ROMA
Comune di Roma

Municipio Roma XX Prot. n. 12305110

"\
EST RATTO DAL VERBALE DELLE DELmERAZIONI DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

(Seduta pubblica del 17 marzo 2010)
L'anno duemiladieci il giomo di mercoledl diciassette del mese di marzo aile ore 10,30
presso la sede di Via Flaminia 872, si e adunato il Consiglio del Municipio Roma XX in seduta
pubblica, previa comunicazione e-mail, la cui copia e inserita in atti per I' esame degli argomenti
iscritti all' ordine del giomo ed indicati nei medesimi inviti.
Presidenza: Consigliere Simone Ariola, Presidente del Consiglio del Municipio Roma XX.
Assiste il sottoscritto Dott. Nicola Sansalone, Dirigente del Municipio Roma XX.
Aile ore 11,00 il Presidente dispone che si proceda all'appello per la verifica degli
intervenuti.
Eseguito I' appello, il Presidente dichiara che sono presenti n. 17 Consiglieri ed assenti n. 8
Consiglieri e doe:
ANTONINI
ARIOLA
CASASANTA
COZZA
DERENTI
LELLI

PICA
SCIARRETTI
SCIPIONE
SCOPPOLA
TARGA

MASSIMINI
MOCCI
PANDOLFI
PARIS
PASERO
PETRUCCI

Assenti: Antoniozzi, Calendino, Giacomini, Mori, Petrelli, Sterpa, Tolli, Torquati.
II Presidente, constatato che il numero degli intervenuti
seduta, dichiara aperta I' adunanza.

e sufficiente

per la validita della

Risultano presenti gli Assessori Molinari, Erbaggi, Perina.
(0 MIS SIS)

Oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'uppello, risultano presenti anche i seguenti altri:
Antoniozzi, Calendino, Giacomini, Mori, Petrelli, Sterpa, Tolli, Torquati.

DELIBERAZIONE N. 8

Istituzione della Consulta Municipale della Seuola.
Premesso che il Regolamento Municipale all' art. 70 comma 1 prevede la possibilita
di istituire con apposita deliberazione consiliare le Consulte ternatiche, permanenti 0
speciali, su materie oggetto di particolare interesse per la cittadinanza come forma di

partecipazione dernocratica:
Premesso che il Regolamento Municipale non solo prevede la possibilita di istituire
Ie Consulte tematiche rna si pone I'obiettivo di promuovere listituzione:
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Premesso che nel territorio del Municipio Roma XX insistono 23 sedi di scuola
dell'infanzia, comprensive di 10 scuole comunali e di 13 materne statali, 20 sedi di scuole
primarie, 15 sedi di scuole secondarie di primo grado;
Premesso che nel territorio del Municipio Roma XX insistono altresi 6 sedi di
scuole secondarie di secondo grado ovvero, il Liceo Scientifico Farnesina, il Liceo
Ginnasio De Santis, l'Istituto Tecnico Commer~i'a1e Calamandrei, gli Istituti Tecnici
Industriali Bernini e Pascal e l'I.P.S.C.T. Stendhal;
Premesso che queste istituzioni hanno un rapporto con il Municipio che riguarda
numerose attivita che interessano la vita della scuola: Ie mense, il trasporto scolastico, la
manutenzione, l'assistenza alle persone diversamente abili, gli arredi, ecc.;
Premesso che il rapporto tra Municipio e mondo della Scuola, per quanta continuo,
duraturo e diversificato, non appare ancora organico e omogeneo con ogni istituzione
scolastica e rischia di essere frammentario ed episodico;
Premesso che e opportuno favorire la collaborazione tra Scuole e la circolazione
delle informazioni tra le stesse per arricchire l' offerta formativa;
Premesso che e necessario favorire la collaborazione tra Scuole secondarie di primo
grado e Scuole secondarie di secondo grado al fine di agevolare un difficile passaggio
della carriera scolastica degli studenti;
Premesso che appare opportuno istituire una Consulta permanente con la presenza
organica, oltre che degli organi politici competenti, anche dell'U.O.S.E.c.S. e di tutte le
istituzioni scolastiche;
Considerato che il Municipio Roma XX intende istaurare con il mondo della scuola
un rapporto dai seguenti presupposti:
massimo rispetto delle specific he cornpetenze;
piena valorizzazione della liberta di insegnamento e dell' autonomia scolastica;
massima collaborazione al fine di sostenere e potenziare la funzione strategica della
scuola per la crescita della persona e 10 sviluppo civile, democratico sociale ed
economico del paese;
Considerato che in coerenza ai principi esposti e alle finalita richiamate, il
Municipio Roma XX intende qualificare I'esercizio delle competenze ad esso attribuite e
sviluppare i rapporti interistituzionali necessari, realizzando un quadro di relazioni stabile
in modo da determinare un govemo integrato del sistema di istruzione, al fine di favorire
un'efficace esplicazione delle diverse funzioni da parte dei diversi soggetti chiamati ad
interagire per garantire l'esercizio del diritto dell'istruzione, inteso come fondamentale
diritto di cittadinanza;
Considerato che l'esercizio efficace delle competenze attribuite ai Municipi e
facilitato da un confronto strutturato con i Dirigenti Scolastici, rappresentanti legali delle
istituzioni scolastiche;
Atteso che per realizzare le condizioni per tale confronto e collaborazione e
necessario tenere conto delle diverse realta scolastiche ed assicurare contemporaneamente
una rappresentanza dei Dirigenti Scolastici, attraverso la costituzione di una Consulta
Municipale;
Visto il lavoro istruttorio iniziato dalla Cornmissione Scuola il 9 dicembre 2009;
Vista la Commissione Scuola del 10 dicembre 2009 nella quale si sono accolte le
osservazioni della Resco (rete scolastica del XXVIII Distretto);
Visto il lavoro istruttorio eseguito dalla Commissione Scuola e la conseguente
approvazione del Regolamento allegato alla presenza dell' Assessore ulle Politiche
Scolastiche del Municipio Rorna XX del 17 febbraio 2010;
Visto il parere definitivo sul Regolamento modificato espresso nella seduta della

