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Note:
1.

2.

3.

4.

Il Convitto Nazionale ha personalità giuridica (le scuole annesse, in quanto tali, non ne hanno). La direzione dei Convitti è
affidata ad un Rettore. Attualmente, il Rettore appartiene al ruolo dei Dirigenti Scolastici, e riassume quindi in sé i compiti
di Rettore del Convitto e di Dirigente delle Scuole. Le scelte fondamentali per la vita del Convitto sono assunte nel CdA.
Analogamente, la tradizionale figura dell’”economo” dei Convitti è stata assimilata a quella del Direttore dei Servizi
Generali Amministrativi (D.S.G.A.). Il D.S.G.A. ha anche compiti di organizzazione del servizio del personale A.T.A., in base
all’ Atto di indirizzo del dirigente.
La figura del Vice-rettore, presente nel tradizionale ordinamento dei Convitti, è invece stata semplicemente soppressa.
Ciò non significa, come si può immaginare, che sia venuta meno la necessità di questa funzione. Al Foscarini il D.S. nomina
quindi un “Coordinatore del Convitto”, appartenente al ruolo del Personale Educativo, che assolve a questo compito.
Nelle Istituzioni Educative quali Convitti ed Educandati, in cui sono compresenti diversi ordini di scuole, il MIUR, con CM
192/2000, ha stabilito che vada nominato un “commissario straordinario, mentre si dovrà soprassedere ad indire le
elezioni del consiglio d'istituto, in attesa delle istruzioni che questo Ministero si riserva di diramare non appena acquisito il
parere del Consiglio di Stato in merito alla corretta ripartizione dei seggi tra le varie componenti”. Oggi, a diciassette anni
dalla circolare, la situazione non si è evoluta. Per consentire forme di partecipazione alla gestione della scuola analoghe a
quelle garantite in altre istituzioni scolastiche, nelle more di una decisione, al Foscarini sono stati istituiti due organismi
non previsti dagli ordinamenti, ma comunque in grado di interloquire con la Dirigenza: i Rappresentanti degli studenti del
Liceo e i Rappresentanti dei Genitori.

