
ORGANI COLLEGIALI 

Nella scuola sono previsti una serie di organi che rappresentano le diverse componenti che ruotano attorno 
all’istituzione: i docenti, gli studenti e i genitori. 
Questi organismi detti collegiali sono previsti a vari livelli interni alla scuola. 
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che 
fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. 
La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a 
livello di base (consigli di classe, interclasse e intersezione), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di 
circolo/istituto). 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 
 

INFANZIA; ne fanno parte tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per 
ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente 
da lui delegato, facente parte del consiglio. 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
 

PRIMARIA, ne fanno parte tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per 
ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente 
da lui delegato, facente parte del consiglio. 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO fanno parte del Consiglio di classe 
tutti i docenti della classe, 4 rappresentanti dei genitori, e il dirigente 
scolastico o un docente da lui delegato 

Le elezioni dei rappresentanti si svolgono annualmente: tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto 
e possono proporsi come candidati. 
Questi organi hanno il compito diformulare proposte sull’azione educativa e didattico o su nuove iniziative, 
oltre ad agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Inoltre è qui che vengono 
discussi i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti. 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO Il Consiglio di istituto è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti 
economici e organizzativi generali della scuola. Rappresenta tutte le 
componenti dell’Istituto (docenti, genitori e personale non docente) con un 
numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola. 
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro 
rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per 
essere eletto. Le elezioni per il il rinnovo dei consigli di circolo/istituto si 
svolgono ogni triennio. 

COLLEGIO DOCENTI Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di 
ruolo in servizio nell’istituzione scolastica ed è presieduto dal Dirigente 
scolastico. 
Questa assemblea è quella che ha la responsabilità dell’impostazione 
didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istituzione 
scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di circolo o di istituto: ha 
competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e 
l’organizzazione didattica, concorrendo alle attività di progettazione a livello 
d’istituto e di programmazione educativa e didattica. In questa sede vengono 
elaborati i Piani dell’Offerta Formativa e ci si occupa di casi di inclusione e di 
Piani Didattici Personalizzati. 

ASSEMBLEA DEI GENITORI  I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di 
problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi 
frequentante dai propri figli.  
Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a 
convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli 
di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione 
specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali scolastici. 
Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i 
docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere 
convocate dai docenti della classe. 

 

(Per una lettura più completa si rimanda al Decreto Legislativo 297 del 1994) 