Cornmissione Scuola del Municipio Roma XX del 25 febbraio 20} 0;
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Visto il parere favorevole dell' Assessore alle Politiche Scolastiche del Municipio
Roma XX del 2 marzo 2010;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto 10 Statuto del Comune di Roma;
V~sto ~l Regolamento del Consiglio Comun~;..
.
Visto 11 Regolamento del Decentramento Amrninistrativo;
Considerato che ai sensi e per gli effetti deH'art. 49 comma 1 del T.U.E.L., il
Direttore del Municipio Roma XX in data 3 marzo 2010 ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: "Si esprime parere favorevole sotto il profilo
tecnico-amministrativo".

n Direttore

Fto: E. D'eramo";
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XX
DELIBERA

di istituire la Consulta Municipale della Scuola secondo il regolamento allegato.
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Comune di Roma
Municipio Roma~

Consnita Mnnieipale della Senoia
REGOLAMENTO
Art. I
Costituzione

La Consulta Municipale della Scuola e costituita su iniziativa del Municipio Roma XX al fine di svolgere Ie
attivita cui all'articolo 2.
La Consulta viene istituita con deliberazione dal Consiglio del Municipio Roma XX.

Art. 2
Finalita
a.

Favorire iI rapporto tra Ie istituzioni scolastiche ed educative autonome, I'Amministrazione locale
(Giunta e Consiglio Municipale), Ie realta associative e culturali del territorio, che in diversi modi e
per diversi scopi operano nelle istituzioni educative e scolastiche, con l'obiettivo generale di una
programmazione condivisa degli interventi.

b.

Realizzare un confronto annuale sui programma degli interventi sulla scuola e sugli impegni di spesa
collegati del Municipio.

c.

Promuovere la circolazione delle informazioni tra seuole e territorio, per favorire la trasparenza e la
condivisione consapevole delle scelte che l'amministrazione e le Scuole realizzano.

d.

Individuare settori eruciali su cui intervenire, defmendo Ie priorita, su cui convogliare Ie risorse
disponibili e attivabili.

e.

Dare continuita alia collaborazione tra Seuole Autonome, Ente Locale e Associazionismo per
arrieehire it piano dell'offerta formativa delle seuole (POF)

f.

Individuare modalita di prevenzione della dispersione seolastica, promuovendo azioni che:
a.
favoriscano la continuita,
b.
fomiscano supporti di tipo psicologico alia scuola,
c.
prevedano interventi di decondizionamento da situazioni sociali di marginalita e poverta,
d.
prevengano situazioni di devianza,
e.
offrano percorsi di seuola di seconda opportunita,

g.

Dare visibilita aile azioni della Seuola e ai prodotti eulturali e ai lavori dcgli alunni, con l'obiettivo
di promuovere In seuola, eome polo aggregativn culturale nei quartieri

h.

Favorire opportunits di stage e erediti formativi per gli studenti in aziende, imprese, renJtA
produttive, serviz! e associazioni presenti sul territorio municipalc

i.

