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ART.  1     Composizione del consiglio di gestione.

Ogni scuola d'infanzia è gestita da un consiglio così composto:
- un numero di genitori pari al triplo del numero delle sezioni della scuola;
- un docente per ogni sezione;
- un a.d.a. per scuola.

Al consiglio ha diritto di partecipare il coordinatore pedagogico della 
scuola.

Qualora particolari  circostanze lo rendano opportuno, il  consiglio  ha 
facoltà  di  aumentare  la  componente  genitori  fino  ad  un  massimo  di  3 
ulteriori  consiglieri.  In  caso  di  dimissioni  di  uno  o  più  consiglieri, 
subentrerà il primo dei non eletti.

ART.  2     Nomina del consiglio di gestione.

Il  gruppo  docente  nomina  ogni  anno  i  propri  rappresentanti  nel 
consiglio  per  la  durata  dell'anno  scolastico,  al  fine  di  salvaguardare  la 
continuità nell'esecuzione del piano di lavoro fissato.

Le  a.d.a.  procedono  nello  stesso  modo  alla  nomina  del  loro 
rappresentante. In caso di impossibilità a partecipare alla singola seduta di 
uno o più operatori, il collettivo potrà temporaneamente delegare un altro 
operatore.

La  componente  genitori  del  consiglio  viene  eletta  ogni  due  anni  o 
quando lo ritengano opportuno i 2/3 dei consiglieri in carica. Nell'anno in 
cui  non si svolgono elezioni,  i  genitori  della sezione uscita dalla  scuola 
vengono sostituiti da tre genitori della nuova sezione di tre anni.

Nelle elezioni biennali dei genitori la proposta della lista degli eligendi 
è ottenuta per auto-proposta e/o su indicazione di elettori; rimane ferma la 
possibilità  di  votare  anche  per  genitori  non  compresi  nella  lista  degli 
eligendi. Ogni genitore ha diritto di esprimere fino ad un massimo di tre 
preferenze  per  ogni  figlio  iscritto  alla  scuola,  ma  viene  comunque 
assicurata la presenza in consiglio di almeno due rappresentanti per ogni 
sezione;  a tal  fine  due genitori  per  sezione risulteranno eletti  anche se 
abbiano riportato voti di preferenza in numero minore rispetto ad altri. A 
parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Le modalità di elezione dei genitori, compatibilmente con le norme del 
presente regolamento, sono fissate dal coordinamento consigli.
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      ART. 3     Organi del consiglio di gestione.
 

Il consiglio elegge o conferma nella sua prima seduta di ogni anno
- Il presidente
- il vicepresidente
- il responsabile delle finanze
- il segretario.
Le  prime  tre  figure  vengono  scelte  fra  la  componente  genitori  del 

consiglio, mentre il segretario potrà essere un genitore o un insegnante.

ART. 4     Funzionamento del consiglio di gestione.

Il consiglio si riunisce almeno tre volte ogni anno; le riunioni dovranno 
svolgersi in orari compatibili con le esigenze di lavoro dei genitori e degli 
operatori del servizio.

Per la  validità  delle riunioni  del  consiglio  si  richiede la  presenza di 
almeno la metà dei genitori in carica. Una decisione si intenderà assunta 
quando riporti il parere favorevole di oltre la metà dei presenti.

Il consiglio può decidere la dimissione d'ufficio del consigliere che non 
partecipi ad oltre due riunioni consecutive dell'organo.

Le riunioni del consiglio sono di norma pubbliche; il presidente, anche 
su  richiesta  di  almeno  tre  componenti  l'organo,  potrà  limitare  la 
partecipazione ai soli consiglieri e ad altri soggetti che possano contribuire 
ad una migliore trattazione dell'o.d.g..

Delle  riunioni  del  consiglio  viene  redatto  un  verbale  ad  opera  del 
segretario, che viene sottoscritto dal presidente. Del predetto verbale viene 
data conoscenza a tutti i genitori nelle forme che il Presidente riterrà più 
opportune.

Il responsabile alle finanze sottoscrive gli assegni di prelievo dal conto 
corrente della scuola assieme con l'insegnante delegato a ciò dal collettivo. 
Egli risponde dell'uso dei fondi destinati alla gestione sociale secondo le 
decisioni del consiglio e ne rende conto periodicamente al consiglio stesso 
ed  al  presidente;  entro  il  mese  di  settembre  egli  presenta  il  consuntivo 
dell'anno  scolastico  concluso  al  presidente,  che  lo  sottoporrà,  per 
l'approvazione, al primo consiglio.

