
Comunicazioni del Presidente del 21 Marzo 2013 

 

1. 25° Rapporto Italia Eurispes (vedasi allegato) 

riporta i risultati di sondaggi effettuati fra il 21/12/12 e 4/01/13 da cui emergono molte interessanti 

informazioni, fra cui, alla pag.14, la percentuale d’intervistati che dichiarano di aver fiducia nelle 

varie istituzioni: 

                Tasso fiducia     2012      2013 

                               scuola       50,0%    50,0% 

                      chiesa cattolica       47,3%    36,6% 

 ad esempio    servizi segreti       40,6%    45,3% 

siamo, perciò, chiamati a difendere il buon nome dell’istituzione scolastica 

2. Regolamento  

2.1 Storia 

Il presente Regolamento è nato in sede di II° Circolo Didattico, per richiesta di Brogi, espressa nel 

Maggio 2010, a seguito di gravi accadimenti all’interno del Consiglio. Io mi accodai all’iniziativa ed 

integrando alcuni esempi d’altri Circoli Didattici reperiti in rete, arrivammo alla stesura delle parti I e II 

il 27/1/11, quando apparse dal nulla un vecchio e vigente Regolamento, alla cui stesura aveva 

partecipato attivamente anche l’insegnante M.T.Gori. Allora, io e Brogi realizzammo l’integrazione del 

vigente con la nostra elaborazione e tale versione definitiva entrò in vigore il 9/2/11. Questa fu 

completata delle parti mancanti il 14/11/11 grazie al lavoro dei docenti Rossetti Chiara e Annalisa 

Vettori. 

Il corpo delle parti I e II, fu poi rielaborato ed integrato in alcuni aspetti dal sottoscritto, così da 

adattarlo all’uso dell’ICS. 

2.2 A che serve? 

o Ne è consigliata l’adozione nel DPR 31/5/74 n.416, costitutivo degli Organi collegiali all’art. 6, 

comma a 

o La nota Miur 3214 22/12/12 ne prevede la consegna agli studenti S.S., previo adeguamento a Statuto 

degli Studenti DPR 24/6/98 n.249 modificato da DPR 21/11/07 n.235 

o E’ fondamentale soprattutto per la formazione dei genitori, in quanto unica categoria in Consiglio a 

non avere rapporto professionale con la scuola 

o Costituisce una guida operativa per i neoeletti a cariche istituzionali 

o Illustra a studenti, consiglieri e genitori interessati, il funzionamento dell’Istituto e degli organi di 

rappresentanza 

o Riporta un repertorio di episodi incresciosi cui abbiamo assistito nella storia del Consiglio, in quanto 

“ogni codice di diritto è, in fondo, un elenco di reati commessi” (Umberto Eco, Il pendolo di Foucault) 

o Fornisce strumento per dirimere eventuali controversie 

2.3 Linea del Presidente 

Premesso che è un documento cui hanno lavorato almeno tre Consigli, vale a dire 55 rappresentanti 

eletti, io intendo applicarne il dettato, nella convinzione che esso sia stato scelto e meditato dagli 

estensori e sia perciò espressione della loro volontà e del ristretto mandato entro il quale siamo 

democraticamente chiamati ad operare. Prego tutti di studiarlo approfonditamente e, qualora siano 



impossibilitati o, rispettabilmente, non intenzionati a farlo, a lasciare che, chi dimostri di conoscerlo, 

possa applicarlo, a tutela dei diritti democratici che siamo chiamati ad esercitare 

2.4 Integrazione della parti mancanti 

Auspico che i membri docenti si facciano tempestivamente carico di elaborare una proposta per la Parte 

di Regolamento Interno avendo a riferimento la comunicazione Miur 3214 22/11/12 (allegata) 

3. Miur 3214 Linee d’indirizzo alla partecipazione dei genitori 

In data 8/3/13 ho inviato alle fiduciarie di plesso una mail, pregandole di valutare l’opportunità di un mio 

intervento ai consigli d’interclasse / classe, per illustrare iniziative d’accoglimento delle linee proposte e per 

sondare l’interesse di genitori e docenti al tema. Ad oggi, ho incassato l’assenso di P.Catena, P.Valenzatico e 

P.Vignole, che inviterò ad esprimersi in merito all’allegato elenco d’iniziative. Prego i Consiglieri di fare 

altrettanto e di sottopormi eventuali altre proposte. 

4. Contributo volontario dei genitori 

Dati i recenti fatti di cronaca, ho ufficialmente invitato DS e DSGA, come sanno, con lettera del 14/3/13, 

all’attento rispetto del disposto di legge, delle indicazioni Ministeriali e dell’indirizzo espresso dal Consiglio, 

invitando i membri genitori a vigilare perché questo accada.  

5. Solidarietà a funzionario Responsabile del servizio di Pubblica Istruzione e Trasporti integrati del Comune 

Appreso dalla stampa, (vedasi allegato), che il geom.Alessandro Landini è stato colpito da avviso di garanzia, 

come atto dovuto, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti maltrattamenti avvenuti al nido Magico Bosco, ho 

inteso manifestare, a nome personale e del Consiglio, la mia solidarietà, nella forma della mail di cui ho 

riportato testo. Prego i Consiglieri di esprimere pubblicamente, senza remora alcuna, eventuali critiche a tale 

mia scelta 

6. Iniziative extracurricolari dell’ICS Bonaccorso da Montemagno 

Ho appreso dalla stampa, che l’ICS Montemagno ha curato la riedizione di un libro che raccoglie ricerche 

eseguite, in passato, da alcuni suoi alunni (all.1) ed ha partecipato con successo ad un’iniziativa di promozione 

imprenditoriale (all.2). Riferisco ciò, sia ben inteso, con l’esclusivo intento di apportare idee e porre iniziative al 

vaglio del Consiglio  

7. Adesione alla rete di consulenza con l’avv.Pennisi 

Ho volentieri accolto l’invito del DSGA di inserire il punto 10 all’OdG, poiché nell’Ottobre 2011 ebbi modo di 

ascoltare una conferenza dell’avv.Pennisi su come dovrebbe essere il rapporto genitori-scuola, anche sul piano 

del diritto. Buona parte del mio atteggiamento in Consiglio e del mio rigore istituzionale si deve a 

quell’incontro. 

L’avv. Giuseppe Pennisi è direttore della rivista Rassegna dell’autonomia scolastica, è stato docente di Diritto 

pubblico e legislazione scolastica all’Università Roma Tre, è consulente giuridico dell’Associazione Nazionale 

Presidi, è autore di numerosi testi in materia del diritto nella scuola. Se il Consiglio riterrà opportuna l’adesione 

e congruo il suo costo, sono convinto che essa produrrà per l’Istituto un sensibile innalzamento di livello. 

 

 

 

 

 

 


