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Art. 1

Introduzione

La Scuola Secondaria di I° grado dei Fratelli Maristi di Cesano Maderno per rendere effettiva ed
efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle sue attività scolasticoeducative, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica
italiana, con particolare riferimento alla legge 62/2000 istituisce il Consiglio d’Istituto, la cui attività
è regolata dal presente regolamento.
Data la particolare peculiarità dell’Istituto, gestito dai Fratelli Maristi, e le sue specifiche finalità
educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque
organo collegiale dovrà essere assunto in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo
quanto esposto nello specifico Progetto Educativo della scuola Marista in Italia, che viene assunto
come centro ispiratore di tutta l’attività formativa dell’Istituto.

Art. 2

Consiglio dell’Opera

E’ l’organo di riflessione e gestione stabilito per l’esercizio collegiali delle funzioni proprie del
Direttore dell’Opera. E’ il promotore dell’azione educativa ed evangelizzatrice della stessa. Per
tale Organo e per altri di specifica individuazione del Consiglio Provinciale si rimanda al Manuale
delle Funzioni approvato dallo stesso Consiglio Provinciale.
Composizione:
La composizione del Consiglio dell’Opera viene determinata per designazione del Fr. Provinciale e
del suo Consiglio. Il Consiglio dell’Opera è composto da:
Direttore dell’Opera (designato dall’Ente Titolare) - per le competenze e le funzioni di tale
organo
nonché per l’individuazione dell’Ente Titolare si rimanda al citato Manuale delle Funzioni;
-

Preside (funzione che può essere svolta dal Direttore dell’Opera);
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Il Delegato di Pastorale - per le competenze e le funzioni di tale organo si rimanda al citato
Manuale delle Funzioni;
L’Amministratore con funzione alla gestione contabile ed economica dell’Opera per le competenze e le funzioni di tale organo si rimanda al citato Manuale delle Funzioni;
Altre persone che il Direttore dell’Opera propone all’Ente Titolare per le loro capacità e per il
bene dell’Opera stessa.
Competenze:
Le competenze del Consiglio dell’Opera, per attribuzione legislativa o in quanto rappresentante
dell’Ente
Titolare, sono:
Garantire il rispetto del Progetto Educativo, assicurare l’azione evangelizzatrice nell’Opera
ed assumere l’ultima responsabilità nella gestione della stessa;
Vegliare he le diverse attività educative e scolastiche, inserite nel POF siano coerenti con il
progetto Educativo Marista e rientrino nei preventivi dell’anno;
Elaborare il preventivo annuale, tenendo conto dei suggerimenti di tutte le componenti
dell’Opera,
seguirne gli sviluppi e redigerne i bilanci;
-

Proporre al Titolare la soppressione o aumento di classi o indirizzi di studio;

Proporre all’Ente Titolare le assunzioni del personale insegnante o di servizio e la
risoluzione di eventuali contenziosi di lavoro con i dipendenti, in accordo con il Direttivo di zona;
Mettere a disposizione di terzi le strutture dell’Opera per un tempo determinato che non ne
comporti la locazione;
Valutare e approvare i viaggi di studio, nel rispetto delle normative dell’ordinamento
scolastico;
Modificare in maniera significativa l’orario e il calendario scolastico, sempre nel rispetto
delle disposizioni normative proponendo le variazioni al Titolare;
Programmare gli interventi di manutenzione o i lavori da eseguire nell’Opera e sollecitare
l’autorizzazione corrispondente quando è necessaria;
Vigilare sulla scelta dei testi scolastici, al fine di evitare libri di dissonanza con Progetto
Educativo;
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Valutare periodicamente l’andamento generale dell’Opera, avvalendosi di un’equipe di
valutazione interna e/o esterna (inclusa la certificazione di qualità).
Convocazioni:
Il Consiglio dell’Opera si riunisce durante l’anno scolastico almeno una volta al mese e ogni
qualvolta lo richieda il Direttore o lo solleciti almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni si
assumono a maggioranza.