Il consiglio organizza di norma commissioni di lavoro per lo studio di 
tematiche  inerenti  la  scuola  o  per  lo  svolgimento  di  particolari  attività, 
aprendone la partecipazione ai genitori della scuola e ad altri cittadini ed 
esperti che possano risultare utili.

ART.  5     Il presidente.
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Il  presidente  del  consiglio,  il  vicepresidente  ed  il  responsabile  delle 
finanze  vengono  nominati  dal  consiglio  e  dallo  stesso  possono  essere 
revocati in ogni momento.

In  caso  di  assenza  o impedimento,  il  presidente  viene  sostituito  dal 
vicepresidente.

Egli  fissa  data,  ora  e  o.d.g.  del  consiglio.  Deve altresì  convocare  il 
consiglio  su  richiesta  di  1/4  dei  componenti  lo  stesso,  di  almeno  15 
genitori,  dell'Assessore  alla  P.I.,  del  coordinatore  pedagogico  su  temi 
pedagogico/didattici,  del  responsabile  della  commissione  scuola  della 
circoscrizione sulle materie ad essa delegate.

Il presidente ha pure le seguenti attribuzioni:
- presiede il consiglio e l'assemblea dei genitori;
- partecipa al coordinamento dei consigli;
- dà informazioni ai genitori e personale della scuola relativamente ai 

lavori del consiglio, del coordinamento consigli e su ogni altro argomento 
inerente la scuola - esclusi quelli di carattere riservato inerenti persone - di 
cui sia stato messo a conoscenza;

-  può  rivolgere  quesiti,  chiarimenti,  richieste  su  atti,  fatti,  questioni 
inerenti le scuole d'infanzia; in caso di richiesta scritta, gli organi comunali 
competenti sono tenuti a rispondere all'istanza entro 30 giorni.

E' infine compito del presidente tenere i contatti direttamente o tramite 
delegati con le altre strutture educative e non, presenti sul territorio, che 
possano risultare d'interesse per il buon funzionamento della scuola.

ART. 6     Compiti del consiglio di gestione.

Compiti del consiglio sono:
a) promuovere ogni iniziativa - anche in accordo con altri consigli, enti 

ed organismi pubblici  e privati  - che risulti  finalizzata al  miglioramento 
dell'attività educativa e didattica concordandone forme e modalità con gli 
organi responsabili per materia del settore P.I.;

b)  proporre  ed  organizzare  -  sulla  base  dei  bisogni  emergenti  delle 
famiglie  -  iniziative  finalizzate  all'aggregazione  dei  genitori  attorno  a 
problemi educativi, pedagogici e ludici;

c) organizzare attività volte al miglioramento dei locali e attrezzature 
scolastici;

d) raccordarsi con le circoscrizioni per la trattazione delle tematiche ad 
esse delegate ;

e)  elaborare  ed  organizzare  -  in  accordo col  settore  P.I.  -  interventi 
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socio-educativi  nei  confronti  dei  bambini,  in  particolare  per  quanto 
concerne il prolungamento orario e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni 
della scuola al di fuori dell'orario scolastico;

f) elaborare  - sulla base delle proposte del collettivo del personale e 
dei  genitori  -  il  piano  di  lavoro  annuale  del  consiglio  e  la  eventuale 
suddivisione degli obiettivi fra gruppi di lavoro;

g) esprimere il proprio parere in merito ai progetti educativi, nonché di 
innovazione  o  di  arricchimento  delle  attività  presentati  dai  docenti  in 
accordo col coordinatore pedagogico e partecipa alla verifica dei risultati 
raggiunti;

h) formare e gestire il bilancio annuale del consiglio ed in particolare
-  approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
-  deliberare  il  piano  di  utilizzo  dei  fondi  derivanti  da  auto-

finanziamento;
-  approvare, in base alle proposte del collettivo docenti, il piano di 

utilizzo  dei  fondi  assegnati  dal  comune  e  finalizzati  all'organizzazione 
didattica;

-  approvare, in base alle proposte dei rappresentanti delle singole 
sezioni, il piano di utilizzo dei fondi distribuiti alle scuole e derivanti dalle 
quote aggiuntive alle rette;

i) verificare lo stato di funzionalità della struttura, inoltrare proposte di 
manutenzione  agli  uffici  comunali  competenti,  deliberare  l'utilizzo  di 
eventuali fondi in dotazione per piccoli lavori di manutenzione ordinaria 
nell'ambito delle procedure fissate dall'amministrazione comunale;

l)  viene  consultato  dall'Amministrazione  comunale  in  merito  ai 
problemi  più  rilevanti  che  interessino  l'organizzazione  della  singola 
struttura. 

