Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE
Ufficio III

Prot. n. 2415/A3°

Roma, 28Marzo 2006
Ai Direttori degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
TRENTO
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma
della Valle d’Aosta
AOSTA
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti
LORO SEDI
Alle Associazioni degli Studenti
LORO SEDI
Alle Associazioni dei Genitori
LORO SEDI

OGGETTO: D.P.R. n. 301 del 23 dicembre 2005: modifiche ed integrazioni al
D.P.R. 567/96 – Circolare esplicativa.

Nella Gazzetta – Serie Generale - n. 45 del 23 febbraio 2006 è stato
pubblicato il D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301, che apporta ulteriori modifiche
ed integrazioni al D.P.R. 567/96, così come modificato dal D.P.R. 9 aprile
1999, n. 156 e dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.
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Al fine di rendere più agevole la lettura di detto regolamento, nelle varie
modifiche succedutesi nel tempo, è necessario premettere una breve
cronologia normativa.
Allo scopo di sostenere l’attività associativa degli studenti e di valorizzare la
componente dei genitori, con il D.P.R. n. 105/01 di modifica del D. P. R.
567/96, era stata prevista all’art. 5 bis - l’istituzione, con appositi decreti
ministeriali, del Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche e del
Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori maggiormente
rappresentative, previ accordi con le Associazioni medesime.
Peraltro lo stesso D.P.R. n. 105 del 2001, non disciplinava i criteri per il
riconoscimento della rappresentatività.
Il Regolamento in oggetto disciplina, pertanto, i requisiti e le procedure per
l’ammissione ai Forum Nazionali delle Associazioni maggiormente
rappresentative, inoltre istituisce i Forum Regionali e disciplina i requisiti
per l’ammissione agli stessi.
Nelle more del perfezionamento del D.P.R. in oggetto, con decreto
ministeriale n. 79 dell’11 luglio 2002 veniva istituito il Forum Nazionale delle
Associazioni Studentesche e con decreto ministeriale n. 14 del 18 febbraio
2002, veniva istituito, il Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori,
entrambi composti dalle Associazioni maggiormente rappresentative a
livello nazionale, così come individuate dall’Amministrazione sulla base del
confronto con le Associazioni medesime.
Il regolamento n. 301 di cui trattasi, apportando ulteriori modifiche al D.P.R.
567/96, così come modificato dal D.P.R. 156/99 e dal D.P.R. 105/01, contiene
dette norme. In particolare:
L’art. 2 del D.P.R. 301 (Forum delle Associazioni studentesche) sostituisce
l’art. 5 bis, del D.P.R. 567/96;
l’art. 3 del D.P.R. 301 (Forum delle Associazioni dei Genitori) introduce l’art.
5 ter dopo l’art. 5 bis del D.P.R. 567/96;
l’art. 4 del D.P.R. 301 (Consulta Provinciale degli Studenti) modifica l’art. 6
del D.P.R. 567/96;
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l’art. 5 del D.P.R. 301 (disposizioni finanziarie) contiene un’integrazione
all’art. 6 bis del D.P.R. 567/96.
La presente circolare ha l’intento di esplicitare le disposizioni suddette.

1) FORUM NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
L’art. 2 del D.P.R. 301 specifica ai commi 1, 2 e 3 le finalità del Forum in
questione, la sua composizione e le Associazioni che, in prima applicazione,
sono state già ammesse al Forum con il citato decreto istitutivo n. 79 dell’11
luglio 2002, e che sono confermate.
In quanto alla composizione, si sottolinea che i rappresentanti delle
Associazioni o delle confederazioni di associazioni aderenti al Forum
devono essere alunni frequentanti, nell’anno scolastico di riferimento, un
istituto di istruzione secondaria superiore statale o paritario.
Un’attenzione maggiore richiedono i commi 4 e 5 dello stesso articolo,
nei quali vengono definiti i criteri di accreditamento al Forum di altre
Associazioni studentesche e le relative procedure.
Criteri di accreditamento:
Il citato comma 4 recita che “possono essere accreditate al Forum le
Associazioni e le Confederazioni di Associazioni in possesso delle
caratteristiche di maggiore rappresentatività a livello nazionale”.
