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LA COSTITUZIONE E LA SCUOLA

Dalla metà dello scorso secolo, si è
posto in Italia il problema della gestione
della scuola in coerenza con i princìpi di
democrazia contenuti nella
Costituzione.



  

LA COSTITUZIONE E LA SCUOLA

Articolo 33

L'arte e la scienza sono libere e
libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali
sulla istruzione ed istituisce  scuole
statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire
scuole ed istituti di educazione, senza
oneri per lo Stato. ...



  

LA COSTITUZIONE E LA SCUOLA

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale  e sono eguali  davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e
sociali.



  

LA COSTITUZIONE E LA SCUOLA

Articolo 3

È compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli  di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà
e la uguag l ianza de i c i t tad in i ,
impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l ' e f fe t t i va
partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.



  

LA COSTITUZIONE E LA SCUOLA

Articolo 97

I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento
e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono
determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie
dei funzionari. ...



  

La Scuola manteneva ancora la sua
risalente struttura gerarchica con al
vertice il ministro e alla base docenti e
ATA e si poneva ancora in una sfera di
sostanziale isolamento rispetto a una
comunità sociale e civile che premeva
per una maggiore partecipazione e
coinvolgimento.



  

Gli esiti di queste spinte si
concretizzarono agli inizi degli anni
settanta con la legge delega 30 luglio
1973, n. 477 che indicò nuovi princìpi di
riferimento, soprattutto la
partecipazione di tutto il personale
(docente e ATA), delle famiglie e degli
studenti alla gestione della vita
scolastica.



  

PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE

Al fine di realizzare ... la partecipazione
alla gestione della scuola dando ad
essa il carattere di una comunità che
interagisce con la più vasta comunità
sociale e civica, sono istituiti, a livello di
circolo, di istituto, distrettuale, provinciale
e nazionale, gli organi collegiali …

art. 1, d.P.R. n. 416/1974
ora art. 3, comma 1, d.lgs. n. 297/1994



  

PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE

“Nel 1974 molti ritennero che la funzione
direttiva avesse perso spessore e
autorevolezza a causa del
condizionamento determinato dalla più
massiccia presenza della componente
utenziale negli organi di governo e
dalle più forti interferenze esterne”

G. Trainito, La normativa sul governo
della scuola, 2005



  

CENTRALISMO E AUTONOMIA

Ma la permanenza di un impianto
fortemente centralizzato“imbrigliava e
mortificava l'innovazione della
partecipazione democratica alla
gestione della scuola, relegando gli
interventi degli organi collegiali ad
aspetti marginali della vita scolastica”

G. Trainito, La normativa sul governo
della scuola, 2005



  

UN'INVERSIONE DI TENDENZA

“Il modello di partecipazione
democratica nella scuola disegnato e
previsto dai decreti delegati del 1974 è
stato sostituito da quello costituito dal
D.L.vo n. 29/1993”

Nava Napoli Lauria Mundi, Relazione illustrativa
d.d.l. “Organi di autogoverno della scuola”, 2000

La cosiddetta “privatizzazione” del
Pubblico Impiego: contrattazione e D.S.  



  

UN'INVERSIONE DI TENDENZA

Accrescere efficienza amministrazioni. 

Abbandonare una struttura burocratica
ingessata e costosa, responsabile
dell'incapacità dello Stato di rispondere
ai bisogni dei cittadini.

Adeguarsi allo schema dell'impresa
privata, modello considerato di per sé
capace di agire positivamente sul
rapporto tra risultati e risorse impegnate.



  

UN'INVERSIONE DI TENDENZA

Che il ministro Berlinguer spiegava così,
collegando Autonomia e legge di Parità:
“d'altro canto, come sapete, il
provvedimento [sulla Parità, ndr] può
percorrere il suo cammino perché vi è un
altro elemento di novità che riguarda ...
l'ordinamento: l'autonomia di tutte le
scuole ...



