COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
Provincia di Treviso
---

Regolamento della
“CONSULTA COMUNALE PER I SERVIZI SCOLASTICI”
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2018

ART. 1 – NOMINA DELLA CONSULTA .
Su proposta dell'amministrazione Comunale si costituisce la Consulta Comunale per i Servizi
Scolastici.
I membri della Consulta vengono segnalati dai vari organi collegiali o comitati di gestione che
nell'ambito comunale operano nel campo della scuola e vengono successivamente nominati dalla
Giunta Comunale .
La segnalazione dei nominativi dovrà essere fatta possibilmente entro il 15 ottobre di ogni anno.

ART. 2 – COMPOSIZIONE
La Consulta è composta da:
- Sindaco pro tempore;
- Assessore alla Pubblica Istruzione protempore o suo rappresentante;
- Comandante della polizia locale;
- Presidente del Comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “San Benedetto”;
- Dirigente o vicedirigente dell’Istituto Comprensivo di San Biagio di Callalta;
- Nr. 1 rappresentante delle insegnanti per la Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “San Benedetto”;
- Nr. 1 rappresentante delle insegnanti per la Scuola Primaria “V.Marconi”;
- Nr. 1 rappresentante delle insegnanti per la Scuola Secondaria di Primo Grado di Zenson di Piave;
- Nr. 1 rappresentante dei genitori per la Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “San Benedetto”;
- Nr. 1 rappresentante dei genitori per la Scuola Primaria “V.Marconi”;
- Nr. 1 rappresentante dei genitori per la Scuola Secondaria di Primo Grado di Zenson di Piave.
La Consulta, nel proprio ambito, nomina un segretario verbalizzante.

ART. 3 – DURATA IN CARICA
La Consulta rimane un carica per l’anno scolastico di nomina.
In caso di decadenza dei membri per dimissioni o altre cause, si procede alla loro surroga con gli
stessi criteri di nomina.
Il membro della Consulta che risulti assente ingiustificato per tre sedute consecutive, decade dalla carica.

ART. 4 – CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DELLE SEDUTE
La Consulta si riunisce in via ordinaria su convocazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione o
suo rappresentante, che ne assume la presidenza, almeno 3 (tre) volte durante l'anno scolastico, nei mesi di
ottobre, febbraio e maggio. In via straordinaria può essere convocata dal Sindaco o dall’Assessore alla
Pubblica Istruzione o su richiesta di almeno 3 (tre) dei suoi membri.
La riunione è valida in prima convocazione con almeno la metà dei componenti la Consulta, e in
seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di componenti.
La Consulta dei servizi scolastici ha facoltà di individuare gruppi di lavoro su temi specifici per esaminare e
valutare in maniera più approfondita alcuni aspetti particolari afferenti i servizi educativi e scolastici.
Il gruppo di lavoro viene costituito formalmente e ha il compito di terminare i propri lavori con una relazione
scritta che viene trasmessa a tutti i componenti la Consulta.

ART. 5 – COMPITI DELLA CONSULTA
La Consulta ha il compito di verificare l’andamento dei servizi educativi-scolastici del Comune di
Zenson di Piave. In particolare, la Consulta si occupa di:
 Collaborare per l’attuazione di progetti didattici rivolti agli alunni;
 Collaborare per la segnalazione di problematiche sociali/relazionali inerenti l’ambiente scolastico;
 Collaborare per la segnalazione di problemi manutentivi nelle strutture scolastiche;
 Verificare il servizio di trasporto scolastico.
Le proposte e le richieste prodotte dalla consulta non sono in ogni caso vincolanti sulle decisioni prese dagli
organi competenti per materie e/o deleghe

ART. 6 – NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01/04/2018.