Dette caratteristiche vengono accertate in base ad entrambi i criteri a) e b)
sottoindicati:
a) L’Associazione o la Confederazione di Associazioni che chiede
l’accreditamento deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- un numero di associati non inferiore a 3000 unità;
- un numero di rappresentanti nei consigli di istituto non inferiore a 200
unità;
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- un numero di rappresentanti nelle Consulte provinciali degli studenti non
inferiore a 100 unità;
- un numero di progetti, realizzati a norma dell’art. 4 del D.P.R. 567/96, non
inferiore a 100.
L’Associazione o Confederazione di Associazioni è da considerarsi
rappresentativa, anche se in due dei requisiti suddetti raggiunga dei valori
che, sommati insieme, diano il 100% dell’ indice richiesto per uno dei
requisiti in possesso (es. un’Associazione presente sul territorio nazionale
con 100 rappresentanti nei consigli d’istituto e 50 progetti realizzati è
rappresentativa, sempre se ottempera anche a quanto previsto al punto
successivo, b) .
b)
L’Associazione o Confederazione di Associazioni che chiede
l’accreditamento deve essere presente almeno in 4 regioni del territorio
nazionale.
Domanda di accreditamento
Il comma 5 dello stesso art. 2 definisce le procedure per la domanda di
accreditamento. A tale proposito va chiarito che la domanda deve essere
inviata alla scrivente Direzione Generale per lo Studente – Ufficio III – Via
Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma – corredata, come richiesto dal comma 2 del
citato art. 2, della copia dello Statuto o di documento costitutivo
dell’Associazione
o
Confederazione
di
Associazioni
interessata
all’accreditamento,
nonché
della
documentazione
attestante
le
caratteristiche di rappresentatività a livello nazionale di cui al punto
precedente.
I requisiti di rappresentatività possono essere comprovati anche da
dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
queste devono contenere l’indicazione dei valori numerici degli associati o
dei rappresentanti nelle Consulte Provinciali degli Studenti e nei consigli
d’istituto, la denominazione delle scuole d’appartenenza e delle scuole
coinvolte nei progetti, nonché l’indicazione delle Regioni (almeno quattro)
del territorio nazionale in cui l’Associazione è presente.
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Dal momento che le suddette dichiarazioni sostitutive vanno rese da un
responsabile dell’Associazione o della Confederazione di Associazioni, in
possesso di maggiore età, si sottolinea che questo Ministero si riserva di
verificare, con controlli a campione - ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R. - la
veridicità delle stesse.
Esperita l’istruttoria relativa all’esame delle istanze e delle documentazioni
prodotte, la Direzione Generale per lo Studente procederà con proprio
decreto ad accreditare al Forum la nuova Associazione o Confederazione di
Associazioni.
La persistenza dei requisiti per la permanenza nel Forum sarà verificata con
periodicità annuale, dalla stessa Direzione, anche in contraddittorio con
l’Associazione o Confederazione di Associazioni interessata, secondo
modalità che dovranno essere concordate con il Forum stesso e di cui
saranno forniti, in seguito, puntuali chiarimenti.
Va segnalato, infine, il comma 6 del citato art. 2, che stabilisce la
pubblicizzazione delle attività del Forum, così come risultanti dai verbali, a
mezzo stampa o sul sito internet di questo Ministero.
FORUM REGIONALI
Il comma 7 del citato art. 2 stabilisce l’istituzione – con criteri analoghi a
quelli previsti per il Forum Nazionale – di Forum Regionali delle
Associazioni studentesche presso gli Uffici Scolastici Regionali, con
provvedimenti dei rispettivi Direttori Generali.
Ad essi possono partecipare le Associazioni di studenti aderenti al Forum
Nazionale e, previe intese fra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali, le
associazioni di studenti maggiormente rappresentative in ambito regionale.
