
Milano, 4 maggio 2017 
  

Alla cortese attenzione del Ministro Valeria Fedeli, 
  

  
  
Illustre Ministro Fedeli, 
in qualità di genitori che a vario titolo rappresentano diversi istituti 
omnicomprensivi, ci rivolgiamo a Lei con l’auspicio che in tempi 
ragionevoli si possa giungere alla soluzione di una questione la cui 
rilevanza siamo certi condivida con noi: la perdurante assenza, a 
diciannove anni dalla loro istituzione, di una normativa che regoli la 
composizione dei Consigli di Istituto negli istituti omnicomprensivi. 
  
L’assenza di Consiglio d’Istituto discrimina l’utenza di tali istituti 
rispetto a quella di tutti gli altri, stridendo in maniera evidente con 
quanto sancito a partire dai Decreti Delegati circa la partecipazione dei 
genitori alla vita scolastica, con il principio democratico di interazione 
fra Dirigente Scolastico, docenti e genitori, e da ultimo – non per 
importanza – con l’educazione alla cittadinanza degli studenti della 
secondaria di II grado, parimenti esclusi da una presenza attiva nella 
scuola. 
  
Facciamo dunque appello a Lei, Illustre Signora Ministro, perché il 
vuoto normativo che impedisce la costituzione dei Consigli d’Istituto 
venga oggi colmato, e sottoponiamo alla Sua attenzione e a quella del 
Ministero che a Lei fa capo due soluzioni che riteniamo ugualmente 
valide, nonché conformi alla normativa vigente. Queste proposte 
intendono unicamente dimostrare il nostro spirito di collaborazione e 
suffragare la realizzabilità della formazione dei Consigli d’Istituto, ma è 
evidente che accoglieremo con favore anche soluzioni diverse 
indirizzate a tal fine. 
  
Abbiamo scritto alle segreterie di tutti gli istituti omnicomprensivi del 
suolo nazionale per chiedere di essere messi in contatto con i genitori 
che a diverso titolo rappresentano la propria scuola, tuttavia, proprio a 
causa dell’assenza di una rappresentanza formale dei genitori nei 
nostri istituti, non siamo in grado di presentarLe una vera e propria 
conta delle adesioni all’iniziativa. In ogni caso e in generale, chi ha 
dato riscontro di aver ricevuto l’appello l’ha accolto con favore e ha 
chiesto di sottoscriverlo. 
  
RingraziandoLa per l’attenzione che siamo certi riserverà alla nostra 
istanza, 



Le inviamo il nostro più cordiale saluto e Le auguriamo un proficuo 
lavoro a favore della Scuola. 
 
[sottoscritta da alcuni rappresentanti dei seguenti otto istituti, con 
ruoli diversi e variabili da istituto a istituto: genitori rappresentanti di 
classe, presidenti di associazioni/comitati genitori, Dirigenti scolastici, 
Commissari straordinari] 
  

• Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale di Milano (MI) 
  

• Scuola Europea Statale Altiero Spinelli di Torino (TO) 
  

• Convitto Nazionale Cristoforo Colombo di Genova (GE) 
 

• Istituto Omnicomprensivo Felice Faccio di Castellamonte (TO) 
  

• Istituto Omnicomprensivo di Pantelleria (TP) 
  

• Istituto Omnicomprensivo Della Rovere  di Urbania (PU) 
  

• Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele (CH) 
  

• Istituto di Istruzione Superiore Statale Des Ambrois di Oulx (TO) 
	  


