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scuola che cambia
(la scuola dell’autonomia)
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Oggi

La partecipazione si realizza 
all’interno di

Organi Collegiali di Circolo o 
di Istituto

e 
Organi Collegiali Territoriali
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Organi Collegiali di istituto

� Consiglio di intersezione, di 
interclasse e di classe (art. 5 D.L.vo 
297/94)

� Consiglio di circolo o di istituto e 
giunta esecutiva (art. 9 D. L.vo
297/94)

Normativamente disciplinati e stabili. 
I regolamenti interni dispongono per quanto non 

previsto dalle norme.
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Organismi di partecipazione

�comitati genitori (art 15 comma 
2 D.L.vo 297/94)

�assemblee (art. 15 D.L.vo 
297/94)

La concreta attività dei quali è rimessa alla 
libera iniziativa dei genitori
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Organi Collegiali Territoriali

� Consiglio Scolastico Distrettuale (artt. 16-19 D.Lvo
297/94)

� Consiglio Scolastico Provinciale (artt. 20-22 D.Lvo
297/94)

� Al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (artt. 23-
25 D.L.vo 297/94) non partecipano i genitori

Attualmente in prorogatio
I nuovi organi collegiali territoriali previsti dal Dlgs 233/99

non si sono mai insediati per mancanza dei decreti 
attuativi

Oggi la PDL 3178 ne propone l’abrogazione sostituendoli 
con le “reti istituzionali di scuole” e le loro consulte 
regionali e nazionale
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Altri organismi
� Il D.P.R. 567/96 ha istituito le Consulte Provinciali degli 

studenti ora strutturate a livello nazionale
� IL DM 14/02 ha istituito il Forum Nazionale (FoNAGS ) 

delle Associazioni dei Genitori riconosciute dal Ministero: 
AGe, AGeSC, CGD, Faes, Moige

� Il D.M. n.79/2002 ha istituito il Forum Nazionale delle 
Associazioni Studentesche maggiormente 
rappresentative 

� Il DPR 301/05 ha previsto le diramazioni regionali dei 
Forum dei genitori (FoRAGS ) che si sono incontrati per 
la prima volta presso il ministero il 27 ottobre 2010. I 
Forum provinciali (FoPAGS ), anche in assenza di 
specifica disciplina, sono stati comunque istituiti da 
qualche Ufficio Scolastico. Non sono ovunque operativi

� Il D.M.10.02.2004 ha istituito il FoNADDS (Forum 
Nazionale delle Associazioni dei Docenti e Dirigenti 
Scolastici). Si attende il D.P.R. che lo disciplini
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L’autonomia  Il Piano dell’Offerta Formativa

Il DPR 275/99, il regolamento dell’autonomia, ha introdotto 
il POF, il Piano dell'offerta formativa  che ogni istituzione 
scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le 
sue componenti 

Il POF è elaborato dal collegio dei docenti sulla base 
degli indirizzi generali … e delle scelte generali di 
gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di 
circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei 
pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni 
anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie 
superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal 
consiglio di circolo o di istituto

Il POF è reso pubblico e consegnato agli  alunni e alle 
famiglie all'atto dell'iscrizione
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Il Patto educativo di corresponsabilità

Il DPR 235/07 ha introdotto il Patto 
educativo di corresponsabilità sottoscritto 
contestualmente all'iscrizione dai genitori e 
dagli studenti e finalizzato a definire diritti 
e doveri nel rapporto tra istituzione 
scolastica autonoma, studenti e famiglie.

I singoli regolamenti di istituto disciplinano le 
procedure di sottoscrizione nonch é di 
elaborazione e revisione condivisa.
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Le procedure di valutazione

L’ultima parte del comma 9 dell’art. 21 della 
L 59/97 prevede l'obbligo di adottare
procedure e strumenti di verifica e 
valutazione della produttività scolastica e 
del raggiungimento degli obiettivi. 

Ma a chi spetta valutare l’“efficienza ”
(l’attività svolta) e l’“efficacia ” (i risultati)?
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Ma intanto la scuola cambia …

Ritorna l’insegnante unico nella primaria e 
cambia il tempo scuola (L 169/08)

Cambia la valutazione (DPR 122/09)
Si riforma la scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo di istruzione (DPR 89/09)
Si riorganizza la rete scolastica (DPR 81/09)
Cambiano i Licei, i Tecnici e i Professionali
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Prospettive

In mancanza di alcuna consapevolezza in merito 
al futuro  le prospettive rappresentate dalle 
proposte di legge in discussione in VII^
commissione ci presentano una partecipazione 
eventuale e rimessa interamente agli statuti 
delle scuole, i quali determinano le modalità di 
costituzione delle rappresentanze di docenti, 
genitori e  studenti nonché altre eventuali 
forme di partecipazione . Il PDL 953, utilizzato 
come testo base, è stato modificato accogliendo 
i contributi dei gruppi parlamentari, ma non è
mai stato adottato dal gruppo ristretto
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Breve sintesi della PDL 953 Aprea - testo base

