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ADOLESCENZA
«Partecipare alla vita della scuola aiuta a crescere»
In questo periodo, nonostante la didat-
tica a distanza in corso dalla seconda
media alla quinta superiore, si sono
svolte o sono attualmente in corso le
elezioni per alcuni organi collegiali del
mondo della scuola, dai rappresentanti
di classe ai componenti dei consigli di
i st i tu to.
Per comprendere meglio storia e pe-
culiarità della partecipazione alla ge-
stione di una scuola abbiamo posto al-
cune domande in merito a Franco Cal-
cagno, dirigente scolastico dell’i st i tu to
tecnico industriale Artom, scuola polo
del Progetto regionale per la parteci-
paz i o n e.
In quale modo gli studenti e genitori
sono coinvolti nella gestione della
s cuola?
«La gestione della scuola è un’att i v i t à
complicata. Il fine ultimo è quello di
organizzare e gestire la presenza dei
ragazzi in un ambiente consono, sicuro e
salubre. Come riuscirci? La leadership
del dirigente scolastico rappresenta un
riferimento forte nel momento in cui
coinvolge l’intero ambiente di lavoro
(interno ed esterno) ed è capace di in-
fluire sul miglioramento dei risultati de-
gli studenti. Il tutto attraverso la va-
lorizzazione del capitale umano e pro-
fessionale, mantenendo alta la motiva-
zione ad apprendere.
Accanto al dirigente esistono poi gli or-
gani collegiali istituiti con i Decreti De-
legati del 1974 e attualmente disciplinati
dal D.Lgs. n. 297/1994, dal D.P.R. n.
157/1998 e dalla Legge n. 107/2015. So-
no organismi di autogoverno presenti in
ogni singolo istituto e rappresentano la
garanzia dell’autonomia dell’istitu zio-
ne scolastica.
Consiglio d’Istituto e Giunta Esecutiva,
Collegio Docenti, Consigli di interse-
zione, interclasse e classe, Comitato per
la valutazione del servizio dei docenti,
Assemblee studentesche e dei genitori
sono organi che permettono ad ogni
stakeholder di essere parte attiva e re-
golativa della comunità scolastica».
Da chi sono formati?
«Il Consiglio d’Istituto, con la Giunta
Esecutiva, è formato dal dirigente sco-
lastico, dai rappresentanti degli inse-
gnanti, del personale Ata (dipendenti
del l’ambito tecnico amministrativo e
collaboratori scolastici), dei genitori e,
per le scuole superiori, dalla compo-
nente studentesca. Si occupa di deli-
berare sia in materia finanziaria per il
funzionamento amministrativo e didat-
tico, sia rispetto alle linee di indirizzo
d e l l’offerta formativa.
Il Collegio dei Docenti, costituito dal

dirigente scolastico e da tutti gli inse-
gnanti in servizio presso ogni plesso
d e l l’istituto, ha potere deliberante in or-
dine alla didattica.
I Consigli di intersezione, interclasse e
classe sono composti dagli insegnanti e
dai rappresentanti dei genitori nella
scuola dell’infanzia, nella scuola pri-
maria e secondaria di primo grado (me-
dia), mentre alle superiori si aggiungono
i rappresentanti degli studenti. I Con-
sigli possono formulare proposte al Col-
legio Docenti rispetto all’azione edu-
cativa e didattica che ritengono utili al
piano formativo proposto nelle classi di
appartenenza. Partecipano attivamente
alla programmazione, alla valutazione
del processo formativo con lo scopo di
favorire la relazione tra scuola e utenti,
finalizzata al successo scolastico di tutti
gli studenti.
Il Comitato per la valutazione del ser-
vizio dei docenti, di cui fanno parte il
dirigente scolastico e docenti interni
a l l’istituto, oltre a un docente esterno
scelto dall’Ufficio scolastico regionale,
indica i criteri di valutazione per il ser-
vizio dei docenti a tempo indeterminato
ed esprime il proprio parere sul servizio
dei docenti neo assunti. Infine le As-
semblee dei genitori e quelle studen-
tesche, alle superiori, possono essere
organizzate per singole classi o per isti-
tuto dai rappresentanti dei genitori con
lo scopo di condividere pareri e for-
mulare proposte da sottoporre all’at -

tenzione del personale scolastico.
Negli organi collegiali pertanto vengono
definiti organizzazione, progetti educa-
tivi per istituto/classe, aspetti finanziari
delle attività, criteri di valutazione. Di
conseguenza gli stakeholder possono
esprimere le esigenze che emergono
dentro e fuori la scuola. Quest’ultima si
pone in ascolto per rispondere nella
maniera più efficace possibile, in un
clima di condivisione e di costruzione
d e l l’offerta formativa.