  

UN'INVERSIONE DI TENDENZA

 Ecco, il passo avanti che noi facciamo
collegando la normativa sulla parità con
quella sull'autonomia scolastica è molto
pregnante da un punto di vista culturale”

L. Berlinguer
Atti del Senato della Repubblica – XIII legislatura

Resoconto stenografico seduta n. 658, 21 luglio 1999



  

Legge n. 59/1997
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa

Decreto legislativo n. 59/1998
Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di
istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a
norma dell'art. 21, comma 16, della legge 15 marzo
1997, n. 59



  

D.P.R. n. 233/1998
Regolamento recante norme per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la
determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59

D.P.R. n. 275/1999
Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59

Decreto Interministeriale n. 44/2001
Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche



  

CAMBIO DI PARADIGMA

“In tale quadro normativo [d.lgs. n.
297/1994], il capo d'istituto si pone
essenzialmente come il soggetto che
promuove e "coordina" le attività
dell'istituzione scolastica quasi "primus
inter pares", come risulta dallo stesso
articolo 396 che definisce la funzione
direttiva. La legge 15 marzo 1997 n. 59
all'art. 21 definisce un nuovo e diverso
assetto ...”

Consiglio di Stato, sez. II, parere n. 1021/2001



  

Un “nuovo assetto” non ancora realizzato

Dentro le scuole si fronteggiano due
diversi modi di intendere l'istruzione

1. Quella che, avendo verificato le
complessità e le difficoltà del fare scuola
quotidiano, cerca nel confronto tra pari
quella condivisione necessaria a rendere
efficace l’azione didattica, potenziando e
rendendo effettiva la partecipazione di
tutte le componenti attraverso gli organi
collegiali.



  

2. Quella che, partendo dalle stesse
considerazioni, sceglie la scorciatoia
della gestione verticistica e
manageriale, perché da sempre
incapace di affrontare con il necessario
realismo il lavoro collegiale e
cooperativo, spera così di scavalcare
ogni difficoltà con un autoritarismo che
cancella il problema stesso del
confronto e della scelta.



  

Sottovalutando perfino che “non si tratta
... di far valere nel rapporto interno la
forza dei poteri dirigenziali, ma di
costruire collaborazione e consenso da
parte degli operatori attraverso una
leadership esercitata all'interno della
scuola, anche nell'ambito degli organi
collegiali”.

G. Trainito, La normativa sul governo
della scuola, 2005



  

SCUOLA - AZIENDA?

MERCATO ESTERNO
Ogni scuola autonoma, e “correttamente” 
dimensionata, a cui è stata attribuita la personalità
giuridica, elabora una specifico prodotto, “il piano
triennale dell'offerta formativa”, da offrire ai potenziali
clienti (studenti e famiglie) con cui stipula un
“contratto formativo”.



  

SCUOLA - AZIENDA?

MODELLO IMPRENDITORIALE
INTERNO
Il dirigente acquisisce “autonomi poteri di direzione,
di coordinamento e di valorizzazione delle risorse
umane ... organizza l'attività scolastica secondo criteri
di efficienza e di efficacia formative ed è titolare
delle relazioni sindacali”, gli organi collegiali si
limitano a garantire “l’efficacia dell’autonomia”, il
personale amministrativo viene caricato anche delle
"funzioni già di competenza dell’amministrazione
centrale e periferica".



  

LA “BUONA SCUOLA” l. n. 107/2015

Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni

legislative vigenti

art. 1, comma 1“... la  presente  legge
dà  piena  attuazione all'autonomia delle
istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive  modificazioni ...” 
“collegio” citato 2 volte, “consiglio” 4, “dirigente scolastico” 29



  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



  

CONFUSIONE NORMATIVA?

“Non sfugge però ad attenta dottrina
(ex alii Tenore, Dapas, Viola, Zerman)
che in un simile intersecarsi di
funzioni, sussiste il rischio di
sovrapposizioni per cui può
effettivamente parlarsi di una certa
confusione normativa”

F. Petracci, La buona scuola. Il personale docente di
fronte alle novità della riforma, 2015



  

PARERI CONSIGLIO DI STATO

Parere n. 1603/1999

“La Sezione, ritenuta l'importanza
della materia in esame, valuta
giuridicamente opportuna un'iniziativa
legislativa ministeriale che ripartisca
con atti aventi forza e valore di legge
le competenze degli organi
collegiali e dei dirigenti scolastici”



  

Parere n. 1021/2000

“... la Sezione non può che ribadire ...
la necessità di iniziative legislative che
mettano ordine nella materia in
esame. Infatti, il recente D.L.vo n. 233
del 30/6/1999 ha provveduto soltanto
alla riforma degli organi collegiali della
scuola a livello territoriale centrale,
regionale e locale ... mentre risulta
ancora pendente il Disegno di riforma
degli organi scolastici”.