Art. 3

Consiglio d’Istituto
E’ un organo previsto dalla normativa scolastica italiana (artt. 8 e 10 del D.Lgs n. 297 del 16/4/94,
e s.m.i.- O.M. n. 267 del 4.08.1995). Come scuola paritaria, nell’ottica di una autonomia più
aderente alle effettive esigenze della scuola, si vuole conferire a questo organo una funzione di
raccordo, di maggior rappresentanza delle diverse classi e di una fattiva collaborazione scuolafamiglia.
Composizione:
Il Consiglio d’istituto è composto da:
-

n. 2 rappresentanti dei docenti; (componenti eletti)

-

n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe; (componenti eletti)

n. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.); (componente
eletto)
-

il Direttore dell’Opera; (componente di diritto)

-

il Preside o un suo delegato (componente di diritto)

I componenti del Consiglio d’Istituto vengono eletti sulla base delle procedure previste dalle
normative ministeriali in materia. Nel nostro caso specifico, in considerazione del rapido
susseguirsi degli alunni nel corso del triennio, si stabilisce che per surrogare i genitori che
terminano il proprio ruolo, in fase di votazioni di inizio anno il primo dei rappresentanti dei genitori
o colui che viene designato dall’assemblea di classe svolga anche il ruolo di rappresentante al
Consiglio di Istituto.
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Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del
nuovo Consiglio.
I Consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che
non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti da coloro,
che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di
esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive, da tenersi possibilmente insieme alle
elezioni annuali per i Consigli di Classe.
Il Consigliere eletto può rinunciare alla carica presentando, per iscritto, le proprie dimissioni.
Queste vanno presentate al Presidente del Consiglio, che darà notizia agli altri consiglieri. Il
Consiglio prende atto della rinunzia al mandato per dimissioni nella prima riunione successiva alla
presentazione dell’atto di rinunzia.
Il Presidente è un genitore eletto dai componenti dello stesso Consiglio d’istituto. Spetta allo
stesso Presidente convocare e presiedere le riunioni del C.I., stabilire l'ordine del giorno secondo
le proposte pervenutegli, in sintonia con le indicazioni del Preside.
Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà
all'elezione di un nuovo Presidente.
Competenze:
Elegge nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori il Presidente, con durata
triennale;
-

Favorisce la partecipazione e il dialogo delle diverse componenti della Comunità Educante;

-

Approva il Regolamento del Consiglio d’Istituto e le sue modifiche;

Inoltre, nell’ambito della propria funzione consultiva:
esprime il proprio parere sul Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti,
sui criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni e
delle altre attività scolastiche;
esprime il suo parere sull'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze
ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia;
-

Suggerisce criteri e proposte per la programmazione delle attività para-intra-extra

scolastiche (doposcuola, laboratori, corsi di recupero e sostegno, insegnamenti complementari,
gite di istruzione, visite, corsi estivi…)
promuove iniziative atte a favorire l’educazione permanente dei genitori ed alunni
componenti la Comunità scolastica
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promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 –reti
di scuole);
promuove la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di
particolare interesse educativo;
regola forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali, che possono essere
assunte dall'Istituto;
Il Consiglio può nominare, nel proprio seno, gruppi di lavoro o commissioni di studio relativi ad
alcune delle aree sopra elencate.

Convocazioni:
Il Consiglio d’Istituto si riunisce, normalmente ogni tre mesi e ogni qualvolta lo richieda il
Presidente o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni si assumono a
maggioranza. La seduta è valida con la presenza di almeno 4 componenti. Le riunioni sono
verbalizzate da un segretario eletto tra i suoi componenti.
La data e l'ora di convocazione viene comunicata direttamente ai consiglieri, anche via mail,
almeno 5 giorni prima della data fissata.
Copia della convocazione e del relativo “ordine del giorno” dovrà essere pubblicato sul sito Web
della Scuola.
Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche documento, questo deve essere
messo a disposizione dei Consiglieri.
I pareri del Consiglio sono adottati a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente ed ogni
qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata
di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione
segreta.
Le sedute del Consiglio sono aperte a tutti i membri della comunità scolastica che possono
presenziare in qualità di uditori senza diritto di intervento.

