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[omissis] 

 

 

TITOLO IV - CONSULTA DEI GENITORI 
 

Art. 51 - Finalità della Consulta dei genitori 

 

1. La consulta dei genitori, ai sensi dell’art. 29 della Legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006, è 

l’organo privilegiato atto a favorire la partecipazione e la valorizzazione dei genitori nella 

scuola, al fine di contribuire alla formazione di una comunità scolastica che promuova la 

collaborazione e la condivisione. 

2. La consulta è momento di riflessione e di partecipazione democratica che si occupa di 

tematiche riguardanti la scuola e dei rapporti tra scuola, famiglia e società, creando un 

collegamento con tutti gli organi collegiali. 

 

Art. 52 - Funzioni, composizione e modalità di convocazione 

 

1. Le funzioni, la composizione e la durata della consulta dei genitori sono definite dallo 

statuto. 

2. La consulta dei genitori è istituita annualmente con provvedimento del dirigente scolastico 

che dispone la prima convocazione, da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. 

3. Successivamente la consulta è convocata dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta della 

maggioranza dei membri, previo accordo con il dirigente scolastico per l’utilizzo dei locali 

scolastici e consegna allo stesso dell’ordine del giorno. 

4. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della data delle riunioni e 

deve indicare data, ora sede e ordine del giorno da trattare. 

 

Art.53 - Elezione e funzioni del presidente 

 

1. Nel corso della prima seduta, presieduta dal dirigente scolastico, la consulta elegge il 

proprio presidente, a scrutinio segreto. Il presidente è eletto a maggioranza relativa dei 

votanti presenti. 

2. Il presidente assicura il regolare funzionamento della consulta. In particolare convoca la 

consulta, ne presiede le riunioni, affida le funzioni di segretario, adotta i necessari 

provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori. Nello svolgimento delle sue funzioni 

può avvalersi del supporto dei servizi di segreteria dell’istituto. Il Presidente costituisce il 

referente anche per il dirigente dell’istituzione. 
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3. Il presidente, in caso di assenza, è sostituito dal vicepresidente da lui scelto all’interno del 

gruppo operativo. In assenza di entrambi le funzioni sono affidate al genitore più anziano 

del gruppo operativo. 

 

Art. 54 - Elezione e funzioni del Gruppo operativo 

 

1. Al fine di svolgere nel modo più partecipato ed efficace le proprie funzioni, la consulta 

elegge al suo interno il gruppo operativo composto dal presidente della consulta, dal 

vicepresidente, da 16 delegati rappresentativi dei 6 plessi dell’Istituto e da due 

rappresentanti della componente genitori del consiglio dell’istituzione. Il Presidente e il 

vicepresidente della Consulta, con funzioni di segretario, sono membri di diritto del gruppo 

operativo. 

2. Nel corso della prima seduta della consulta, i rappresentanti dei genitori eleggono, per la 

sede di provenienza ed a maggioranza relativa dei presenti, i propri delegati. 

3. Il gruppo operativo svolge funzioni di supporto al lavoro del presidente, di preparazione 

alle sedute della consulta, di contatto con i genitori delle scuole di provenienza. 

4. Il Presidente e il gruppo operativo durano in carica per tre anni, a condizione che vengano 

mantenuti i requisiti di eleggibilità. 

5. Il Segretario redige un verbale che viene pubblicato sul sito dell’istituto dove potrà essere 

visionato da tutti i genitori che ne abbiano interesse. 

 

Art. 55 - Funzionamento della Consulta 

 

1. La Consulta dei genitori: 

a. informa il dirigente scolastico ed il consiglio dell’istituzione riguardo situazioni 

problematiche di cui è a conoscenza; 

b. formula proposte relativamente ai singoli plessi dell’istituto; 

c. organizza autonomamente iniziative di formazione e di aggregazione per i genitori; 

d. individua modalità per finanziare specifiche attività proposte dalla consulta stessa; 

e. formula proposte al Collegio docenti e al consiglio dell’Istituzione, in merito a: 

i. orari, mensa, trasporto, tempo pre e post-scuola; 

ii. statuto e progetto d’istituto (finalità educative e iniziative didattico-

culturali); 

iii. interventi di manutenzione o altre problematiche; 

iv. rapporti con agenzie territoriali. 

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi dai 

presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 

3. Le riunioni sono aperte a tutti i genitori dell’istituto che possono partecipare senza diritto 

di voto e possono intervenire alla discussione. Alla riunione della consulta o al gruppo 
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operativo possono, inoltre, partecipare, su invito del presidente, anche membri esterni, 

previa approvazione del gruppo operativo.  

4. Le riunioni della consulta e del gruppo operativo, altri incontri o colloqui organizzati dal 

presidente, si terranno in locali idonei messi a disposizione della scuola in accordo con i 

delegati di sede e/o con il dirigente: la scuola fornirà il materiale di cancelleria necessario 

al funzionamento della consulta e del gruppo operativo, assicurerà la spedizione della 

corrispondenza e favorirà le comunicazioni alle famiglie tramite gli alunni. 

5. Su incarico del presidente della consulta o del dirigente scolastico, i delegati di sede 

convocano i rappresentanti della propria scuola per problemi circoscritti alla sede 

 

Art. 56 - Privacy e correttezza 

 

1. La consulta dei genitori tratta argomenti generali; le problematiche di carattere personale 

devono essere discusse direttamente con gli insegnanti di riferimento e/o con il Dirigente 

scolastico. 

2. I componenti della consulta sono tenuti ad osservare le basilari regole per la tutela della 

privacy di ogni individuo. 

3. Ogni comunicazione verso l’esterno, veicolata in qualità di componente della consulta, 

deve essere condivisa con il presidente prima della divulgazione. 

 

Art. 57 - Consulta Provinciale dei Genitori 

 

1. Il Presidente della Consulta è membro di diritto della Consulta Provinciale dei Genitori (art. 

40 bis Legge Provinciale sulla Scuola), che riunisce i presidenti delle consulte di ogni 

istituzione scolastica e paritaria provinciale, creata per assicurare il più ampio confronto 

fra i genitori degli studenti e con il governo provinciale dell’istruzione. 

2. La Consulta provinciale dei genitori designa i rappresentanti da nominare all’interno del 

Consiglio del Sistema Educativo provinciale.  

3. La Consulta Provinciale dei Genitori ha sede a Trento presso il Dipartimento Istruzione e 

Cultura. 

 
 

 