  

DIRIGENTI E ORGANI COLLEGIALI

art. 16, comma 2, d.P.R. n. 275/1999
Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto
legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali.

art. 25, comma 2, d.lgs n. 165/2001
… Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali
scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse
umane.

art. 1, comma 78, L. n. 107/2015
… il dirigente  scolastico, nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali, ... garantisce un'efficace ed efficiente
gestione  delle  risorse  umane, finanziarie, tecnologiche e
materiali ...



  

MIUR: COORDINAMENTO NORME

DECRETO LEGISLATIVO 

16 aprile 1994, n. 297

Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle

scuole di ogni ordine e grado

Vigente al: 10-10-2016

http://www.miur.gov.it/documents/20182/21192/Decreto+legislativo+297+del+1994/377c571e-be98-44c6-8b19-8ff786f4c92b?version=1.0

http://www.miur.gov.it/documents/20182/21192/Decreto+legislativo+297+del+1994/377c571e-be98-44c6-8b19-8ff786f4c92b?version=1.0


  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
art. 7 d.lgs. n. 297/1994

2. a) ha potere deliberante in materia di
funzionamento didattico del circolo o
dell'istituto. In particolare cura la
programmazione dell'azione
educativa ... Esso esercita tale potere
nel rispetto della libertà di
insegnamento garantita a ciascun
docente



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
art. 7 d.lgs. n. 297/1994

2. b) formula proposte al direttore
didattico o al preside per la formazione,
la composizione delle classi e
l'assegnazione ad esse dei docenti, per
la formulazione dell'orario delle lezioni e
per lo svolgimento delle altre attività
scolastiche, tenuto conto dei criteri
generali indicati dal consiglio di circolo o
d'istituto



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
art. 7 d.lgs. n. 297/1994

2. c) delibera, ai fini della valutazione
degli alunni e unitamente per tutte le
classi, la suddivisione dell'anno
scolastico in due o tre periodi



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
art. 7 d.lgs. n. 297/1994

2. d) valuta periodicamente
l'andamento complessivo dell'azione
didattica per verificarne l'efficacia in
rapporto agli orientamenti e agli obiettivi
programmati, proponendo, ove
necessario, opportune misure per il
miglioramento dell'attività scolastica



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
art. 7 d.lgs. n. 297/1994

2. e) provvede all'adozione dei libri di
testo, sentiti i consigli di interclasse o di
classe e, nei limiti delle disponibilità
finanziarie indicate dal consiglio di
circolo o di istituto, alla scelta dei
sussidi didattici



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
art. 7 d.lgs. n. 297/1994

2. f) adotta o promuove nell'ambito
delle proprie competenze iniziative di
sperimentazione in conformità degli
articoli 276 e seguenti

abrogati dal d.P.R. n. 275/1999



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
art. 7 d.lgs. n. 297/1994

2. g) promuove iniziative di
aggiornamento dei docenti del circolo o
dell'istituto



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
art. 7 d.lgs. n. 297/1994

2. h) elegge ... i docenti incaricati di
collaborare col direttore didattico o col
preside ...



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
art. 7 d.lgs. n. 297/1994

2. i) elegge i suoi rappresentanti nel
consiglio di circolo o di istituto



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
art. 7 d.lgs. n. 297/1994

2. l) elegge, nel suo seno, i docenti che
fanno parte del comitato per la
valutazione del servizio del personale
docente

da integrare con quanto previsto
dall'art. 1, comma 129 l. n. 107/2015



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
art. 7 d.lgs. n. 297/1994

2. m) programma ed attua le iniziative
per il sostegno degli alunni portatori di
handicap



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
art. 7 d.lgs. n. 297/1994

2. n) nelle scuole dell'obbligo che
accolgono alunni figli di lavoratori
stranieri residenti in Italia e di lavoratori
italiani emigrati adotta le iniziative
previste dagli articoli 115 e 116

abrogato dal d.lgs. n. 286/1998



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
art. 7 d.lgs. n. 297/1994

2. o) esamina, allo scopo di individuare
i mezzi per ogni possibile recupero, i
casi di scarso profitto o di irregolare
comportamento degli alunni, su
iniziativa dei docenti della rispettiva
classe e sentiti gli specialisti che
operano in modo continuativo nella
scuola con compiti medico, socio-psico-
pedagogici e di orientamento



