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AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE STATALI

1. Autonomia scolastica e autonomie 
territoriali
Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono 
al perseguimento delle finalità educative delle istituzi-
oni scolastiche. Vi contribuiscono, altresì, le realtà cul-
turali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.(Art. 
1, comma 2)

2. Organismo istituzionalmente competente
Fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzi-
one l’Ufficio scolastico regionale esercita i compiti di or-
gano competente (Art. 13, comma 1).

3. Statuto dell’istituzione scolastica
Autonomia statutaria
Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia stat-
utaria (Art. 1, comma 3). Lo statuto regola l’istituzione, 
la composizione e il funzionamento degli organi interni 
nonché le forme e le modalità di partecipazione della co-
munità scolastica.(Art. 1, comma 4 e Art. 2, comma 2). 
Lo statuto disciplina l’attività del consiglio dei docenti e 
delle sue articolazioni (Art. 6, comma 1). 
Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della 

Il 28 marzo 2012 la VII Commissione Cultura 
della Camera ha approvato a larghissima 
maggioranza il testo unificato delle proposte di 
legge Aprea, Napoli, Frassinetti, De Torre, De 
Pasquale, Cota, Carlucci, Capitanio – Santolini 
a proposito delle “Norme per l’autogoverno 
delle istituzioni scolastiche statali”. 
Il 4 aprile 2012 la Camera, ai sensi dell’art. 
92 del Regolamento, ha approvato la proposta 
di trasferimento del testo unificato alla VII 
Commissione Cultura in sede legislativa. 
Il testo unificato sarà quindi discusso 
e approvato dalla Commissione e non 
dall’Assemblea. 
La procedura è adottata per progetti di legge 
riguardanti questioni che non hanno speciale 
rilevanza di ordine generale oppure per i 
progetti di legge che rivestono particolare 
urgenza. 
Di seguito i principali contenuti del progetto di 
legge.
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necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla 
definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di 
ogni singola classe (Art. 6, comma 4). 
Lo statuto fissa la composizione del consiglio dell’auto- 
nomia (Art. 4, comma 1). 
Lo statuto determina la composizione del nucleo di 
autovalutazione(Art. 8, comma1).

Delibera e modifiche
In sede di prima attuazione, entro 90 giorni dall’entrata 
in vigore della legge, lo statuto è deliberato dal consiglio 
di circolo o di istituto uscente (Art. 3, comma 4). Il con-
siglio dell’autonomia adotta lo statuto e, decorsi sei mesi 
dall’insediamento, lo può modificare con la maggioranza 
dei due terzi dei suoi componenti, comprese le modalità 
di elezione, sostituzione e designazione dei propri mem-
bri. (Art. 3, commi 1 e 4). 
Lo statuto deliberato dal consiglio dell’autonomia non 
è soggetto ad approvazione o convalida da parte di al-
cuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte 
dell’organismo istituzionalmente competente (Art. 3, 
comma 5).
 
4. Patto educativo
Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promu-
ovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e 
comunità locale, valorizzando: il diritto all’apprendimento 
e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola; il 
dialogo costante tra la professionalità della funzione do-
cente e la libertà e responsabilità delle scelte educative 
delle famiglie;le azioni formative ed educative in rete nel 
territorio. (Art. 1, comma 5).

5. Organi delle istituzioni scolastiche
Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:
il consiglio dell’autonomia (Art. 3 e 4); il dirigente sco-
lastico (Art. 5); il consiglio dei docenti con le sue arti-
colazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti 
(Art. 6); il nucleo di autovalutazione (Art. 8).

6. Consiglio dell’autonomia
Composizione
Il Consiglio dell’autonomia è composto da un numero 
di membri compreso fra 9 e 13. La sua composizione è 
fissata dallo statuto, nel rispetto dei seguenti criteri: il 
dirigente scolastico è membro di diritto; la rappresen-
tanza dei genitori e dei docenti è paritetica; nelle scuole 
secondarie di secondo grado è assicurata la rappresen-
tanza degli studenti; del consiglio fanno parte membri 
esterni, scelti fra le realtà culturali, sociali, produttive, 
professionali e dei servizi, in numero non superiore a 
due. Un rappresentante di reti o consorzi a cui appartiene 
l’istituzione scolastica, su invito, può partecipare alle ri-
unioni che riguardano le attività di loro competenza, sen-
za diritto di voto (Art. 4, comma 1).
Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte 
del consiglio senza diritto di voto e svolge le funzioni di 
segretario del consiglio (Art. 4, comma 4). 
Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio non 
hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma 
annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti 

