficacia della sua azione didattico-educativa e cercare
eventuali mezzi migliorativi
• attuare, nel suo ambito, le delibere del Collegio Docenti
2.f) L’Assemblea di classe dei genitori
➢ L’Assemblea di classe dei genitori è la riunione di tutti i genitori (o di chi ne fa
legalmente le veci) degli studenti della classe, viene convocata con frequenza almeno
trimestrale e può essere convocata:
-

dal Direttore, Presidente del Consiglio di Istituto
dalla Coordinatrice
dai Rappresentanti dei genitori d’intesa con la Coordinatrice
da due terzi dell’assemblea stessa d’intesa con la Coordinatrice

All’assemblea possono partecipare:
-

il Direttore, la Coordinatrice e gli insegnanti della classe.

➢ Le date delle Assemblee di classe sono stabilite all’interno del Calendario scolastico e,
tre giorni dalla riunione, viene consegnato alle famiglie un promemoria tramite Diario
scolastico.
➢ Perché l’Assemblea sia valida è necessario che sia rappresentata la maggioranza
assoluta delle famiglie degli studenti.
➢ L’Assemblea elegge i propri Rappresentanti, conforme al punto 7.
➢ Nelle decisioni e votazioni assembleari:
• ogni genitore dispone di un voto “pro-capite”;
• non sono ammesse deleghe;
• ogni decisione è presa a maggioranza assoluta dei votanti
➢ Finalità dell’Assemblea di classe dei genitori:
• promuovere la formazione permanente dei genitori stessi in ordine al diritto-dovere
di partecipare alla gestione della scuola;
• collaborare attivamente con proposte alla formulazione del progetto educativo, alla
sua realizzazione e alla programmazione e organizzazione delle varie iniziative ed
attività della classe e della comunità scolastica;
• deliberare sulle proposte extra Calendario scolastico.
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2.g) I Rappresentanti dei genitori
➢ L’Assemblea dei genitori elegge due Rappresentanti tenendo presente che:
• tutti i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) della classe sono eleggibili, tranne
quanti preventivamente chiedano di non essere eletti;
• ogni eletto deve ricevere, nelle prime due votazioni, la maggioranza assoluta dei
voti; nelle votazioni successive è sufficiente la maggioranza relativa;
• in ogni votazione si possono indicare due diversi nominativi;
• è possibile, con l’esplicito e comune accordo dei presenti, semplificare la
procedura dell’elezione eleggendo, per alzata di mano, candidati proposti
dall’Assemblea stessa;
• i Rappresentanti in carica sono rieleggibili;
• qualora un rappresentante si dimetta, si procede alla sostituzione nella prima
Assemblea seguente alle dimissioni.
➢ I Rappresentanti dei genitori si riuniscono per autoconvocazione o per convocazione
della Coordinatrice.
➢ I Rappresentanti rimangono in carica per tutto l’anno scolastico ed anche all’inizio del
seguente fino alle nuove elezioni, da effettuare entro il mese di novembre.
➢ I Rappresentanti di classe dei genitori possono convocare, d’intesa con la
Coordinatrice, l’Assemblea di classe dei genitori.
➢ I Rappresentanti devono:
• moderare lo svolgimento delle assemblee e redigerne il verbale;
• rendere operative le deliberazioni dell’assemblea;
• amministrare la cassa scolastica di classe.

3. GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
➢ La giunta esecutiva è un organo collegiale istituito per le seguenti funzioni:
• preparare i lavori del Consiglio di Istituto redigendone, su richiesta del Presidente,
l’O.d.g., fermo restando il diritto d’iniziativa del Consiglio stesso
• curare l’esecuzione delle relative delibere
• fungere da Consiglio di disciplina degli studenti nei casi previsti dalla normativa
vigente
• prendere decisioni di particolare urgenza.
➢ Membri di diritto della giunta esecutiva sono:
• Il Presidente del Consiglio di Istituto (Direttore)
• Il Vicepresidente del medesimo
• La Coordinatrice
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Membri eletti dal Consiglio di Istituto fra i propri componenti, a maggioranza assoluta nelle
prime due votazioni e a maggioranza semplice nell’eventuale terza votazione sono:
• un docente salesiano (se è presente);
• un docente laico;
• un genitore.
➢ La giunta esecutiva è convocata dal Presidente del Consiglio di Istituto, o di propria
iniziativa o per richiesta di tre componenti.

4. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Le modifiche al presente regolamento devono essere approvate con la maggioranza dei due
terzi dai componenti il Consiglio di Istituto.
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