ART. 7     Assemblea dei genitori.

Su convocazione del consiglio o su richiesta di almeno 15 genitori è 
convocata l'assemblea dei genitori della scuola, che comprende anche gli 
operatori che ritengano di partecipare. 

A seguito di richiesta di gruppi di genitori, il  consiglio ha facoltà di 
consentire  riunioni  autonome  di  genitori  all'interno  della  scuola  su 
tematiche inerenti la stessa e compatibilmente con l'esigenza di garantire la 
vigilanza sui locali.

L'assemblea  dei  genitori  approva  il  piano  annuale  di  attività  del 
consiglio,  delibera  sulle  proposte  che  il  consiglio  ritenga  di  sottoporre 
all'esame, può revocare e sostituire - con il voto del 51% dei presenti e con 
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la  presenza  di  almeno  la  metà  dei  genitori  della  scuola  -  uno  o  più 
componenti del consiglio di propria nomina. 

In base alla richiesta di almeno 15 genitori può trattare qualunque tema 
inerente la scuola. 

ART. 8     Coordinamento consigli.

E' composto da tutti i presidenti dei consigli di gestione o, in caso di 
loro  assenza,  dai  vicepresidenti,  dai  componenti  di  Interscuola,  da  un 
dirigente  del  settore  P.I.,  dal  coordinamento  pedagogico  delle  scuole 
d'infanzia . 

L'ordine del  giorno sarà inviato  pure ai collettivi  delle scuole,  che - 
compatibilmente con il monte ore concordato - potranno delegare un loro 
rappresentante. Qualora si ritenga indispensabile la presenza ad una seduta 
dei delegati del personale, potrà essere richiesto al settore di provvedere in 
merito.

ART. 9     Segreteria del coordinamento.

Il  coordinamento consigli  elegge un presidente  ed un vicepresidente 
nel proprio seno, scelti all'interno della componente genitori; se presidente 
e/o  vicepresidente  non  sono  rinnovati,  si  intendono  prorogati  quelli 
dell'anno  precedente,  purché  non  abbiano  perso  la  qualità  di  utenti  del 
servizio. Su richiesta di almeno 5 componenti il coordinamento, questo si 
esprime sulla revoca di presidente e/o vicepresidente.

Tali  presidente  e  vicepresidente,  assieme  ad  un  altro  presidente  di 
consiglio di gestione designato dal coordinamento consigli, al presidente 
di interscuola, ad un pedagogista del coordinamento pedagogico infanzia e 
ad  un  dirigente  amministrativo,  compongono  la  segreteria del 
coordinamento  consigli.  Compito  di  questo  organo  è  definire  data  ed 
ordine del giorno del coordinamento consigli, individuare le informazioni 
e la  documentazione  necessaria,  tenere  i  contatti  con gli  altri  organismi 
interni ed esterni all'Amministrazione Comunale. 
Provvederà  pure  a  determinare,  a  seconda  dei  contenuti  dell'o.d.g.,  se 
invitare  o  meno tutte  le  componenti  dell'organo collegiale  o  l'eventuale 
allargamento  a  tutti  o  parte  dei  genitori  delle  scuole,  ad  altri  soggetti 
interni  od  esterni  all'Amministrazione  che  possano  risultare  utili  alla 
trattazione  dell'argomento  in  esame.  Sarà  cura  della  segreteria  proporre 
opportuni contatti con la gestione sociale delle scuole d'infanzia statali, in 
particolare per ciò che concerne le problematiche d'interesse comune. 
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ART. 10     Funzionamento del coordinamento.

Il coordinamento consigli  è convocato dal Presidente dello stesso su 
proposta di:
- due componenti la segreteria,
- sette presidenti di consigli di gestione,
- la commissione interscuola sulle materie delegate alle Circoscrizioni.