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
art. 7 d.lgs. n. 297/1994

2. p) esprime al direttore didattico o al
preside parere in ordine alla sospensione
dal servizio e alla sospensione cautelare
del personale docente quando ricorrano
ragioni di particolare urgenza ai sensi
degli articoli 468 e 506

art. 468 Trasferimento per incompatibilità ambientale 
sostituito dalla l. n. 176/2007

art. 506 Sospensione cautelare e per condanna penale
abrogato dal d.lgs. n. 150/2009



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
art. 7 d.lgs. n. 297/1994

2. q) esprime parere, per gli aspetti
didattici, in ordine alle iniziative dirette
alla educazione della salute e alla
prevenzione delle tossicodipendenze
previste dall'articolo 106 del testo unico
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
art. 7 d.lgs. n. 297/1994

2. r) si pronuncia su ogni altro
argomento attribuito dal presente testo
unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla
sua competenza



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
d.P.R. n. 275/1999

Il piano è elaborato dal collegio dei
docenti sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definiti dal
dirigente scolastico

art. 3, comma 4
come sostituito dall'art.1, comma 14, l. n. 107/2015



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
d.P.R. n. 275/1999

… se l'accordo [Reti di scuole] prevede
attività didattiche o di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, di
formazione e aggiornamento, è
approvato, oltre che dal consiglio di
circolo o di istituto, anche dal collegio dei
docenti delle singole scuole interessate
per la parte di propria competenza

art. 7, comma 2



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
CCNL Scuola 2006/2009

Il piano annuale delle attività,
comprensivo degli impegni di lavoro dei
docenti, “è deliberato dal collegio dei
docenti nel quadro della programmazione
dell’azione didattico-educativa e con la
stessa procedura è modificato, nel corso
dell’anno scolastico, per far fronte a
nuove esigenze”

art. 28, comma 4



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
CCNL Scuola 2006/2009

Nella scuola elementare programma le
attività da svolgere in compresenza. In
questo caso le ore non possono essere
destinate a supplenza

art. 28, comma 5



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
CCNL Scuola 2006/2009

Delibera la riduzione della durata
dell'unità oraria di lezione per motivi
“didattici”. In questo caso ne è previsto “il
recupero nell’ambito delle attività
didattiche programmate dall’istituzione
scolastica” 

art. 28, comma 7

art. 4 d.P.R. n. 275/1999



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
CCNL Scuola 2006/2009

Gli obblighi relativi ala partecipazione alle
attività collegiali dei consigli di classe, di
interclasse, di intersezione “sono
programmati secondo criteri stabiliti dal
collegio dei docenti”

art. 29, comma 3, lett. b)



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
CCNL Scuola 2006/2009

Propone le modalità e i criteri “per lo
svolgimento dei rapporti con le famiglie e
gli studenti”

art. 29, comma 4



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
CCNL Scuola 2006/2009

Le funzioni strumentali “sono identificate 
con delibera del collegio dei docenti in
coerenza con il piano dell’offerta
formativa che, contestualmente, ne
definisce criteri di attribuzione, numero e
destinatari”

art. 33, comma 2



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
CCNL Scuola 2006/2009

Delibera le iniziative di formazione
art. 63, comma 2



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
CCNL Scuola 2006/2009

Delibera le iniziative di formazione
art. 63, comma 2

art. 66, comma 1



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
CCNL Scuola 2006/2009

Le attività da retribuire... sono quelle
relative alle diverse esigenze didattiche,
organizzative, di ricerca e di valutazione
e alle aree di personale interno alla
scuola ... in correlazione con il POF, su
delibera del consiglio di circolo o
d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la
delibera del collegio dei docenti

art. 88, comma 1



  

COMPETENZE COLLEGIO DOCENTI
CCNL Scuola 2006/2009

Programma “le ore aggiuntive prestate
per l’attuazione dei corsi di recupero per
gli alunni con debito formativo”

art. 88, comma 2, lett. c)



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto
elabora e adotta gli indirizzi generali e
determina le forme di
autofinanziamento.



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

2. Esso delibera il bilancio preventivo 
e il conto consuntivo e dispone in
ordine all'impiego dei mezzi finanziari
per quanto concerne il funzionamento
amministrativo e didattico del circolo o
dell'istituto.



