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Articolo 1
Il Consiglio della Scuola è l’organo collegiale che coinvolge i rappresentanti di tutte le componenti della
comunità scolastica e garantisce continuità educativa, convergenza di interventi e corresponsabilità
nell’attuazione del comune Progetto Educativo. Esplica funzioni di stimolo e di verifica nel campo delle
problematiche e delle metodologie dell’educazione, rispettando l’identità e lo stile educativo della scuola
salesiana.
Articolo 2
Sono membri di diritto del Consiglio della Scuola:
•
La direttrice della Casa
•
Le Coordinatrici delle Attività Educative e Didattiche di ogni grado di scuola
•
Le Vici-Coordinatrici delle Attività Educative e Didattiche di ogni grado di scuola
•
La Coordinatrice dell’educazione alla fede
•
L’Economa
•
La segretaria
•
La Responsabile della Qualità
Sono membri eletti dalle rispettive categorie:
•
I rappresentanti dei docenti (2 per la scuola dell’Infanzia, 3 per la scuola Primaria, 3 per la scuola
Secondaria di primo grado) ·I rappresentanti dei genitori (2 per la scuola dell’Infanzia e 3 per la scuola
Primaria, 2 per la scuola Secondaria di primo grado) ·1 rappresentante del personale A.T.A.
Articolo 3
• 1. Il responsabile dell’istituto, secondo il Progetto educativo nazionale delle Scuole Salesiane, è la
Direttrice dell’Istituto, con procura speciale del legale rappresentante dell’ente gestore ovvero
quest’ultimo.
• 2. La stessa, a mente delle attribuzioni e competenze demandategli dall’Ente gestore, dal Progetto
educativo nazionale delle Scuole Salesiane, dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente regolamento,
rappresenta l’Istituto ad ogni effetto, anche nei confronti dei terzi.
• 3. Compie gli atti di gestione, provvede all’organizzazione dell’istituto e ne determina l’indirizzo educativo.
• 4. Partecipa di diritto ai lavori di tutti gli organi dell’Istituto, svolgendo azioni di coordinamento, promozione,
indirizzo e controllo, ed espleta la propria azione in collaborazione con il personale direttivo, con il quale
forma il gruppo di direzione.
• 5. Può conferire, con mandato generale o speciale, a singoli componenti della direzione o a terzi, specifici
incarichi educativi ed organizzativi.
Articolo 4
• Il Consiglio dura in carica 3 anni scolastici e alla scadenza, i consiglieri uscenti potranno nuovamente
candidarsi.
• La prestazione dei Consiglieri è a titolo gratuito totalmente.
• I Consiglieri, oltre che per scadenza del mandato, cessano dalla carica per morte, recesso o esclusione.
• L’esclusione si verifica di diritto nei seguenti casi:
- Genitore il cui figlio cambia grado di scuola
- Docente che cambia ciclo di studi o lascia la scuola
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- Tre assenze consecutive non giustificate
• L’esclusione è pronunciata dal Consiglio nei casi in cui il consigliere si sia reso responsabile di gravi e
documentate mancanze ovvero abbia riportato condanna penale definitiva per reati perseguibili d’ufficio
e, comunque, per reati contro la persona, la famiglia, la moralità pubblica e il buon costume, il sentimento
religioso e la pietà dei defunti nonché per reati di mafia e di usura.
• Ricorrendo uno degli eventi comportanti cessazione della carica di membro del Consiglio della Scuola, si
provvederà alla sostituzione con i primi non eletti nelle rispettive liste; se ciò fosse impossibile si
provvederà a nuove elezioni.
Articolo 5
Presidente del Consiglio è un rappresentante dei genitori – componente del Consiglio – eletto a maggioranza
assoluta dai membri del Consiglio stesso.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, nomina il Segretario, dirige la discussione, induce, se
necessario, le votazioni e ne comunica i risultati.
Articolo 6
Il Consiglio della Scuola si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi circa (tre volte nell’anno scolastico) su
convocazione del Presidente, secondo quanto stabilito nel calendario scolastico.
In via straordinaria può riunirsi ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o la Direttrice della Casa
oppure quando 1/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta per iscritto. Per la validità delle sedute del
Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Articolo 7
Alle sedute del Consiglio della Scuola possono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo, gli specialisti
che cooperano in modo continuativo nella Scuola o coloro che sono in grado di dare un valido contributo per
l’approfondimento di specifici argomenti.
Articolo 8
I compiti del Consiglio della Scuola – oltre quelli indicati nel Progetto Educativo – sono:
• Condividere le scelte programmatiche contenute nel Progetto Educativo e nel Piano dell’Offerta Formativa
(POF)
• Studiare i problemi educativi
• Stimolare iniziative di formazione per gli alunni e per i genitori
• Promuovere contatti con le altre scuole per lo scambio di informazioni ed esperienze o per iniziative di
collaborazione
• Partecipa, con un suo rappresentante designato, all’Organo di Garanzia interno.
Articolo 9
Oggetto di studio del Consiglio della Scuola sono gli argomenti previsti all’ordine del giorno fatto pervenire
a tutti i membri, ordinariamente, almeno cinque giorni prima della seduta. Le “varie ed eventuali” possono
essere trattate solo come questioni informative e di chiarimento.
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Articolo 10
I verbali del Consiglio, redatti dal Segretario, approvati e ratificati all’inizio della seduta successiva, sono a
disposizione di tutti i membri del Consiglio che desiderano consultarli.
Il Consiglio della Scuola ha funzioni consultive e non risponde degli atti di gestione.
Eventuali deliberazioni verranno pubblicate per estratto nell’apposito Albo della Scuola.

La Direttrice

Il Presidente

IN ALLEGATO
Dal “Progetto educativo nazionale delle scuole salesiane “
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