La maggiore rappresentatività va individuata sulla base di criteri analoghi a
quelli previsti per il Forum Nazionale (Art. 2, comma 4), avuto riguardo alle
dimensioni territoriali delle medesime Regioni. Ciò significa che i parametri
da definire, previe intese tra Regioni ed Uffici Scolastici Regionali, dovranno
essere proporzionali:
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- all’entità della popolazione scolastica regionale della scuola secondaria di
2° grado, per quanto riguarda il numero degli associati e il numero di
progetti realizzati, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 567/96;
- al numero delle scuole secondarie di 2° grado, per quanto riguarda il
numero dei rappresentanti nei Consigli d’istituto e nelle
Consulte
provinciali degli studenti;
- al numero delle province, per la presenza nella Regione.
Al fine di assicurare il rispetto dei predetti criteri, lo schema delle intese con
le Regioni dovrà essere preventivamente trasmesso a questa Direzione
Generale.
Le modalità di accreditamento e di verifica delle dichiarazioni sostitutive di
documentazione, nonché di verifica della persistenza dei requisiti richiesti
per la permanenza nel Forum Regionale – a cura del Direttore Regionale sono le medesime previste per il Forum Nazionale (art. 2 - comma 5). Ad
esse il Direttore Regionale provvederà d’intesa con la Regione dove ha sede
il Forum Regionale.
2) FORUM NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI GENITORI
L’art. 3 del D.P.R. 23/12/05 inserisce, dopo l’art. 5-bis del regolamento
567/96, l’art. 5-ter .
I commi 1, 2 e 3 del citato articolo definiscono le finalità e la composizione
del Forum delle Associazioni dei Genitori e specificano le Associazioni
maggiormente rappresentative, a livello nazionale, che sono state ammesse
al Forum, in prima applicazione, contestualmente alla istituzione dello stesso
con D.M. 18 febbraio 2002 e che, in questa sede, vengono confermate.
Va sottolineato che i rappresentanti delle Associazioni o Confederazioni di
Associazioni costituenti il Forum devono essere genitori
di alunni
frequentanti istituti statali o paritari.
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I commi 4 e 5 dello stesso articolo definiscono criteri e procedimenti per
l’accreditamento al Forum di altre Associazioni o Confederazioni di
Associazioni.
Criteri di accreditamento
Il comma 4 stabilisce che possono essere accreditate al Forum le Associazioni
o Confederazioni di Associazioni di genitori in possesso di caratteristiche di
maggiore rappresentatività a livello nazionale, da accertare in base alla
presenza di almeno 3 dei seguenti criteri:
- presenza in almeno 4 regioni del territorio nazionale con una media di 500
associati per regione;
- costituzione da almeno due anni dalla domanda di ammissione;
- numero di associati non inferiore a 5000 genitori;
- adesione all’Associazione europea del genitori (EPA).
Domanda di accreditamento
Il comma 5 del suddetto articolo definisce le procedure per la presentazione
della domanda.
A tale proposito va chiarito che la domanda deve essere inviata alla scrivente
Direzione Generale per lo Studente – Ufficio III – Via Ippolito Nievo, 35 00153 Roma – corredata, come richiesto al comma 2 del citato art. 3, dello
Statuto o di documento costitutivo dell’Associazione o Confederazione di
Associazioni interessata all’accreditamento, nonché della documentazione,
attestante le caratteristiche di rappresentatività a livello nazionale di cui al
punto precedente.
I requisiti di rappresentatività possono essere comprovati anche da
dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
queste dovranno contenere l’indicazione dei valori numerici richiesti, e la
denominazione delle quattro Regioni del territorio nazionale in cui
l’Associazione o Confederazione di Associazioni richiedente è presente.
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Le dichiarazioni sostitutive di documentazione amministrativa saranno
verificate, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con controlli a
campione, da parte di questa Direzione.
Esperita l’istruttoria relativa all’esame delle istanze e delle documentazioni
prodotte, la Direzione Generale per lo Studente procederà, con proprio
decreto, ad accreditare al Forum la nuova Associazione o Confederazione di
Associazioni.
Inoltre, con periodicità triennale, la stessa Direzione accerterà la sussistenza
dei requisiti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio, con
l’Associazione o Confederazione di Associazioni interessata, secondo
modalità che saranno concordate con il Forum stesso e di cui saranno
forniti, in seguito, puntuali chiarimenti.
