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AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 
 
 
Oggetto: riforma degli organi collegiali – niente più buste sigillate alla maturità 
 
1. E’ in dirittura di arrivo la riforma degli organi collegiali della scuola: in <commisione 
<cultura, alla Camera, è stato messo a punto il testo della legge. 
I media, almeno sino ad ora, non hanno dato molto rilievo ad una legge (per ora disegno 
di legge)  che introdurrà sostanziali novità.. Ne cito solo alcune:  
- statuto  autonomo per ogni istituto scolastico, 
- nucleo di autovalutazione interno (minimo 3, massimo 7 componenti) designati dal 
consiglio dell’autonomia, che dovrà lavorare in accordo con l’Invalsi 
-  possibilità di costituirsi in fondazione ed avere  partner pubblico-privati per potersi 
sostenere economicamente, 
- “consiglio dell’autonomia”  (sparisce il consiglio di istituto) presieduto da un genitore (i 
genitori saranno presenti in misura uguale ai docenti), con possibilità di richiedere la 
presenza di uno o due rappresentanti della realtà territoriale 
- “consiglio dei docenti” cui è affidata l’autonomia organizzativa e didattica, anche 
attraverso i dipartimenti per materie, le commissioni e i consigli di classe 
- al dirigente spetteranno esplicite “funzioni di gestione”, dalle risorse umane a quelle 
economiche 
- il diritto di assemblea degli studenti e quello di riunione dei genitori sarà normato con 
autonomia delle scuole 
- infine il consiglio delle autonomie scolastiche, nuovo organismo  creato dal ministero e 
formato da membri eletti fra docenti, presidi e membri dei consigli dell’autonomia delle 
scuole: sarà organo di “corresponsabilità” fra stato e scuole 
Il disegno di legge (7a Camera, 22.3.12) è rinvenibile sul sito del ministero o su Edscuola 
Press. 
 
2. A giugno le buste contenenti le prove della maturità lasceranno il posto al “plico 
telematico”, con notevole risparmio dei costi di invio e  per l’impiego delle forze 
dell’ordine. Naturalmente contro i pirati informatici saranno prese misure da 007. 
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