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte
salve le competenze del collegio dei
docenti e dei consigli di intersezione, di
interclasse, e di classe, ha potere
deliberante, su proposta della giunta, per
quanto concerne l'organizzazione e la
programmazione della vita e dell'attività
della scuola, nei limiti delle disponibilità di
bilancio, nelle seguenti materie:



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

a) adozione del regolamento interno del
circolo o dell'istituto che deve fra l'altro,
stabilire le modalità per il funzionamento
della biblioteca e per l'uso delle
attrezzature culturali, didattiche e
sportive, per la vigilanza degli alunni
durante l'ingresso e la permanenza nella
scuola nonché durante l'uscita dalla
medesima, ...



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

… per la partecipazione del pubblico
alle sedute del consiglio ai sensi
dell'articolo 42;
Inoltre, nelle scuole secondarie il regolamento
d'istituto dovrà individuare per studentesse e studenti:
le mancanze disciplinari, le sanzioni, gli organi
competenti, il procedimento e le procedure di
elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto
educativo di corresponsabilità

d.P.R. n. 235/2007, Nota MIUR prot. n. 3602/2008



  

COMPETENZE CONSIGLIO

In mancanza dei regolamenti interni
previsti dal presente titolo gli organi
collegiali operano sulla base di
regolamenti tipo predisposti dal
Ministero della pubblica istruzione.

art. 40 d.lgs. n. 297/1994 – Regolamenti tipo

C.M. n. 105/1975 - Regolamento tipo per il
funzionamento dei circoli didattici e degli istituti e

scuole di istruzione secondaria ed artistica



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

b) acquisto, rinnovo e conservazione
delle attrezzature tecnico-scientifiche e
dei sussidi didattici, compresi quelli
audio-televisivi e le dotazioni librarie, e
acquisto dei materiali di consumo
occorrenti per le esercitazioni;

cfr parere Consiglio di Stato n. 1603/1999



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

c) adattamento del calendario scolastico
alle specifiche esigenze ambientali;



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

d) criteri generali per la
programmazione educativa;



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

e) criteri per la programmazione e
l'attuazione delle attività
parascolastiche, interscolastiche,
extrascolastiche, con particolare
riguardo ai corsi di recupero e di
sostegno, alle libere attività
complementari, alle visite guidate e ai
viaggi di istruzione;



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

f) promozione di contatti con altre
scuole o istituti al fine di realizzare
scambi di informazioni e di esperienze e
di intraprendere eventuali iniziative di
collaborazione;



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

g) partecipazione del circolo o
dell'istituto ad attività culturali, sportive e
ricreative di particolare interesse
educativo;



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

h) forme e modalità per lo svolgimento
di iniziative assistenziali che possono
essere assunte dal circolo o dall'istituto.



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

4. Il consiglio di circolo o di istituto indica,
altresì, i criteri generali relativi alla
formazione delle classi, all'assegnazione
ad esse dei singoli docenti,
all'adattamento dell'orario delle lezioni e
delle altre attività scolastiche alle
condizioni ambientali e al coordinamento
organizzativo dei consigli di intersezione,
di interclasse o di classe; ...



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

… esprime parere sull'andamento
generale, didattico ed amministrativo,
del circolo o dell'istituto, e stabilisce i
criteri per l'espletamento dei servizi
amministrativi.



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

5. Esercita le funzioni in materia di
sperimentazione ed aggiornamento
previste dagli articoli 276 e seguenti.

abrogati dal d.P.R. n. 275/1999

Piano formativo d’istituto è parte integrante P.T.O.F.



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

6. Esercita le competenze in materia di
uso delle attrezzature e degli edifici
scolastici ai sensi dell'articolo 94.
I primi 4 commi dell'art. 94 abrogati dalla l. n. 23/1996

“5. Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso
delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole
che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di
attività didattiche durante l'orario scolastico,
sempreché non si pregiudichino le normali attività
della scuola”



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

7. Delibera, sentito per gli aspetti
didattici il collegio dei docenti, le
iniziative dirette alla educazione della
salute e alla prevenzione delle
tossicodipendenze previste dall'articolo
106 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990 n. 309.