non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliber-
azioni di rilevanza contabile.
Presidente
Il consiglio dell’autonomia è presieduto da un genitore, 
eletto nel suo seno. Il presidente lo convoca e ne fis-
sa l’ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su 
richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti (Art. 4, 
comma 3).
Durata
In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio 
dell’autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell’anno 
scolastico successivo all’approvazione dello statuto (Art. 
4, comma 6).Il consiglio dell’autonomia dura in carica tre 
anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre suc-
cessivo alla sua scadenza (Art. 3, comma 3).
Regolamento relativo al funzionamento del consiglio
In sede di prima attuazione il regolamento relativo al 
funzionamento del consiglio dell’autonomia è delibera-
to dal consiglio di circolo o di istituto uscente, entro 90 
giorni dall’entrata in vigore della legge. Decorsi sei mesi 
dall’insediamento, il consiglio dell’autonomia può modi-
ficare il regolamento deliberato (Art. 3, comma 4). 
Il regolamento stabilisce le modalità di costituzione delle 
rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti 
e le modalità di scelta dei membri esterni da parte del 
consiglio dell’autonomia (Art. 4, comma 2).
Scioglimento
Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impos-
sibilità di funzionamento o di continuata inattività del 
consiglio dell’autonomia, l’organismo istituzionalmente 
competente provvede al suo scioglimento, nominando 
un commissario straordinario che resta in carica fino alla 
costituzione del nuovo consiglio (Art. 3, comma 6).
Compiti
Il consiglio dell’autonomia adotta lo statuto e delibera 
il regolamento relativo al proprio funzionamento. Su 
proposta del dirigente: adotta il piano dell’offerta forma-
tiva elaborato dal consiglio dei docenti, approva il pro-
gramma annuale, il bilancio pluriennale di previsione e 
il conto consuntivo, delibera il regolamento di istituto, 
designa i componenti del nucleo di autovalutazione. In-
oltre approva accordi e convenzioni con soggetti esterni 
e definisce la partecipazione di rappresentanti di reti o 
consorzi a cui appartiene l’istituzione scolastica. Modifi-
ca, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, 
lo statuto, comprese le modalità di elezione, sostituzione 
e designazione dei propri membri. (Art. 3, commi 1 e 2)
Sulle procedure e gli esiti dell’autovalutazione di istituto, 
il consiglio promuove annualmente una conferenza di 
rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche 
ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, 
economiche e culturali del territorio ed invia una relazi-
one all’Ufficio scolastico regionale (Art. 9, comma 1).

7. Dirigente scolastico
Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza 
dell’istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce 
le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei 
risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e 
statutariamente competenti.



3

8. Consiglio dei docenti e sue articolazioni
Composizione
Il consiglio è composto da tutti i docenti e presieduto dal 
dirigente scolastico (Art. 6, comma 2).
Articolazioni
Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e 
dipartimenti, consigli di classe (Art. 6, comma 2).
Collegamento con alunni, genitori e comunità locale
Ai fini dell’elaborazione del piano dell’offerta formativa, il 
consiglio mantiene un collegamento costante con gli or-
gani che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori 
e della comunità locale (Art. 6, comma 2).
Attività didattica
Al fine di programmare le attività didattiche e di valutazi-
one collegiale degli alunni, lo statuto disciplina l’attività 
del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni (Art. 6, 
comma 1).
La programmazione dell’attività didattica compete al 
consiglio dei docenti (Art. 6, comma 2).
L’attività didattica di ogni classe è programmata e attuata 
dai docenti che ne sono responsabili, nella piena respon-
sabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee edu-
cative e culturali della scuola e delle indicazioni e stand-
ard nazionali per il curricolo (Art. 6, comma 3).
Valutazione dei livelli di apprendimento
I docenti, nell’esercizio della propria funzione, valutano 
in sede collegiale, secondo la normativa e le Indicazioni 
nazionali vigenti, i livelli di apprendimento degli alunni, 
periodicamente e alla fine dell’anno scolastico, e ne cer-
tificano le competenze, in coerenza con i profili formativi 
ed i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio 
e con il piano dell’offerta formativa dell’istituzione sco-
lastica, presentato alle famiglie, e sulla base delle linee 
didattiche, educative e valutative definite dal consiglio 
dei docenti (Art. 6, comma 5).