L'Assessore alla P.I. può convocare il coordinamento consigli e gli altri 
organismi della partecipazione nei servizi educativi comunali per proporre 
iniziative, sollecitare verifiche, informare su iniziative e raccogliere pareri.

Gli incontri del coordinamento hanno validità quando risulti presente 
almeno il  50% dei presidenti  dei  consigli  di  gestione.  Un segretario del 
coordinamento verbalizza le espressioni  di volontà espresse nel corso di 
ogni seduta. 

Nella espressione dei pareri preventivi obbligatori e nella formulazione 
delle proposte  da avanzare agli  organi  deliberativi  comunali  necessita  il 
parere favorevole della maggioranza dei Presidenti presenti, in ogni caso in 
numero non inferiore a 7.

Il coordinamento potrà organizzare la propria attività anche per gruppi 
di lavoro.

Il  servizio  amministrativo  del  settore  P.I.,  compatibilmente  con  la 
disponibilità di risorse umane e materiali, organizza il lavoro di segreteria 
necessario al funzionamento del coordinamento consigli.

ART. 11     Competenze.

Al  coordinamento  consigli  è  attribuito  il  potere  di  formulare  le 
proposte  all'organo  deliberativo  competente,  che  potrà  approvarle  o 
respingerle, ma non modificarle, sui seguenti punti:

- determinazione della quota fissa per tutti  gli  utenti  da inserire,  per 
l'anno  scolastico  successivo,  nelle  rette  per  la  creazione  del  fondo 
finalizzato alle iniziative degli organi di gestione, che sarà redistribuito ai 
consigli in proporzione al numero dei bambini iscritti alla singola scuola; 
tale  somma non  potrà  superare  il  10% delle  rette  in  vigore  per  l'anno 
scolastico in cui si delibera.
– fissazione  della  quota  fissa  per  tutti  gli  utenti  da  inserire  nelle  rette 

finalizzata al finanziamento dei progetti didattici generalizzati a tutte le 
scuole; tale somma non potrà superare il 20% delle rette in vigore per 
l'anno scolastico in cui si delibera.

–
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L'Amministrazione comunale prevederà una quota integrativa dei fondi 
di cui ai punti precedenti per la parziale copertura del mancato pagamento 
delle somme deliberate dal coordinamento da parte degli utenti esonerati.

Il  coordinamento  consigli  esprime  pareri  preventivi  obbligatori  sui 
criteri generali inerenti le seguenti materie:

- ammissione  alle  scuole  d'infanzia,  dimissioni,  controllo  della 
frequenza;

- definizione delle rette e dei criteri di applicazione delle stesse;
- approvazione,  modifiche e integrazioni del progetto pedagogico;
- organizzazione  dei  servizi  per  i  bambini  di  3-5  anni 

(prolungamento orario, prescuola, ecc.);
- modifiche della rete scolastica dei servizi 3-5 anni;
- organizzazione del servizio di mensa scolastica.
- modifiche e integrazioni al presente regolamento.

Il coordinamento consigli  viene informato almeno 5 giorni prima 
dell'adozione  degli  atti  amministrativi  necessari  relativi  alle  seguenti 
materie:

- programma annuale  di  aggiornamento  del  personale  delle  scuole 
d'infanzia;

- distribuzione del monte ore annuale del personale;
- calendario scolastico;
- definizione  annuale  del  numero  di  posti  disponibili  per  ogni 

singola struttura;
- contratti di lavoro e applicazione  di istituti contrattuali e normativi 

al personale dei servizi 3-5 anni;
- programmi di investimento e di manutenzione straordinaria relativi 

alle scuole d'infanzia.

  Il  coordinamento consigli  può, inoltre,  discutere ogni  tematica che 
inerisca  i  servizi  formativi  rivolti  all'infanzia.  Confronta  e  raccorda  le 
esperienze  delle  singole  strutture  e  può  individuare  un  piano  di  lavoro 
relativo ad iniziative comuni a più scuole d'infanzia, al raccordo coi nidi, 
con le materne statali, con le scuole elementari, con altri organismi della 
partecipazione  o  istituzioni.  Il  coordinamento  propone  al  settore  P.I. 
l'organizzazione del controllo sul servizio di ristorazione scolastica ed il 
conseguente regolamento.   
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