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Prot .n. 6621       Roma, 25 giugno 2007 
 

        All’On. Ministro - SEDE 
 
Oggetto: Parere su “Schema di regolamento recante ulteriori modificazioni ed integrazioni al 

regolamento di cui al dPR 10.10.1996, n. 567, modificato ed integrato con il dPR 
9.4.1999, n. 156 e il dPR 13.2.2001, n. 105, concernente la disciplina delle iniziative 
complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche” 

 

IL CNPI 
 

        VISTA la nota prot. n. 2657 dell’11/06/2007 (Ufficio Legislativo) con la quale il Ministro della P.I. ha chiesto il parere 
del CNPI in merito  all’argomento in oggetto; 
        VISTI gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16/04/1994; 
        VISTA la relazione della Commissione istruttoria incaricata di riferire al riguardo;  

 
dopo ampio e approfondito dibattito   ESPRIME   il proprio parere nei seguenti termini: 

 

In premessa il CNPI ribadisce quanto rilevato con il parere del 22 luglio 1999, relativamente alla 
mancata richiesta di parere sul D.P.R. del 10 ottobre 1996, nonostante che l’argomento trattato 
prevedesse la definizione delle attività scolastiche e l’utilizzazione di docenti in esubero. 

L’assenza di tale iniziale parere rende anche l’attuale caratterizzato da un’oggettiva limitatezza. 

Nel merito dell’attuale provvedimento il CNPI ribadisce la condivisione circa il coinvolgimento di 
tutte le componenti scolastiche, quindi anche degli studenti, nelle iniziative delle istituzioni 
scolastiche autonome. 

Il CNPI ritiene comunque necessario che anche gli organismi di partecipazione studentesca 
vengano riconsiderati nel quadro di una riorganizzazione complessiva degli organi collegiali, sia a 
livello delle singole istituzioni scolastiche che a livello territoriale e nazionale. 

Per quanto riguarda le modifiche proposte al regolamento vigente, il CNPI considera 
positivamente, sia le modifiche tese a garantire continuità di funzionamento agli organismi 
studenteschi, sia l’istituzione di un nuovo organo nazionale finalizzato a favorire il confronto e la 
partecipazione degli studenti alle scelte in materia scolastica e di istruzione. 

Nel merito dell’articolato il CNPI chiede la soppressione dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 6 
ter che recita: “Tali rimborsi possono essere corrisposti, in alternativa, dai consigli di istituto nei 
limiti delle disponibilità finanziarie degli istituti destinati alle omologhe finalità”. Ciò in quanto, pur 
ritenendo opportuna la previsione di rimborsi per spese di viaggio e soggiorno connesse 
all’esercizio delle funzioni, ritiene inaccettabile che possano essere chiamati a coprire tali oneri i 
consigli d’istituto, anche in considerazione dei possibili conflitti che potrebbero determinarsi in tali 
organismi. 

Con la modifica richiesta si esprime parere favorevole. 
 
 

         IL SEGRETARIO                                                      IL VICE PRESIDENTE 
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