Trasformazione delle istituzioni scolastiche in 
fondazioni

Organi delle istituzioni scolastiche
� il dirigente scolastico
� il consiglio di amministrazione composto da 

non più di 11 membri. Il DS è membro di diritto 
e lo presiede. Il DSGA ha funzioni di segretario

� il collegio dei docenti diviso in dipartimenti

� gli organi di valutazione collegiale degli 
alunni composti dai soli docenti 

� il nucleo di valutazione
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Breve sintesi della PDL 1199 Frassinetti

Organi collegiali delle istituzioni scolastiche
� Consiglio di dirigenza
� Consiglio di istituto presieduto da un genitore 

e composto da 11 membri con la presenza del 
rappresentante dell’ente locale. DS e DSGA 
sono membri di diritto

� Collegio dei docenti
� Organi di valutazione collegiale degli alunni 

con la sola presenza dei docenti
� Nucleo tecnico di valutazione di istituto
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Breve sintesi della PDL 808 Napoli

Organismi di partecipazione e di responsabilità
� Consiglio di presidenza
� Consiglio di amministrazione presieduto dal DS che 

ne è membro di diritto con il DSGA e composto di 9 
membri

� Collegio dei docenti
� Organismo partecipativo (consiglio) di intersezione , 

di interclasse e di classe aperto ai genitori e studenti
� Commissione di verifica e di valutazione 
� Possono essere istituti dal regolamento il Consiglio 

degli studenti e consiglio dei genitori
� Sono previsti Organi territoriali :
� Il Distretto Scolastico 
� Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
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Breve sintesi delle PdL 1262 De Torre PdL 1468 
De Pasquale

Organi dell’istituzione
� Collegio dei docenti
� Consiglio di classe (come da statuto)  
� Consiglio dell’istituzione scolastica ,  la cui 

composizione e costituzione è stabilita dallo statuto e 
presieduto da un genitore. DS e DSGA sono membri di 
diritto           

� Organi di valutazione dell’istituzione
� Organismi di partecipazione . Consulte ed altri 
� Organi territoriali sono:
� Il Consiglio scolastico territoriale , costituito da non più

di 30 scuole
� Il Consiglio regionale dell’autonomia scolastica
� Il Consiglio nazionale della scuola dell’autonomia
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Breve sintesi della PDL 3357 Goisis

Organi di autogoverno della scuola
� Sono istituiti e disciplinati dalle scuole, 

nella loro autonomia, secondo i principi e 
le modalità indicate nel proprio statuto:                             

� il consiglio dell'istituzione ;                              
� il collegio dei docenti ;                                   
� il dirigente scolastico .
� Vi si aggiunge il Comitato di 

valutazione dell'offerta formativa e del 
personale scolastico, organo tecnico
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Breve sintesi della PDL 957 Aprea – testo 
modificato
Organi delle istituzioni scolastiche
� il dirigente
� il consiglio di indirizzo , composto da 7 a 11 

membri. DS e DSGA sono membri di diritto. È
presieduto da un genitore o da un componente 
esterno

� i consigli dei dipartimenti tecnici
� gli organi di valutazione collegiale degli 

alunni , composti da soli docenti
� il nucleo di valutazione
� Altre forme e modalità per la partecipazione 

della comunità scolastica previste dallo 
Statuto
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Le opportunità … mancate e colte

Agli studenti sono riconosciuti strumenti non previsti per i 
genitori e cioè: 

� le Consulte Provinciali (DPR 567/96 e successive 
modifiche), organismi elettivi ora organizzati 
territorialmente anche a livello nazionale e divenute 
organo consultivo stabile del Ministero

� Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria ( D.P.R. 249/98 modificato dal
D.P.R. 235/07) che disciplina i loro doveri e garantisce 
l’esercizio dei loro diritti

D’altra parte Trento e Bolzano, pur nella loro diversità
organizzativa ma riconoscendone entrambe l’utilità
hanno istituito la Consulta dei genitori
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Proposte

Tra le proposte per essere davvero genitori 
a scuola sicuramente quelle dirette a 
soddisfare le esigenze di  Formazione e 
di coordinamento delle rappresentanze 
anche grazie alla istituzione di una banca 
dati. Tuttavia la spontanea iniziativa si 
rivela spesso temporanea e transitoria 
senza un riconoscimento ed un supporto 
istituzionale. Ecco perché l’istituzione delle 
Consulte dei genitori appare oggi una 
necessità indifferibile
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Conclusioni
Non si conosce ancora l’esito della 

discussione né se, come e quando la 
realtà muterà, tuttavia la scuola che 
cambia pare sempre più disattenta alle 
opportunità di partecipazione che, pur 
restando ancora valide, finiscono per 
cedere il passo a problematiche diverse, 
almeno finché non si comprenderà che 
“sortire insieme” si conferma l’unica via 
percorribile per governare il cambiamento.
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La Partecipazione nella scuola che 
cambia (la scuola dell’autonomia)

Grazie per 
l’attenzione

Cinzia Olivieri cinzia_olivieri@yahoo.it
Sportello Genitori Studenti e Scuola
http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportell o.html


