STATUTO
PREMESSA

La Scuola Materna ‘Stella Moretti’ è sorta nel 1964 per iniziativa dell’allora parroco di S. Angelo, Don Armando
Moretti, che intestò la Scuola alla sorella Stella, scomparsa pochi anni prima e la cui vita era stata spesa a favore dei bambini della
Parrocchia.
Sin dagli inizi il Parroco è stato coadiuvato nella gestione della Scuola da un comitato di genitori e parrocchiani.
Dal 1990 la Scuola ha assunto la veste di ‘impresa minore parrocchiale’.
Fonti di sostentamento della scuola sono, da sempre, la beneficenza di privati e banche, i contributi delle pubbliche amministrazioni
e le rette mensili.
Dall’anno 2000 è in vigore una convenzione col Comune di Gatteo , la quale permette di accedere a contributi regionali e statali. Dall’anno scolastico 2000/2001 la Scuola Materna è stata riconosciuta paritaria con D.M. del Ministero della Pubblica istruzione (prot. 488 del 27/02/01)
Articolo 1
La scuola ha per scopo di accogliere, nei giorni feriali, bambini di ambo i sessi in età di Scuola Materna e di provvedere alla educazione integrale della loro personalità nelle direzioni fisica, intellettuale, estetica, sociale, morale e religiosa, in conformità alle leggi che regolano la Scuola Materna Statale.
Sono ammessi i bambini in regola con le prescrizioni di legge sia in termini di età sia in termini sanitari e senza distinzione di razza o religione o altro.

Articolo 2
Il calendario delle festività nel corso dell’anno scolastico è normalmente quello delle Scuole Materne pubbliche. La
chiusura estiva è riservata, di norma, al solo mese di Agosto. Nel mese di Luglio le attività continuano sotto forma di Centro Estivo
riservato ai bambini già frequentanti.
La Scuola è dotata di servizio interno di cucina per pranzo e merende.

Articolo 3
Il corretto funzionamento della scuola è garantito da un Consiglio di Amministrazione e dagli Organi Collegiali.
Ogni decisione di indirizzo generale, da qualunque organo proposta, va presentata al Consiglio Pastorale Parrocchiale, che deve esprimersi in merito.
I vari organismi (CdA, CdG, organi collegiali) hanno potere consultivo: ogni decisione finale spetta al Parroco,
che, in qualità di legale rappresentante della parrocchia e della Scuola, presiede il Consiglio di Amministrazione.
Articolo 4
Il Consiglio di Amministrazione della Scuola è composto dal parroco e da un numero massimo di 6 consiglieri nominati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale, su proposta del Parroco, all’inizio di ogni mandato e dura pertanto in carica quanto il
CPP (tre anni).
Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Parroco, elegge, al proprio interno, un segretario verbalizzante ed un
segretario amministrativo.
Articolo 5
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 3 volte l’anno.
Le convocazioni, ordinarie e straordinarie, si effettuano con avviso scritto, con almeno 5 giorni di anticipo sulla data
dei lavori. L’avviso contiene gli argomenti dell’ordine del giorno.
Articolo 6
Il Consiglio di Amministrazione ha funzione consultiva e ogni decisione finale spetta al Parroco.. I compiti del CdA
sono:
• gestione finanziaria della struttura
• gestione del personale
• contatti con la F.I.S.M.

•
•
•
•
•

esame regolamento e definizione della retta
esame delle possibilità di riduzione della retta in caso di comprovata necessità
esame del Piano dell’Offerta Formativa
cura dei rapporti con l’A.U.S.L.
cura dei rapporti con gli enti locali e nazionali (comune, regione, Ministero della Pubblica Istruzione)

Decisioni di rilevante impegno finanziario vanno concordate col Consiglio Economico Parrocchiale.
Articolo 8
Sono costituiti all’interno della Scuola i seguenti Organi Collegiali:
Comitato di Gestione
Consiglio di intersezione
Collegio docenti
Assemblea dei Genitori
Articolo 9
Il Comitato di Gestione è formato dal Parroco, da 2 genitori, da 2 insegnanti (ivi compresa la coordinatrice didattica),
da 1 rappresentante del personale ausiliario e da 2 rappresentanti del consiglio di amministrazione ( da definirsi a rotazione).
Compiti del Comitato di Gestione sono:
•
•
•
•
•
•

approvazione del P.E.
approvazione del P.O.F.
corsi di aggiornamento per genitori
iniziative parascolastiche
organizzazione della vita interna della Scuola
proposte da inoltrare al Consiglio di Amministrazione
Articolo 10

Il Consiglio di Intersezione è composto dalle insegnanti e da due genitori per ogni sezione, eletti in assemblea dei genitori all’inizio dell’anno scolastico.
Esso è presieduto dalla coordinatrice didattica o da insegnante a ciò delegata.
Le sedute sono, di norma, due per ogni anno scolastico.
Qualora tutti concordino, il consiglio di intersezione può essere aperto a tutti i genitori.
Compito principale del consiglio di intersezione è la programmazione delle attività didattiche.
Articolo 11
Il collegio docenti composto da coordinatrice pedagogica e insegnanti e si tiene almeno due volte l’anno.
Vale in proposito la prassi della F.I.S.M. di tenere collegi di zona.
Articolo 12
L’assemblea dei genitori è convocata dal Comitato di Gestione due volte all’anno; su richiesta di un congruo numero
di genitori o in presenza di problematiche particolari essa può essere convocata in seduta straordinaria.
L’assemblea è utilizzata per la presentazione delle varie programmazioni, per discutere problemi di interesse generale, in ordine alla Scuola, e quale sede di confronto fra genitori e Consiglio di Amministrazione.
I genitori possono autonomamente riunirsi in assemblea nei locali della Scuola o in altro locale messo a disposizione
della Parrocchia, previa comunicazione al Parroco.
Il presente statuto è approvato dal parroco e dai componenti il Consiglio di Amministrazione in data 10/10/07.
S. Angelo, li 10/10/2007

