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GLI ORGANI COLLEGIALI
Regolamento Consiglio di Intersezione e Comitato Genitori

Allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione n° 2 del 24 – 02 - 2021

 Gli Organi Collegiali presenti nella Scuola dell’Infanzia sono istituiti secondo la normati-
va vigente (L.62/2000 e CM n. 31/03) in funzione di una costruttiva collaborazione educati-
va. Essi contribuiscono a promuovere dentro e fuori la scuola quella collegialità che è in-
dispensabile al conseguimento dei suoi scopi educativi e formativi, secondo quanto espo-
sto nello specifico PE (Progetto Educativo), che viene assunto come testo di identità di
tutta la proposta formativa della scuola.
Essi sono:

- Il Collegio Docenti
- L’assemblea dei Genitori
- Il Consiglio di Intersezione.

All’inizio dell’anno scolastico viene fissato un calendario di massima delle riunioni dei
vari Organi Collegiali.

1. Il Consiglio di Intersezione è composto dai docenti (presenti a turno) e da due rappre-
sentanti eletti durante l’Assemblea dei genitori della classe/sezione:
- fino a 2 rappresentanti di ciascuna sezione della Scuola dell’Infanzia
- fino a 2 rappresentanti del Nido Integrato.

Normalmente nell’anno si svolgono tre Consigli di Intersezione, convocati dal coordina-
tore didattico. 
IL Consiglio può inoltre essere convocato per particolari necessità organizzative.
I compiti del Consiglio di Intersezione sono di tipo informativo e propositivo:
- riguardanti l’attività scolastica in genere e la programmazione educativo-didattica; 
- orientate al confronto di eventuali necessità che possono emergere dai genitori delle se-
zioni del Nido e della Sc. Infanzia; 
- finalizzate all’ampliamento dell’Offerta formativa. 

IL consiglio di intersezione rimane in carica, di norma, per un anno scolastico. 
Nel caso in cui un rappresentante rinunci all’incarico o sia revocato (a seguito di gravi
motivazioni) si provvederà all’elezione di un nuovo rappresentante. 
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2. Per  la  Sc.  Infanzia  e  Nido  Integrato  G.  Zanella,  i  rappresentanti  eletti  durante
l’Assemblea dei genitori costituiscono il Comitato Genitori che individua nel suo interno
un Presidente, un vicepresidente, un segretario, un tesoriere.
Per la propria attività il comitato può avvalersi di ulteriori disponibilità da parte di altri
genitori (i genitori aiutanti). 

3. Il Consiglio di Intersezione/Comitato Genitori collabora con i componenti della scuola
per garantirne un buon funzionamento, in particolare:  
-  favorire lo scambio di informazioni tra i  genitori,  formulare proposte per un efficace
rapporto  scuola-famiglia,  favorire la  comunicazione  reciproca  tra  i  rappresentanti  di
classe, il Collegio Docenti e il Consiglio di Amministrazione IPAB della scuola; 
-  promuovere  e  sostenere  iniziative  e  progetti  di  carattere  educativo  e  ludico,
compatibilmente con l’organizzazione complessiva;
-  promuovere  occasioni  di  partecipazione  e  di  incontro  per  le  famiglie,  collaborare
all’organizzazione di feste annuali, come la festa di Natale, il Carnevale (carro allegorico),
le Feste di Fine anno e la Festa della famiglia;
- organizzare  incontri formativi per i genitori, conforme l’indirizzo cattolico della scuola.

4.  Il ruolo del Presidente/referente Comitato genitori sarà il seguente: 
- è referente dei rappresentanti di classe per scelte e soluzioni condivise; 
- coordina le iniziative, le proposte e le attività del comitato genitori promuovendo 

l’attivazione di gruppi di lavoro; 
- favorisce il confronto, la condivisione, la collaborazione ed è mediatore di conflitti a 

fronte di eventuali problematiche;
- collabora con la coordinatrice e il Consiglio di Amministrazione della scuola.

 5. Il ruolo di Rappresentante di sezione-classe sarà il seguente:
- si confronta e riporta richieste o proposte dei genitori al coordinatore della scuola, al 

presidente e al comitato stesso;
- è mediatore di eventuali conflitti o problematiche che possono emergere dai genitori
- si impegna a collaborare con il comitato nel rispetto delle opinioni di tutti i 

rappresentanti di classe al fine di considerare i vari punti di vista e maturare 
compromessi atti a risolvere eventuali problematiche.

6. Il Comitato Genitori si riunisce anche in modo autonomo, ogni volta che il Presidente o
il Comitato stesso lo riterranno opportuno, o qualora fosse richiesto dalla metà dei suoi
componenti: 
 - di ogni riunione verrà data comunicazione pubblica ai genitori rendendo noto l’ordine
del giorno e il verbale di ciascun incontro, che rimane a disposizione dei genitori della
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scuola  presso  l’ufficio-scuola;-  per  la  validità  delle  riunioni  del  Comitato  Genitori
dovranno essere presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni si intendono
approvate se avranno ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti; 
- ogni riunione tenuta dal Comitato Genitori o ogni altra attività programmata all’interno
della scuola, dovrà essere preceduta da idonea richiesta di utilizzo dei locali e relativa
concessione da parte dell’IPAB.

7. Il  Comitato  genitori  è  abilitato  a  confrontarsi  con  il  coordinatore  e  il  Consiglio  di
Amministrazione  della  Scuola,  IPAB di  Chiampo,  riportando  richieste  o  proposte  dei
genitori, tramite incontri con un ordine del giorno predefinito.

8.  Il  Comitato genitori riconosce l’ispirazione cristiana della scuola avuta fin dalla sua
fondazione.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e sostituisce il
precedente.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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