Sollecitare intervcnti mirati, anehe di tipo sperimentaJe da parte dei Dipartimenti Xl (Servizi
Educativi), V (Sociale), X (Ambiente) e dell'Uffieio extradipartimentale politiche per la promozione
e sviluppo deUo sport su aleune situazioni particolari del Municipio

j.

Ottimizzare it coordinamento e la programmazione di interventi di manutenzione degli edifici
scolastici.
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Art. 3
Competenze
La Consulta esprime parere non vincolantesu gli atti di competenza del Consiglio Municipale relativamente
aile tematiche dellaScuola e at documento di programmazione scolastica annuale.
La Consulta organizza almeno due conferenzeprogrammatiche ognianno sulletematiche della Scuola.

Art. 4
Composizione
Sono componenti dellaConsulta:
•
I Dirigenti Scolastici delle Scuole Pubbliche del Municipio Roma XX
•
2 Coordinatori educativi (dell'Asilo Nido e della Scuola dell'Infanzia Comunale).
•
2 Genitori membri di consigli scolastici eli due scuole differenti.
•
2 Rappresentanti degli studenti di due istituti superiori diversi
•
1 Referente dei Servizi Educativi Municipali.
•
I Referente dei Servizi Sociali Municipali.
•
1 Rappresentante delle scuoleparitarie del territorio.
•
I Rappresentante dellaASL RME
•
I Membradel M.I.U.R
Sono invitati permanenti della Consulta:
•
II Presidente del Municipio.
•
L' Assessore alia Scuoladel Municipio RomaXX 0 unsuodelegato.
•
La Commissione Consiliare sulla Scuola dellaProvincia di Roma,
•
La Commissione Consiliare sulla Scuola del Municipio.
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Art.S
Assemblea: voto e deliberazioni

L'Assemblea epresieduta dal Coordinatore in caso di assenza dal suo Vice.
I componenti della Consulta designati dalJ'articolo 3 hanno diritto di voto. Non sono ammesse deleghe.
L'assemblea vota per aIzata di mana ovvero, dove se ne ravvedesse la necessita, per scrutinio segreto.
Le deliberazione vengono prese a maggioranza dei voti computata sulla base del numero dei presenti.
Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale che viene comunicato all' Assemblca
nell'adunanza successive.

Art. 9
Coordina tore

II Coordinatore e nominato dall' Assemblea.
II Coordinatore organizza i lavori della Consulta e sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni.
II Coordinatore determina l'ordine del giorno.
II Coordinatore convoca, con almeno quattro giorni di preavviso, i componenti di cui all'articolo 4 con
relativo ordine del giorno,
II Coordinatore presiede Ie adunanze dell'Assemblea, vigila sull'osservanza del regolamento.
II Coordinatore e il Segretario sottoscrivono i verbali e i documenti della Consulta.
II Segretario e nominato daU'Assemblea.
II Segretario cura fa preparazione e la convocazione delle adunanze e provvede aile verbalizzazioni.
II Segretario provvede alia tenuta dei Iibri verbali dell'Assemblea e alia collazione degli atti della Consulta.
II Segretario cura la corrispondenza, provvede all'acquisto dei beni e dei servizi occorrenti,

Art.lO
Gruppi di lavoro
L' Assembles si avvale di gruppi di Iavoro tematici anche a tennine, cui potranno partecipare componenti
estemi, in un numero massimo di due per gruppi di lavoro, con funzione di consulenza a titolo gratuito.
Ogni gruppo, con propria autonomia organizzativa e di lavoro, nomina un referente che risponde nei
confronti dell'Assemblea e del Coordinamento riguardo Ie finalita assegnate.

Art. 11
Risorse e supporto organizzativo
Alia Consulta sono assegnate risorse di carattere logistico organizzativo quali:
il locale dove tenere Ie adunanze.

Le adunanze si svolgeranno presso I'aula consiliare del Municipio Roma XX, in Via Flaminia 872, previa
richiesta del Coordinatore 0 del Segretario al Presidente del Consiglio.

Art. 12
Rcvisione al regolamento
Per modificarc il presente regolamento occorre:
Che iI Consiglio del Municipio Roma XX approvi Ie modifiche con un'apposita deliberazione di
consiglio.
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La deliberazione e stata pubblicata all' Albo del Municipio e all' Albo Pretorio dal
24 marzo 20 I0 al 7 aprile 2010 e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione e stata adottata dal Consiglio del Municipio nella seduta
del 17 marzo 2010.

Roma li

.

II Direttore del Municipio Roma XX
EMILIA D'ERAMO