9. Partecipazione e diritti degli studenti e delle 
famiglie
Le istituzioni scolastiche valorizzano la partecipazione 
alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di 
cui garantiscono l’esercizio dei diritti di riunione, di as-
sociazione e di rappresentanza (Art. 7, comma 1).

10. Nucleo di autovalutazione del funziona-
mento dell’istituto
Costituzione
Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con 
l’INVALSI un nucleo di autovalutazione dell’efficienza, 
dell’efficacia e della qualità complessive del servizio sco-
lastico (Art. 8, comma1)
Funzionamento
Il regolamento interno dell’istituzione disciplina il funzi-
onamento del nucleo di autovalutazione (Art. 8, comma 1).
Composizione
La composizione del nucleo è determinata dallo statuto 
da un minimo di 3 fino a un massimo di 7 componenti, 
assicurando in ogni caso la presenza di almeno un sog-
getto esterno, individuato dal consiglio dell’autonomia 
sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappre-

sentante delle famiglie (Art. 8, comma 1). Ai componenti 
non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, sp-
ese o emolumenti comunque denominati (Art. 8, comma 
2-bis).
Rapporto annuale di autovalutazione
Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori 
scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rap-
porto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei 
criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di 
rilevazione forniti dall’INVALSI. Tale rapporto è assunto 
come parametro di riferimento per l’elaborazione del 
piano dell’offerta formativa e del programma annuale 
delle attività, nonché della valutazione esterna della sc-
uola realizzata secondo le modalità che saranno previste 
dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il 
rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite 
dal regolamento della scuola (Art. 8, comma 2).

11. Costituzione di reti e consorzi a sostegno 
dell’autonomia scolastica. 
Reti, consorzi e associazioni
Le istituzioni scolastiche autonome possono promuovere 
o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e asso-
ciazioni di scuole autonome che si costituiscono per es-
ercitare un migliore coordinamento delle stesse (Art. 10, 
comma 1). I partner possono essere soggetti pubblici e 
privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, 
organizzazioni non profit (Art. 10, comma 2).
Contributi da fondazioni
Le istituzioni scolastiche autonome possono ricevere 
contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economi-
co della loro attività, per il raggiungimento degli obietti-
vi strategici indicati nel piano dell’offerta formativa e per 
l’innalzamento degli standard di competenza dei singoli 
studenti e della qualità complessiva dell’istituzione sco-
lastica (Art. 10, comma 1).
Azioni educative cofinanziate da soggetti pubblici e 
privati
Le istituzioni scolastiche devono definire annualmente, 
nell’ambito della propria autonomia, gli obbiettivi di in-
tervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative 
cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto 
dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni 
e organizzazioni non profit. Contributi superiori a 5000 
euro potranno provenire soltanto da enti che per legge 
o per statuto hanno l’obbligo di rendere pubblico il pro-
prio bilancio (Art. 10, comma 3).

RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE 
SCUOLE AUTONOME

12. Consiglio delle autonomie scolastiche
Istituzione
Con proprio regolamento il MIUR provvede ad istituire 
il consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, e ne 
fissa le modalità di costituzione e di funzionamento (Art. 
11, comma 1).
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Composizione
Il consiglio è composto da rappresentanti eletti rispet-
tivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei 
consigli delle istituzioni scolastiche autonome,. Il con-
siglio è presieduto dal Ministro e vede la partecipazione 
anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome, delle Associazioni delle Prov-
ince e dei Comuni e del Presidente dell’INVALSI. (Art. 11, 
comma 1).
Ai componenti non sono riconosciuti indennità, compen-
si, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati 
(Art. 11, comma 2-bis).
Compiti
Il consiglio nazionale delle autonomie scolastiche è un 
organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, 
Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel gov-
erno del sistema nazionale di istruzione. È altresì orga-
no di tutela della libertà di insegnamento, della qualità 
della scuola italiana e di garanzia della piena attuazi-
one dell’autonomia delle istituzioni scolastiche (Art. 11, 
comma 2).

