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ENTE GESTORE PAOLO VI ONLUS – Società Cooperativa Sociale 
Sede Legale Via Diaz 40, 20017 Rho (MI) Cod. Fisc. e Part. IVA 06119190152 

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI  
  

FINALITA’ ISTITUZIONALE - COSTITUZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI   

La Cooperativa Paolo VI ONLUS, Ente Gestore della Scuola Secondaria di primo grado Paolo 
VI, per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutta la comunità scolastica alla 
gestione delle attività scolastico-educative della Scuola, secondo lo spirito delle istanze 
sociali espresse nella legislazione scolastica italiana, con particolare riferimento alla legge 
62/2000 sulla parità scolastica e alle successive norme applicative, intende dare forma 
normativa alle prassi, da tempo consolidate, relative agli organi collegiali di partecipazione 
democratica.  
Date le specifiche finalità educative dell’Ente, ispirate alla concezione cristiana della vita, 
ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con 
le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nel Progetto Educativo, che viene 
assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa della Scuola.  
All’Ente Gestore spetta quindi il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle 
finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.  
  

CONSIGLIO DI CLASSE Composizione  

Il Consiglio di classe è composto dai Docenti di classe, dai Docenti specialisti ove ritenuto 
opportuno e dai Genitori.  
I Consigli di Classe sono presieduti dal Coordinatore didattico o, su sua delega, dal 
Coordinatore di classe.  
Competenze  

Il Consiglio si riunisce in ore non coincidenti con l'orario scolastico con l'intento di agevolare 
ed estendere i rapporti reciproci tra Docenti e Genitori.   
Il Consiglio si riunisce con la sola presenza dei Docenti per la realizzazione del 
coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, per esaminare i casi di scarso 
profitto o di irregolare comportamento degli Alunni allo scopo di individuare i mezzi per ogni 
possibile recupero, per la valutazione periodica e finale degli Alunni.  
Esercita le funzioni di Segretario un Docente, designato dal Coordinatore didattico, che 
redige il verbale di ogni riunione.  
  

COLLEGIO DEI DOCENTI Composizione  

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il Personale Docente della Scuola.  
E' presieduto dal Coordinatore Didattico o, su sua delega, dal Vice Coordinatore. Esercita le 
funzioni di Segretario un Docente, designato dal Coordinatore Didattico, che redige il 
verbale di ogni riunione.  
Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual 
volta il Coordinatore Didattico ne ravvisi la necessità. Le riunioni del Collegio hanno luogo in 
ore non coincidenti con l'orario di lezione.  
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Competenze  

Il Collegio dei Docenti è il punto visibile dell’unitarietà e della corresponsabilità educativa e 
didattica della Scuola. Ha il compito di curare l’immagine culturale, di stabilire le finalità e i 
contenuti educativi su cui ogni Docente deve impostare il proprio lavoro, di rendere 
operativo il POF.  
  

CONSIGLIO DI ISTITUTO Composizione  

Il Consiglio di Istituto è composto da membri di diritto e membri eletti.  
Sono membri di diritto il Presidente dell’Ente Gestore o suo delegato, il Coordinatore 
Didattico, i Docenti del Consiglio di Presidenza; sono membri eletti i rappresentanti dei 
Genitori e i Docenti rappresentanti del Collegio dei Docenti. Il Consiglio è formato da un 
numero paritetico di Docenti e Genitori. La componente Genitori è rappresentata da un 
Genitore per classe scelto tra i due eletti nel Consiglio di classe; la componente Docenti è 
rappresentata dai Docenti del Consiglio di Presidenza e da altri – designati dal Collegio 
Docenti -  quanti sono necessari per ottenere il numero paritetico con quello dei Genitori, 
cercando di aver un rappresentate per ciascuna classe della Scuola.   
Il Consiglio di Istituto è presieduto da un Genitore eletto tra i Genitori membri del Consiglio 
stesso.  Il Presidente rimane in carica fino alla conclusione del percorso scolastico dei propri 
Figli mentre i rimanenti membri sono eletti annualmente.  
I rappresentanti dei Genitori che perdono i requisiti per i quali sono stati scelti saranno 
sostituiti dal rimanente rappresentante di Classe.  
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto a titolo 
consultivo altri Docenti della scuola, gli specialisti che operano nella Scuola ed anche Esperti 
esterni, a giudizio del Presidente del Consiglio di Istituto, del Presidente dell’Ente Gestore e 
del Coordinatore Didattico.  
Competenze  

Il Consiglio di Istituto esprime un parere sul Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal 
Collegio dei Docenti, sulle uscite didattiche e sui viaggi di istruzione; collabora alla 
promozione di attività culturali; promuove iniziative assistenziali e benefiche (Commissione 
Borse di Studio); collabora con l’Ente Gestore nel controllo del servizio di mensa scolastica 
(Commissione Mensa); elegge al suo interno un Genitore componente dell’Organo di 
Garanzia per i provvedimenti disciplinari.  

  

Funzioni del Presidente  

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Istituto stabilendo 
l'ordine del giorno insieme al Presidente dell’Ente Gestore e al Coordinatore Didattico.   
Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere e leggere i verbali delle 
riunioni. Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza, il Consiglio 
provvederà all’elezione di un nuovo Presidente.  
  

Convocazioni, riunioni, delibere   

Il Consiglio di Istituto si riunisce nei locali della scuola in ore non coincidenti con l'orario 
scolastico. Il Presidente provvede a far pervenire la convocazione via posta elettronica ai 
membri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la 
convocazione è fatta in tempi più rapidi, con qualsiasi mezzo.  



 
 
 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti; in caso di 
parità prevale il voto del Presidente.  
La votazione è segreta sulle 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 deliberazioni e i verbali sono disponibili in visione ai Genitori della scuola e al Personale 
dipendente sul sito web della Scuola.  
  

  

ORGANO DI GARANZIA PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Composizione  

L’Organo di Garanzia è composto da:  
Il Coordinatore Didattico;  
Il Coordinatore di classe cui appartiene lo Studente che presenta il 
ricorso; Un Docente tra gli eletti, in rappresentanza della scuola, in 
Consiglio di Istituto; Un Genitore tra gli eletti in Consiglio di Istituto.  
  

L’Organo di Garanzia dura in carica un anno.  
  

Competenze  

Compito dell’Organo di Garanzia è l’esame di eventuali ricorsi contro sanzioni disciplinari 
comminate a Studenti.  
Il ricorso contro le sanzioni disciplinari deve essere presentato al Coordinatore Didattico dai 
Genitori dello Studente interessato entro 15 giorni dalla data in cui la sanzione è stata 
inflitta. Il Coordinatore Didattico, ricevuto il ricorso, provvederà a convocare l’Organo di 
garanzia entro 10 giorni. In caso di presentazione del ricorso la sanzione comminata viene 
sospesa in attesa della pronuncia dell’Organo di Garanzia. Esso, sentite le motivazioni dei 
Genitori ed eventuali altre testimonianze, prenderà una decisione che avrà carattere 
definitivo e sarà comunicata per iscritto alla Famiglia dell’interessato. Dell’intero 
procedimento sarà redatto verbale su apposito libro, conservato in Presidenza.  
  

  

  

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 settembre 2015   

  

  