Verbali e pubblicità degli atti:
A seguito delle riunioni del Consiglio è redatto verbale. I verbali delle riunioni devono essere
approvati formalmente dal consiglio nella prima riunione successiva.
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La pubblicità degli atti del Consiglio avviene mediante pubblicazione sul sito della scuola. I verbali
originali e tutti gli atti scritti ad essi allegati sono depositati presso la Segreteria della Scuola. Di
essi possono prendere visione tutti i componenti la Comunità dell’Istituto i quali abbiano diritto di
voto negli organi Collegiali. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni
concernenti le persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

Art. 5

Collegio Docenti
E’ l'organo formato da tutti i docenti della scuola incaricato di progettare e realizzare le varie
attività didattiche.
Composizione:
Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti che svolgono attività didattica nella scuola. Viene
convocato e presieduto dal Preside.
Competenze:
Il Collegio dei docenti è incaricato di programmare le attività didattiche, organizzare il calendario,
fissare le mete educative e organizzare le varie iniziative a livello generale della scuola. Elabora e
modifica il POF, lo adatta alle esigenze particolari di ogni anno scolastico. Discute e adotta i criteri
e le griglie di valutazione per le varie discipline.
Convocazione:
Viene convocato dal Preside inizialmente a settembre, prima dell'inizio della scuola; sono poi
previsti altri momenti collegiali di riunione: a maggio per l'adozione dei libri di testo e a giugno per
la verifica finale.
Sono inoltre possibili, su richiesta dei docenti e dopo valutazione del Preside, altre riunioni in
corso d'anno.
Verbali:
Di ogni riunione del Collegio viene redatto un apposito verbale, a cura del Preside o di un suo
delegato. Tale verbale viene reso disponibile ai Docenti con gli appositi strumenti informatici
(piattaforma riservata)
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Art. 6

Consiglio di Classe
E’ l'organo incaricato di programmare gli interventi educativi e di valutare gli alunni di ogni singola
classe, sia sotto l'aspetto didattico che comportamentale.
Composizione:
Il Consiglio di classe è formato da tutti i docenti di ogni singola classe. Viene convocato e
presieduto dal Preside o dal Coordinatore di classe.
Competenze:
Il Consiglio di Classe prende in esame la situazione di partenza di ogni classe, prende in esame e
monitora nel corso dell'anno il profilo didattico e comportamentale dei singoli alunni, fissa e adatta
le mete educative, organizza nel dettaglio tutte le attività e iniziative relative alla classe, comprese
le uscite didattiche, le gite, le Unità di Apprendimento. Periodicamente si riunisce per lo scrutinio
degli alunni e l'assegnazione dei voti nelle singole discipline (stabiliti dai rispettivi docenti),
assegna collegialmente il voto di condotta, su proposta del coordinatore, e applica i provvedimenti
necessari per quanto riguarda il comportamento degli alunni.
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Art. 6

Assemblea di classe
Composizione:
Tutti i genitori e il Tutor - Docente Coordinatore della classe
Competenze:
- discutere le finalità, i contenuti e le attività del programma scolastico;
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
Nel corso dell’assemblea dei genitori, che normalmente avviene entro il mese di ottobre di ogni
anno scolastico, si procede all’elezione dei tre rappresentanti di classe individuati dalla
componente dei genitori. La Direzione della scuola può convocare un’assemblea di classe per
motivi particolari se lo ritiene necessario.