Da sottolineare che, nella recente pro-
duzione normativa relativa alla scuola, il
termine partecipazione viene usato in
modo interscambiabile con coopera-
zione o partenariato scuola-famiglia.
Non è un caso, né la scelta linguistica
corrisponde solo ad una cura di stile alla
ricerca di sinonimi. In realtà, alla più
antica formula della partecipazione en-
trata formalmente nelle scuole con i
decreti delegati del 1974, si sono in-
trecciati negli ultimi vent’anni muta-
menti strutturali nella scuola e nella so-
cietà che hanno inciso anche sulle tra-

dizionali forme di rappresentatività de-
mocratica nelle istituzioni. In generale,
l’introduzione dell’istruzione obbliga-
toria universale ha modificato profon-
damente il rapporto tra famiglia e so-
cietà per quanto concerne l’e ducazione
dei ragazzi. E’ interessante notare, a
questo proposito, come, nella maggio-
ranza dei Paesi europei, i genitori o i loro
rappresentanti abbiano partecipato alle
strutture formali dei sistemi educativi
sin dal 1970 (data che assumiamo solo
convenzionalmente, anche perché in al-
cuni Paesi come la Germania, l’Austr ia,
la Francia, la Finlandia e la Norvegia
questo percorso è iniziato prima)».
Quale compito hanno i rappresentanti
di classe e di istituto?
«Genitori e famiglie hanno un ruolo fon-
damentale per sviluppare il senso di
motivazione, di supporto agli sforzi dei
propri figli. Riconoscere le capacità e il
desiderio di intraprendere non è facile, a
volte si rischia di confonderlo con la
superficialità o il pressapochismo, so-
prattutto ad età precoci».
Le elezioni si tengono anche in questo
periodo in cui si sta svolgendo la di-
dattica a distanza?
«Sì. Le criticità attuali non devono scal-
fire la capacità e possibilità di parte-
cipare, di esserci.
Le elezioni sono un bene prezioso e le
scuole hanno organizzato appieno ogni
struttura possibile affinchè si potessero
svolgere. Purtroppo, però, la percentua-

le di genitori che votano è estremamente
bassa. Non raggiunge, in media, il 20%
del totale (dalle materne alle superiori).
Perché mai un’opportunità così ricca
non viene sfruttata? La risposta non è
semplice e dipende da tanti fattori. Per-
cezione di mancanza di effettivo potere
decisionale. Confronto fra due contesti
sociali ancora troppo distanti: la scuola e
la famiglia. Innegabile impreparazione,
in media, di alcuni componenti gli or-
gani collegiali».
Perché la partecipazione alla vita e
alla gestione della scuola può essere
importante per la crescita e l’e duca-
zione di un adolescente?
«Per allenarsi. La scuola è chiamata a
recuperare percorsi e progetti di citta-
dinanza attiva o di educazione civica.
Molto bene! Ma cosa vuol dire? Cono-
scere a memoria una serie di articoli del
codice civile o penale? Conoscere la
composizione della Costituzione? Stu-
diare da avvocato? Forse anche, ma spe-
riamo non solo questo! Perché? Perché è
necessario che i ragazzi comprendano il
senso civico di stare in comunità, di
esserci e di partecipare. Dibattere non
vuol dire litigare, significa avere argo-
menti e saperli esporre. Pensare, argo-
mentare, progettare, comunicare. Azio-
ni importanti per coloro che hanno un
futuro da vivere e da affrontare. La scuo-
la e i genitori, quindi, devono costruire i
presupposti affinchè si realizzi questo
progetto di vita».

LE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI SI TENGONO ANCHE CON LA DIDATTICA DIGITALE FRANCO CALCAGNO, DIRIGENTE DELL’ISTITUTO ARTOM

SCUOL A
LE ELEZIONI DEGLI ORGANI
COLLEGIALI SONO STATE
PROGRAMMATE NONOSTANTE
LA DIDATTICA A DISTANZA
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