13. Conferenza regionale
Istituzione
Le Regioni possono istituire la conferenza regionale del 
sistema educativo, scolastico e formativo, stabilendone la 
composizione e la durata (Art. 11, comma 4).
Compiti
La conferenza esprime parere sugli atti regionali d’in di-
rizzo e di programmazione in materia di:autonomia delle 
istituzioni scolastiche e formative, attuazione delle in-
novazioni ordinamentali, piano regionale per il sistema 
educativo e distribuzione dell’offerta formativa, educazi-
one permanente, criteri per la definizione degli organici 
delle istituzioni scolastiche e formative regionali, piani 
di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggre-
gazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche 
(Art. 11, comma 4). 
La conferenza svolge attività consultiva e di supporto 
nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta 
di queste, esprime pareri sui disegni di legge attinenti il 
sistema regionale. (Art. 11, comma 5).

14. Conferenza di ambito territoriale
Istituzione
Le Regioni possono istituire conferenze di ambito territo-
riale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzi-
oni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo 
della cultura, del lavoro e dell’impresa di un determinato 
territorio (Art. 11, comma 6).
Composizione
Le Regioni, d’intesa con gli Enti Locali e le autonomie 
scolastiche possono definire gli ambiti territoriali e pos-
sono stabilire la composizione delle conferenze e la loro 
durata. Alle conferenze partecipano i Comuni, singoli o 
associati, l’amministrazione scolastica regionale, le Uni-
versità, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappre-

sentanti delle realtà professionali, culturali e dell’impresa 
(Art. 11, comma 7).
Compiti
Le conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazi-
one della rete scolastica, esprimono, altresí, proposte e 
pareri sulla programmazione dell’offerta formativa, sug-
li accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui 
consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell’istruzione, 
sull’integrazione degli alunni diversamente abili, 
sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e formazione 
(Art. 11, comma 8).

15. Abrogazioni
Consigli di interclasse, di classe, collegio dei docenti, 
consigli di scuola, di circolo o di istituto. 
A decorrere dalla data di costituzione dei nuovi organi 
delle istituzioni scolastiche sono abrogati gli articoli del 
Testo unico che riguardano: consigli di interclasse e di 
classe, collegio dei docenti, consigli di scuola, di circolo o 
di istituto ( Articoli 5, da 7 a 10, 44, 46 e 47 del decreto 
legislativo n. 297/1994). Resta in vigore il comma 1–bis 
dell’articolo 5 a proposito di consiglio di classe e inseg-
nanti tecnico-pratici.(Art. 12, comma 1)
Assemblee di genitori e studenti
A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto 
cessano di avere efficacia gli articoli del Testo unico che 
riguardano le assemblee di genitori e studenti (Articoli 
da 12 a 15 del decreto legislativo n. 297/1994). (Art. 12, 
comma 3)
Elezioni degli attuali organi collegiali
A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto 
cessano di avere efficacia gli articoli del Testo unico che 
riguardano le elezioni degli attuali organi collegiali (Arti-
coli da 30 a 43 del decreto legislativo n. 297/1994). (Art. 
12, comma 3).
Consigli scolastici distrettuali e consigli scolastici 
provinciali
A decorrere dalla data di costituzione delle conferenze 
regionali e delle conferenze territoriali sono abrogati gli 
articoli del Testo unico che riguardano i consigli scolas-
tici distrettuali e i consigli scolastici provinciali (Articoli 
da 16 a 22 del decreto legislativo n. 297/1994). (Art. 12, 
comma 2).
Consiglio nazionale della pubblica istruzione - CNPI
A decorrere dalla data di insediamento del consiglio 
nazionale delle autonomie scolastiche sono abrogati gli 
articoli del Testo unico che riguardano il consiglio nazi-
onale della pubblica istruzione (Articoli da 23 a 25 del 
decreto legislativo n. 297/1994). (Art. 12, comma 4).

16. Clausola di neutralità finanziaria. 
Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione 
della presente legge nell’ambito delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica (Art. 14, comma 1).