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

8. Si pronuncia su ogni altro argomento
attribuito dal testo unico, dalle leggi e
dai regolamenti, alla sua competenza.



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

9. Sulle materie devolute alla sua
competenza, esso invia annualmente
una relazione al provveditore agli studi
e al consiglio scolastico provinciale.



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

10. La giunta esecutiva predispone il
bilancio preventivo e il conto
consuntivo; prepara i lavori del consiglio
di circolo o di istituto, fermo restando il
diritto di iniziativa del consiglio stesso, e
cura l'esecuzione delle relative delibere.



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

11. La giunta esecutiva ha altresì
competenza per i provvedimenti
disciplinari a carico degli alunni, di cui
all'ultimo comma dell'articolo 5 . Le
deliberazioni sono adottate su proposta
del rispettivo consiglio di classe.



  

COMPETENZE CONSIGLIO

… Le sanzioni che comportano
l'allontanamento superiore a quindici
giorni e quelle che implicano
l'esclusione dallo scrutinio finale o la
non ammissione all'esame di Stato
conclusivo del corso di studi sono
adottate dal consiglio di istituto.

art. 4, comma 6, d.P.R. n. 249/1998
come modificato dall'art. 1, d.P.R. n. 235/2007



  

COMPETENZE CONSIGLIO
art. 10 d.lgs. n. 297/1994

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

12. Contro le decisioni in materia
disciplinare della giunta esecutiva è
ammesso ricorso al provveditore agli
studi che decide in via definitiva sentita la
sezione del consiglio scolastico
provinciale avente competenza per il
grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

art. 5, comma 1, d.P.R. n. 249/1998
come modificato art. 2, d.P.R. n. 235/2007



  

COMPETENZE CONSIGLIO
Decreto Interministeriale n. 44/2001

Decreto interministeriale n. 44 dell'1
febbraio 2001

Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche



  

COMPETENZE CONSIGLIO
Decreto Interministeriale n. 44/2001

Ratifica i prelievi operati dal dirigente
scolastico dal “fondo di riserva” 

art. 4, comma 4



  

COMPETENZE CONSIGLIO
Decreto Interministeriale n. 44/2001

“... verifica, entro il 30 giugno, le
disponibilità finanziarie dell'istituto nonché
lo stato di attuazione del programma, al
fine delle modifiche che si rendano
necessarie, sulla base di apposito
documento predisposto dal dirigente” 

art. 6, comma 1



  

COMPETENZE CONSIGLIO
Decreto Interministeriale n. 44/2001

“... con deliberazione motivata, su
proposta della Giunta esecutiva o del
dirigente, può apportare modifiche
parziali al programma in relazione anche
all'andamento del funzionamento
amministrativo e didattico generale ed a
quello attuativo dei singoli progetti” 

art. 6, comma 2



  

COMPETENZE CONSIGLIO
d.P.R. n. 275/1999

“Il piano è elaborato dal collegio dei
docenti sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definiti
dal dirigente scolastico. Il piano è
approvato dal consiglio d'istituto” 

art. 3, comma 4
come sostituito dall'art.1, comma 14, l. n. 107/2015



  

COMPETENZE CONSIGLIO
CCNL Scuola 2006/2009

Delibera “la riduzione dell'ora di lezione
per cause di forza maggiore determinate
da motivi estranei alla didattica” 

art. 28, comma 8

“... sulla base delle proposte del collegio
dei docenti definisce le modalità e i criteri
per lo svolgimento dei rapporti con le
famiglie e gli studenti”

art. 29, comma 4



  

COMPETENZE CONSIGLIO
CCNL Scuola 2006/2009

“Le attività da retribuire ... sono quelle
relative alle diverse esigenze didattiche,
organizzative, di ricerca e di valutazione e
alle aree di personale interno alla scuola, ...
in correlazione con il POF, su delibera del
consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a
tal fine, acquisisce la delibera del collegio
dei docenti”

art. 88, comma 1



  

INIZIATIVE LEGISLATIVE
1996 p.d.l. n. 2226 Aprea e n. 2665

1997 p.d.l. n. 3592 Napoli e altri

1999 testo approvato VII comm. Camera

2000 d.d.l. Nava e altri

2001 p.d.l. n. 2010

2002 d.d.l. approvato VII comm. Camera

2005 d.d.l. n. 774

2008 p.d.l. n. 953

2015 delega art. 1, c. 181, lett. a) l. n. 107
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