Va segnalato, infine, il comma 6 del citato art. 3, che stabilisce la
pubblicizzazione delle attività del Forum, così come risultanti dai verbali, a
mezzo stampa o sul sito internet di questo Ministero.
FORUM REGIONALI
Il comma 7 dello stesso articolo prevede l’istituzione di Forum Regionali
presso gli Uffici Scolastici Regionali, a cui possono partecipare le
Associazioni di genitori aderenti al Forum Nazionale e – previe intese tra le
Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali - le Associazioni di genitori
maggiormente rappresentative in ambito regionale, le cui caratteristiche di
rappresentatività saranno individuate in base a criteri analoghi a quelli
stabiliti per il Forum Nazionale, ma rapportati alle “dimensioni territoriali”
delle Regioni.
Ciò significa che i parametri da definire – previe intese tra le Regioni e gli
Uffici Scolastici Regionali – dovranno essere proporzionali:
- all’entità della popolazione scolastica regionale, per quanto riguarda il
numero degli associati;
- al numero delle province della Regione, per stabilire la presenza nel
territorio regionale.
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Al fine di assicurare il rispetto dei predetti criteri, lo schema delle intese con
le Regioni, dovrà essere preventivamente trasmesso a questa Direzione
Generale.
Le modalità di accreditamento e di verifica delle dichiarazioni sostitutive di
documentazione nonché di verifica della persistenza dei requisiti richiesti
per la permanenza nel Forum Regionale - a cura del Direttore Regionale sono le medesime previste per il Forum Nazionale (art. 3, comma 4). Ad esse
il Direttore Regionale provvederà d’intesa con la Regione dove ha sede il
Forum Regionale.
A tutt’oggi alla scrivente risulta costituita la maggior parte dei Forum
Regionali; per questi, laddove le Associazioni che li compongono sono quelle
indicate al comma 3 dell’art. 3, basterà un decreto di conferma. Per i Forum
Regionali ai quali siano state ammesse Associazioni diverse da quelle
specificate nell’anzidetto comma 3, andranno prima definiti i criteri di
maggiore rappresentatività a livello regionale e poi esperite le istruttorie per
accertare la sussistenza dei requisiti per l’accreditamento. Infine si
procederà alla costituzione del Forum con decreto del Direttore Regionale.
3) CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
L’art. 4 del D.P.R. 23/12/05, modifica l’art. 6 del D.P.R. 567/96, così come
modificato dal D.P.R. 105/2001, solo per quanto riguarda la data limite, 31
ottobre di ciascun anno scolastico, entro la quale devono essere eletti i
rappresentanti delle Consulte Provinciali degli Studenti stabilendo, anche,
che - entro quindici giorni dalla elezione di questi ultimi - il Dirigente del
Centro dei Servizi Amministrativi convochi la prima riunione della
Consulta.
Restano invariate le altre disposizioni contenute al riguardo nel D.P.R.
567/96.
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4) DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Si evidenzia, infine, l’art. 5 del D.P.R. in argomento, che, integrando
l’articolo 6 bis , comma 1, del D.P.R. 567/96, prevede il rimborso delle spese
di viaggio e soggiorno in favore degli studenti e dei genitori partecipanti ai
rispettivi Forum , nella misura prevista per i dipendenti della VIII qualifica
del comparto Ministeri - come specificato dall’anzidetto art. 6 bis –
attualmente corrispondente all’area funzionale C2 del C.C.N.L. del comparto
Ministeri.
Si sottolinea che il rimborso delle spese ai partecipanti ai Forum Nazionali
sarà effettuato previa compilazione, in doppia copia, della tabella di
missione - che sarà consegnata a ciascun rappresentante del Forum
medesimo ad ogni convocazione. Detta tabella, unitamente all’originale
della lettera di convocazione, all’apposita certificazione di effettiva
partecipazione al Forum - che sarà rilasciata alla fine di ogni incontro con
l’indicazione della durata dello stesso – e alla certificazione originale delle
spese sostenute, dovrà essere trasmessa all’Ufficio III della scrivente
Direzione entro 30 giorni dalla data della riunione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Moioli
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