CONSIGLIO D’ISTITUTO
CONFRONTO FRA L’ATTUALE NORMATIVA
E LA PROPOSTA DI LEGGE 953
IN APPROVAZIONE ALLE CAMERE

Decreto Legislativo
16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione
Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta
esecutiva

Proposta di Legge 953
TESTO UNIFICATO APPROVATO
DALLA COMMISSIONE, RISULTANTE
DAGLI
EMENDAMENTI APPROVATI
Art. 4. (Composizione del Consiglio
dell'autonomia).

1. Il consiglio di circolo o di istituto (…) nelle scuole con
popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito
da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del
personale docente, 2 rappresentanti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti
dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il
preside.

1. Il Consiglio dell'autonomia è composto da
un numero di membri compreso fra nove e
tredici. La sua composizione è fissata dallo
Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il dirigente scolastico è membro di diritto;
b) la rappresentanza dei genitori e dei docenti è
paritetica;
c) nelle scuole secondarie di secondo grado è
2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i
assicurata la rappresentanza degli studenti;
rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in d) del consiglio fanno parte membri esterni,
relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 c. 2, in
in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio
numero non superiore a due;
altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.
e) un rappresentante dei soggetti di cui
all'articolo 10, su invito, può partecipare alle
riunioni che riguardano le attività di loro
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età competenza, senza diritto di voto.
non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo
ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 .
5. Gli studenti minorenni che fanno parte del
6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno consiglio dell'autonomia non hanno diritto di
dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi
voto per quanto riguarda il programma annuale
componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli
e il conto consuntivo. Il voto dei membri
alunni.
studenti non maggiorenni è in ogni caso
consultivo per le deliberazioni di rilevanza
Art. 30 - Categorie di eleggibili nei singoli organi
contabile.
collegiali
3. Il consiglio dell'autonomia è presieduto da
un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente
Art. 33 - Svolgimento delle elezioni
lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il
consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di
almeno due terzi dei suoi componenti.
Art. 10 - 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.
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.

2. Le modalità di costituzione delle
rappresentanze dei docenti, dei genitori e
degli studenti sono stabilite dal regolamento
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). I
membri esterni sono scelti dal consiglio
secondo modalità stabilite dal suddetto
regolamento.

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:
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, per la partecipazione del pubblico alle sedute
del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnicoscientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di
consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche
esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
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;
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;
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali,
sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative
assistenziali che possono essere assunte dal circolo o
dall'istituto.
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; esprime
parere sull'andamento generale, didattico ed
amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i
criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed
aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e
degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
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.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo
unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

4. Il direttore dei servizi generali e
amministrativi fa parte del Consiglio
dell'autonomia senza diritto di voto e svolge le
funzioni di segretario del consiglio.

Art. 3.
(Consiglio dell'autonomia).
1. Il consiglio dell'autonomia ha compiti di
indirizzo generale dell'attività scolastica. In
particolare:
a) adotta lo statuto;
b) delibera il regolamento relativo al proprio
funzionamento;
c) adotta il piano dell'offerta formativa
elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 275 del 1999;
d) approva il programma annuale e, nel rispetto
della normativa vigente in materia di contabilità
di Stato, anche il bilancio pluriennale di
previsione;
e) approva il conto consuntivo;
f) delibera il regolamento di istituto;
g) designa i componenti del nucleo di
autovalutazione, di cui all'articolo 8;
h) approva accordi e convenzioni con soggetti
esterni e definisce la partecipazione ai soggetti
di cui all'articolo 10.
i) modifica, con la maggioranza dei due terzi
dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione
scolastica, comprese le modalità di elezione,
sostituzione e designazione dei propri membri.
2. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere
da c) a g) è necessaria la proposta del dirigente
scolastico.
5. Lo statuto deliberato dal consiglio
dell'autonomia non è soggetto ad approvazione
o convalida da parte di alcuna autorità esterna,
salvo il controllo formale da parte
dell'organismo istituzionalmente competente.
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