Art. 7

Organo di Garanzia
Finalità e Competenze:
E’ costituito presso la Scuola Secondaria di primo grado “Fratelli Maristi” ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l’Organo di
Garanzia (O.G.).
L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale
ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena
convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
a)
prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra
studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione
b)
esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Potestà in
seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.
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Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine
di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o
viceversa.

Composizione:
1.

L’Organo di Garanzia è stabilito dal Consiglio dell’Opera e risulta così composto:

•

il Dirigente Scolastico

•

un docente membro del Consiglio d’Istituto

•

due genitori membri del Consiglio d’Istituto.

2.
I componenti restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del
Consiglio d’Istituto.
3.

La presidenza spetta al Dirigente scolastico.

4.
Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione
obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente.
5.
I genitori componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere
alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe
del proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio.
6.
Gli insegnanti componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né
assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle
stesse classi ovvero propri studenti.
7.
Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 5 e 6 dell’art. 2 del presente
Regolamento, i
componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai
supplenti.
8. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal
Dirigente.
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Convocazione e Modalità di funzionamento:
L’Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.
2.La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di
convocazione. In
caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l’O.G. anche con un solo giorno di
anticipo. 3.Ciascuno dei componenti dell’O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle
segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell’organo di garanzia e
non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il
consenso dell’organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell’O.G.
4.Le deliberazioni dell’O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel
verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di
parità,
prevale il voto del Dirigente.
5.Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell’O.G., effettivi o supplenti.

Ricorsi per le sanzioni disciplinari
1.
Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al
regolamento dell’Istituto, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta
indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni
inerenti l'accaduto.
2.
Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15
giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun
caso accolti.
3.
Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le
testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o
citato.
4.
Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e
della delibera dell'O.G.
5.
L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare un
genitore dell’alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la presenza
dell’alunno interessato.
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6.
Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un
docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
7.

Le loro testimonianze sono messe a verbale.

8.
L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo
studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
9.
Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di Classe e la
famiglia mediante un atto formale.

Art. 8

Organi Uninominali
Preside
E’ la persona incaricata di esercitare, per delega dell’Ente Titolare, la Direzione del personale
Docente e non docente. Il suo mandato, di norma, ha una durata di tre anni.
Le sue funzioni sono:
Coordinare e vegliare sull’andamento di tutte le attività di carattere accademico che
riguardano gli
insegnanti e gli alunni in relazione al Progetto educativo e al POF specifico dell’Opera;
Programmare con il collegio docenti le attività educative e scolastiche da inserire nel PTOF,
in collaborazione con i rappresentanti dei genitori. (attività di recupero e di approfondimento, corsi
integrativi extrascolastici e tutto ciò che può favorire l’efficacia e l’efficienza dell’Istituzione
scolastica);
Redigere gli orari delle lezioni, ed elaborare il calendario delle attività specifiche del settore
(consigli di classe, scrutini, feste, riunioni con i genitori, ecc.);
-

Mantenere un costante dialogo formativo con i docenti, con i genitori e con gli alunni;

-

Prendere iniziative di formazione permanente dei docenti;

Favorire e coordinare ogni forma di partecipazione dei docenti, degli alunni e dei genitori
del proprio detto scolastico alla vita dell’opera nel suo insieme;
-

Firmare le certificazioni e tutti i documenti di tipo accademico del settore di competenza;
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-

Esplicitare i criteri di valutazione;

-

Risolvere in prima istanza eventuali problemi disciplinari degli alunni;

-

Convocare i genitori degli alunni che presentino problemi scolastici o disciplinari;

Organizzare le attività di sorveglianza degli alunni nei periodi di ricreazione e nelle diverse
attività esterne all’aula scolastica;
-

Concedere i permessi di assenza dei docenti;

-

Valutare i testi scolastici, in modo da evitare testi in dissonanza con il Progetto educativo;

Art. 6

Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle
normative vigenti in materia e in particolare al Piano triennale dell’Offerta Formativa che ogni anno
viene predisposto dall’Istituto.
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