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REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO DI
COORDINAMENTO COMUNITA'-SCUOLA-FAMIGLIA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento del “TAVOLO DI
COORDINAMENTO COMUNITA'-SCUOLA-FAMIGLIA” al fine di coordinare e gestire le politiche a
favore della scuola e delle famiglie per una progettazione partecipata fra le agenzie educative
presenti nel territorio.

Art. 2 - Scopi e finalità

Il Tavolo di Coordinamento intende:
Sviluppare la collaborazione tra Amministrazione, scuola, famiglie, agenzie educative e-
associazioni, per favorire nella Comunità un progetto di educazione condivisa.
Favorire la partecipazione attiva delle famiglie, della scuola, delle agenzie educative e delle-
associazioni, al fine di realizzare un’effettiva alleanza educativa.
Promuovere e sviluppare progetti e contesti per offrire significative opportunità educative e-
culturali, coerenti con i bisogni formativi dei bambini e dei giovani.

Art. 3 - Metodologia

Il Tavolo di Coordinamento privilegia le modalità ed i principi del lavoro di rete e di comunità
attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di tutti i soggetti operanti nel territorio in un'ottica di
promozione e potenziamento delle risorse della comunità stessa. Al proprio interno il Tavolo può
istituire alcuni sottogruppi di lavoro con il compito di elaborare progetti e/o azioni da sottoporre al
Tavolo per la loro approvazione.

Art. 4 - Composizione

Il Tavolo di Coordinamento deve essere rappresentativo dei soggetti che operano nel territorio del
Comune di Volpago del Montello nell'ambito di attività e/o servizi per la famiglia e la scuola.
Ne fanno parte:

Amministrazione Comunale:-
Sindaco
Assessori ai Servizi Sociali, all’Istruzione e alla Cultura
Responsabili Uffici Servizi Sociali, Cultura e Istruzione-
Scuola:-
Dirigente Scolastico o suo delegato
Un rappresentante dei docenti per ordine e grado di scuola statale, più eventuali docenti
responsabili di specifiche progettualità
Un rappresentante Genitori e un rappresentante Docenti del Consiglio d’Istituto
Due rappresentanti dei Comitati Genitori Infanzia Statale
Due rappresentanti dei Comitati Genitori Primaria
Due rappresentanti Genitori Scuola Secondaria di Primo Grado

Ufficio Segreteria Orario Ufficio: lunedì – venerdì 09:00 – 13:00
Tel. 0423873400 mercoledì 15:00 – 18:00
Email: segreteria@comune.volpago-del-montello.tv.it

http://www.comune.volpago-del-montello.tv.it/


Un rappresentante Genitori e un rappresentante Docenti Scuola Partitaria di Selva del
Montello
Un rappresentante Genitori e un rappresentante Docenti Scuola Partitaria di Venegazzù
Un rappresentante Genitori e un rappresentante Educatori Asilo Nido Comunale
Progetto Area Comunità:-
Un rappresentante degli educatori e operatori di comunità;
Due giovani in rappresentanza della comunità giovanile
Rappresentanti di Associazioni e agenzie educative operanti nel territorio comunale che-
possono essere cooptati in ragione delle proprie competenze in materia e altri soggetti che
possono apportare contributi utili alle finalità ed obiettivi del Tavolo.
Eventuali figure ritenute significative dall’Amministrazione Comunale per il raggiungimento-
degli obiettivi del Tavolo

Il mandato decade per revoca da parte dell'organismo che il componente rappresenta, per
dimissioni dell'interessato o in seguito a tre assenze ingiustificate e consecutive.
La partecipazione di tutti i componenti è onoraria e gratuita.

Art. 5 - Esperti

Su temi specifici è facoltà del Tavolo acquisire il parere o sentire esperti del settore, nonché tecnici
nelle specifiche materie poste all’ordine del giorno, al fine di recepire loro suggerimenti.
Possono essere convocati, per l’audizione, i Responsabili dei servizi ed il personale del Comune,
nonché gli amministratori ed i dirigenti di Aziende ed altre Istituzioni partecipate dal Comune.

Art. 6 - Sede

Il Tavolo ha sede presso il Comune di Volpago del Montello.

Art. 7 – Presidente e Vicepresidente

Il Sindaco nomina il Presidente e il Vice Presidente (che fa le veci del Presidente) del Tavolo di
Coordinamento.
Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni:
- rappresentare il Tavolo di Coordinamento;
- convocare il Tavolo in accordo con l'Amministrazione Comunale;
- coordinare gli incontri del Tavolo;
- seguire e motivare i partecipanti al Tavolo coordinando le progettualità nelle varie fasi di
realizzazione.
Il Presidente e il Vice Presidente del Tavolo di Coordinamento rimangono  in carica un anno e
possono essere rinominati.

Art. 8 - Competenze e funzioni

I compiti spettanti al Tavolo consistono nel:
- creare momenti di confronto e di riflessione sui temi della comunità e della scuola
- elaborare proposte, progetti, azioni e provvedere alla loro effettiva realizzazione;
- istituire sottogruppi di lavoro tematici;
- redigere un verbale degli incontri (il segretario viene individuato di volta in volta fra i componenti
del Tavolo). Una copia del verbale verrà depositata presso gli Uffici Cultura e Servizi Sociali e a
disposizione di chiunque ne sia interessato;
- redigere la programmazione e un rapporto annuale;
- realizzare almeno un incontro pubblico annuale per rendere partecipe la comunità del proprio
operato;
- riunirsi almeno quattro volte all'anno.
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Art. 9 – Durata

Il Tavolo di Coordinamento, istituito con il presente regolamento, è permanente fino a
provvedimento di revoca da parte del Consiglio Comunale.

Art. 10 – Modifica ed entrata in vigore del presente regolamento

Le modifiche al presente regolamento sono apportate dal Consiglio Comunale.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di
pubblicazione della relativa delibera di approvazione.

Art. 11 – Rapporto con l'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale riconosce nel Tavolo una risorsa per la Comunità in quanto soggetto
collaborante con la stessa nell'individuazione e nel coordinamento delle attività di famiglie, minori,
giovani e scuola che vengono svolte nel territorio comunale.
L'Amministrazione Comunale fornisce al Tavolo di Coordinamento il supporto amministrativo e
logistico per il suo funzionamento, sostenendone anche economicamente le progettualità.
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