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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge ha come obiettivo il rinno-
vamento dell’articolazione della scuola,
per garantire la crescita della gestione
democratica di essa nell’ambito del nuovo
panorama dell’autonomia. Oggi, infatti, gli
organi collegiali assomigliano sempre più a
vuoti simulacri in mancanza di una ri-
forma.

La scuola italiana negli ultimi anni è
stata oggetto di diversi cambiamenti. « La
scuola deve cambiare » è un’affermazione
importante da riproporre in un momento
come questo in cui, in pochi anni, si sono
discusse proposte di riforma del sistema
scolastico italiano che, però, non hanno
cambiato molto nella pratica quotidiana
della scuola.

La buona relazione educativa resta la
bussola di ogni buona scuola per ogni
buona società. Certo nella società odierna
le cose sono complicate dal fatto che c’è
una situazione diffusa di perdita di re-

sponsabilità da parte degli adulti, per cui
per i ragazzi è sempre più complicato
identificarsi e differenziarsi. Cosı̀ i nuovi
compiti educativi portano con sé una ine-
vitabile incertezza che il docente deve
poter sostenere. Il tema della responsabi-
lità è centrale, sia per quanto attiene
l’adulto insegnante sia per quanto attiene
l’adulto genitore e i loro reciproci rapporti
in merito alla formazione dei ragazzi.

La strada della crescita della scuola
non può che passare attraverso l’espe-
rienza faticosa dell’autonomia vissuta in
prima persona, dell’aumento delle respon-
sabilità dirette e di un autentico federali-
smo.

La scuola deve essere concepita come
« crocevia di partecipazione », perché è
l’occasione in cui generazioni diverse oggi
possono confrontarsi sull’educare e nello
stesso tempo è il luogo in cui avvengono
esperienze di apprendimento adulto. La
scuola è il principale, se non l’unico, luogo
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in cui si può tentare di costruire un’etica
alternativa a quella della competizione e
dell’individualismo sfrenato, cosı̀ come un
rapporto positivo e consapevole con il
territorio e con l’ambiente. Perciò le
scuole non possono più rimanere organi-
smi chiusi e autosufficienti. Tale apertura
va misurata su un progetto culturale che

prima di tutto deve costruirsi all’interno
della stessa scuola.

La presente proposta di legge si com-
pone di dieci articoli e complessivamente
pone al centro innanzitutto il rinnova-
mento della posizione delle assemblee de-
gli studenti e dei genitori, per modificarne
e accrescerne il ruolo.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge, nel quadro nazio-
nale della pubblica istruzione, disciplina
l’autogoverno delle istituzioni scolastiche,
al fine di garantirne l’autonomia ai sensi
dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, in con-
formità ai princı̀pi di democrazia, di par-
tecipazione e di trasparenza e valoriz-
zando l’apporto di tutte le componenti
scolastiche.

ART. 2.

(Organi delle istituzioni scolastiche).

1. Sono organi delle istituzioni scola-
stiche:

a) il consiglio dell’istituzione e la
giunta del consiglio;

b) il collegio dei docenti;

c) i consigli di classe e di interclasse;

d) l’assemblea degli studenti;

e) l’assemblea dei genitori;

f) il dirigente scolastico.

2. Le funzioni del dirigente scolastico
sono svolte nel rispetto della libertà di
insegnamento e delle competenze degli
altri organi delle istituzioni scolastiche.

ART. 3.

(Composizione del consiglio dell’istituzione).

1. Nel consiglio dell’istituzione, del
quale fanno parte di diritto il dirigente
scolastico e il responsabile amministrativo,
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sono rappresentati i docenti, il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), i genitori e, limitatamente alla
scuola secondaria di secondo grado, gli
studenti.

2. Il numero dei componenti del con-
siglio dell’istituzione è di norma pari a
undici. Il regolamento dell’istituzione, di
cui all’articolo 10, può prevedere l’au-
mento del numero dei componenti fino a
un massimo di quattro unità, in relazione
alle dimensioni e alla complessità dell’isti-
tuzione stessa.

3. La rappresentanza dei genitori nella
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado è paritetica rispetto a
quella dei docenti. La rappresentanza de-
gli studenti nella scuola secondaria di
secondo grado è paritetica rispetto a
quella dei docenti.

4. Il consiglio dell’istituzione elegge il
presidente all’interno della componente
dei genitori nella prima riunione. Il rego-
lamento dell’istituzione può prevedere
l’elezione, nella medesima riunione, di un
vicepresidente.

ART. 4.

(Competenze del consiglio dell’istituzione).

