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STATUTO ORGANI COLLEGIALI
Art.1- Statuto degli Organi Collegiali
La Comunità scolastica MADONNA DELLE ROSE per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte
le sue componenti alla gestione delle attività scolastico-educative della Scuola, istituisce lo Statuto degli
Organi Collegiali, la cui attività è regolata secondo lo Spirito delle moderne istanze sociali espresse nella
legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie e dal
presente Statuto.
Gli Organi Collegiali si articolano nel modo seguente:
Consiglio di Istituto o Intersezione
Collegio dei docenti
Assemblea di sezione dei genitori
Art. 2 – Finalità istituzionali
Data la particolare fisionomia della Scuola, gestita dalla Parrocchia Madonna delle Rose e le sue specifiche
finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita e alla spiritualità domenicana, ogni atto,
iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale, dovrà essere in sintonia con le suddette finalità
istituzionali secondo quanto esposto nel Progetto Educativo e Piano dell’Offerta Formativa.
Al suddetto Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle
finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.
Art. 3 – Consiglio di Istituto/Intersezione
Composizione
Il Consiglio di Intersezione è composto da:
 Un rappresentante dell’Ente Gestore.
 La coordinatrice didattica.
 I docenti titolari di sezione nella scuola.
 Un rappresentante per sezione eletto dai genitori degli alunni iscritti.
 Un rappresentante eletto del personale non docente.
I rappresentanti di classe vengono eletti una volta all’anno.
Le elezioni sono indette dalla Dirigente Didattica entro il 31 Ottobre di ogni anno.
Tutti i genitori sono elettori e tutti sono eleggibili. Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino
alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno seguente), a meno di non aver perso i requisiti di
eleggibilità (cioè il proprio figlio non frequenti più la scuola). In caso di decadenza di un rappresentante di
classe (per perdita dei requisiti o per dimissioni), la Didigente nomina per sostituirlo il primo dei non eletti.
Le votazioni sono segrete.
Si può esprimere una sola preferenza.
Il Consiglio di scuola/intersezione ha i seguenti compiti:
 Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra genitori e docenti.
 Prendere visione della programmazione didattica elaborata dai docenti.
 Contribuire con eventuali proposte di tipo didattico.

 Formulare proposte in ordine all’azione educativa e didattica.
 Adattare il calendario scolastico secondo le disposizioni regionali e tenendo conto delle esigenze
territoriali, considerando le vigenti norme in materia di autonomia.
 Eleggere un Presidente nella persona di un genitore.
 Designa un segretario col compito di redigere il verbale delle riunioni.
 Il Presidente convoca, in accordo con la coordinatrice didattica, le riunioni stabilendo l’Ordine del
giorno.
Il consiglio di Istituto/Intersezione si riunisce al meno due volte l’anno o su richiesta di almeno un terzo dei
suoi componenti, in ore non coincidenti con l’orario di funzionamento della scuola, col compito di
formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative
innovative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa.
Il Consiglio di Istituto/Intersezione dura in carica un anno dal suo insediamento. I membri possono essere
rieletti.
In caso di urgenza la convocazione è fatta dalla Coordinatrice Didattica anche “ad horam” e con qualsiasi
mezzo.
I rappresentanti di sezione non devono farsi promotori di collette o raccolte di denaro.
Art. 4 – Collegio dei Docenti
Il Collegio Docenti è l’organo responsabile dell’andamento educativo e didattico della Scuola stessa. E’
costituito da tutti i docenti in servizio e presieduto dalla Coordinatrice Didattica
Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce almeno una volta al mese
oppure quando la Coordinatrice ne ravvisi la necessità, e quando almeno un terzo dei suoi componenti ne
faccia esplicita richiesta.
Le funzioni di segretario del collegio, con il compito di redigere i verbali, sono attribuite dalla Coordinatrice
ad uno dei docenti.
Le riunioni dei Collegi dei Docenti hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di scolastico.
Competenze
 Cura la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica nel rispetto del diritto alla
libertà di insegnamento previsto dalle vigenti norme. In particolare elabora il Piano dell’Offerta
Formativa (PTOF).
 Collabora con il Gruppo Lavoro Inclusione (GLI).
 Esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di alunni che
presentano difficoltà di inserimento.
 Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione educativa per verificarne l’efficacia in
rapporto agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario opportune misure per il
miglioramento dell’attività scolastica.
 Tiene in debito conto le eventuali proposte e pareri espressi dal consiglio di scuola/intersezione.

Art. 5 - Assemblea di sezione
L’assemblea di sezione dei genitori è costituita dai genitori degli alunni e/o dalle persone esercenti la patria
potestà attestata da apposito provvedimento dell’autorità competente, di ogni sezione.

Competenze
 L’assemblea elegge un rappresentante che è anche il rappresentante di sezione in seno al Consiglio
di Istituto/Intersezione.
 La finalità di quest’organo è quella di rendere i genitori sempre più corresponsabili nell’opera
educativa della Scuola
 Collabora attivamente alla programmazione e organizzazione delle iniziative e attività della sezione
o della classe o della comunità scolastica
 L’Assemblea è convocata dall’Insegnante di sezione in accordo con la Coordinatrice Didattica o
quando il 30% dei genitori della sezione della Scuola ne facciano richiesta alla Coordinatrice
Didattica indicando l'Ordine del Giorno dandone comunicazione scritta a tutti i genitori della
sezione almeno cinque giorni prima rendendo noto anche l’ordine del giorno.

 Si riunisce, in ore non coincidenti con l’orario di funzionamento della scuola; possono partecipare,
con diritto di parola, il personale direttivo, docente e non docente e gli amministratori della scuola.
Nel consiglio di scuola/intersezione non possono essere trattati casi singoli, né trattare argomenti che sono
di competenza di altri organi della scuola.
Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale in un apposito quaderno/registro conservato agli atti della
scuola.

Art. 6 - Assemblea dei genitori
L’ Assemblea dei genitori non è un organo collegiale
I genitori possono riunirsi nei locali della scuola, previa richiesta alla Coordinatrice Didattica quando almeno
il 50% dei genitori della Scuola ne facciano richiesta alla Coordinatrice Didattica indicando l'Ordine del
Giorno dandone comunicazione scritta a tutti i genitori almeno cinque giorni prima rendendo noto anche
l’ordine del giorno.

Art. 7- Convocazioni per le elezioni
Le modalità e le norme particolari per l’esercizio del voto vengono fissate dall’apposita Commissione
Elettorale, nominata dalla Coordinatrice delle attività educative e didattiche all’inizio del’anno scolastico
per la preparazione in tempo utile delle operazioni elettorali.

Art. 8 –Il presente Statuto
Il presente Statuto, proposto dall'Ente Gestore è stato approvato dal Consiglio di Scuola/Intersezione.
Decadono dalle cariche elettive i membri del consiglio di scuola che per qualsiasi motivo cessano di
appartenere alla componente scolastica. Decadono anche i membri che non partecipano, senza giustificati
motivi, alle sedute .
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