1. Al consiglio dell’istituzione spettano
le competenze generali in materia di in-
dirizzi gestionali ed educativi e di pro-
grammazione economico-finanziaria.
Spetta, in particolare, al consiglio dell’isti-
tuzione:

a) definire gli indirizzi generali per le
attività della scuola anche in relazione ai
rapporti con il contesto territoriale;

b) adottare il piano dell’offerta for-
mativa dell’istituzione scolastica, elaborato
dal collegio dei docenti, verificandone la
rispondenza agli indirizzi generali e alle
compatibilità rispetto alle risorse umane e
finanziarie disponibili;

c) approvare l’adesione della scuola
ad accordi in coerenza con il piano del-
l’offerta formativa;

d) determinare i criteri per l’utiliz-
zazione delle risorse finanziarie, comprese
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quelle acquisite per l’attuazione di progetti
promossi e finanziati con risorse a desti-
nazione specifica;

e) approvare i documenti contabili
fondamentali.

2. Il consiglio dell’istituzione nella sua
prima seduta elegge, nel proprio ambito,
una giunta esecutiva, composta da un
rappresentante di ciascuna categoria rap-
presentata; ne fanno altresı̀ parte di diritto
il dirigente scolastico e il responsabile
amministrativo. La giunta esecutiva ha il
compito di predisporre gli atti da sotto-
porre all’esame del medesimo consiglio,
formulando la proposta di ordine del
giorno delle sedute, sulla base anche delle
richieste formulate dai singoli componenti
il consiglio stesso e ferma restando la sua
autonoma iniziativa; la giunta esecutiva ha
inoltre il compito di garantire l’esecuzione
delle deliberazioni del consiglio dell’istitu-
zione.

ART. 5.

(Composizione del collegio dei docenti).

1. Il collegio dei docenti è costituito da
tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in
servizio presso l’istituzione scolastica ed è
presieduto dal dirigente scolastico.

2. Il collegio dei docenti può articolarsi
in dipartimenti disciplinari, interdiscipli-
nari e in commissioni di lavoro funzionali
alle sue esigenze. Al loro interno le com-
missioni eleggono un coordinatore.

ART. 6.

(Competenze del collegio dei docenti).

1. Il collegio dei docenti, con le sue
articolazioni, è l’organo tecnico e profes-
sionale delle istituzioni scolastiche con
competenze generali in materia didattica e
di valutazione. Il collegio dei docenti de-
finisce e approva:

a) il piano dell’offerta formativa del-
l’istituzione scolastica;
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b) i profili didattici delle iniziative;

c) la proposta di regolamento del-
l’istituzione di cui all’articolo 10 per le
parti relative ai profili didattici, al fun-
zionamento del collegio dei docenti, delle
sue articolazioni e degli organi cui com-
pete la programmazione didattico-educa-
tiva.

ART. 7.

(Consigli di classe e di interclasse).

1. I consigli di classe e di interclasse
sono gli organi di programmazione didat-
tica e di valutazione. Ne fanno parte gli
insegnanti, fatta eccezione per le sedute di
valutazione, i rappresentanti dei genitori
nelle scuole primarie, e i rappresentanti
dei genitori e degli studenti nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado,
secondo la composizione e i compiti pre-
visti dal capo I del titolo I della parte I del
testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni.

2. I consigli di classe e di interclasse
sono convocati e presieduti dal dirigente
scolastico o da un suo delegato. I docenti
della classe designano nella prima riu-
nione il docente incaricato di svolgere le
funzioni di segretario.

3. Il consiglio di classe si riunisce, oltre
che per gli adempimenti connessi con la
valutazione e la scelta dei libri di testo,
almeno due volte ogni quadrimestre.

ART. 8.

(Assemblea degli studenti
e sue articolazioni).

1. Nelle scuole secondarie di secondo
grado tutti gli studenti costituiscono l’as-
semblea degli studenti. L’assemblea orga-
nizza e gestisce le iniziative e le attività
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degli studenti, compresi gli spazi e le
iniziative di autogestione, su proposta del
comitato degli studenti composto dai rap-
presentanti di classe.

2. Il diritto di convocazione dell’assem-
blea degli studenti è esercitato dal comi-
tato degli studenti, a maggioranza dei due
terzi, e dall’assemblea stessa sulla base di
richiesta sottoscritta dal 10 per cento dei
suoi componenti.

ART. 9.

(Assemblea dei genitori e sue articolazioni).

1. In ciascuna istituzione scolastica è
garantita la partecipazione dei genitori. I
rappresentanti di classe dei genitori costi-
tuiti in comitato possono convocare in
assemblea i genitori della scuola.

ART. 10.

(Regolamento dell’istituzione).

1. Il regolamento dell’istituzione e le
modifiche allo stesso sono adottati a mag-
gioranza dei componenti del consiglio del-
l’istituzione tenuto conto del parere degli
organismi di partecipazione dei genitori e
degli studenti.
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