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Regolamento dei Tavoli tecnici tematici 

 

Approvato con deliberazione della Conferenza zonale per l’Educazione e l’Istruzione n. 

3/2018 in data 11/10/2018 

 

Premessa  

 

I Tavoli tecnici tematici sono i contesti nei quali si assicura la partecipazione e il confronto 

tra i diversi soggetti istituzionali e non che operano o sono portatori di 

informazioni/interessi nell’ambito di riferimento.  

L’istituzione e la facilitazione del lavoro dei Tavoli è una delle funzioni attribuite dalla 

Regione Toscana all’Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola, perché 

contruibusca alla realizzazione di obiettivi quali: attivare adeguati processi di rilevazione, 

monitoraggio e valutazione dei bisogni e delle attività in essere; incrementare la 

condivisione e il coordinamento delle iniziative presenti nel sistema educativo; accrescere 

quantitativamente e qualitativamente la capacità progettuale e di coprogettazione del 

sistema; prevenire e contrastare fenomeni di disagio, marginalità e devianza. 

L’Organismo opera, infatti, secondo due livelli: 

1. tavoli tecnici tematici presieduti e coordinati dall’Organismo stesso e composti dai 

diversi soggetti istituzionali e non che operano o sono portatori di 

informazioni/interessi nell’ambito di riferimento; 

2. un tavolo tecnico composto dall’Organismo stesso, da referenti dei tavoli tecnici 

tematici, dal Referente verso l’esterno della Segreteria tecnica, e da un rappresentante 

dell’Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi 

educativi per la prima infanzia.  

 

1. Finalità del Regolamento dei Tavoli tecnici tematici 
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Il presente regolamento definisce le tematiche e le modalità di funzionamento dei tavoli 

tecnici tematici: la tipologia dei soggetti individuati come facente parte dei Tavoli e di quelli 

invitati a partecipare; gli scopi e le condizioni della partecipazione; le funzioni dei 

Referenti; il numero annuo e la cadenza degli incontri. 

Il presente regolamento è redatto in collaborazione tra la Conferenza e i suoi organismi 

tecnici permanenti.  

 

2. Composizione dei tavoli 

 

Partecipano di diritto ai tavoli tecnici tematici i referenti delle istituzioni pubbliche (scuole, 

comuni, ASL, eccetera) interessati e competenti nei diversi temi trattati, e almeno un 

rappresentante della Segreteria tecnica (preferibilmente il Referente verso l’esterno), 

secondo un orientamento di costruzione dal basso delle proposte educative.  

I soggetti elencati alla composizione dei Tavoli nel presente regolamento sono individuati 

sulla base delle attuali organizzazioni delle istituzioni e degli enti coinvolti, e potranno 

essere modificati sulla base di eventuali diverse modalità organizzative o di distribuzione 

delle competenze senza necessità di modifiche al Regolamento stesso. Potranno inoltre 

essere individuati, senza necessità di modifiche al Regolamento stesso, nuovi possibili 

partecipanti. 

I Tavoli sono composti, in maniera articolata e flessibile, anche da soggetti privati operanti 

sul territorio che, interessati rispetto alle tematiche di competenza della Conferenza, sono 

invitati a partecipare. Nello specifico, si tratta di: associazioni, cooperative, imprese sociali, 

agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana e/o dal MIUR, comitati, associazioni 

di categoria, parrocchie, fondazioni, consorzi. Ogni due anni, a tali soggetti è richiesto con 

apposito avviso di manifestare l’eventuale interesse alla partecipazione a uno o più tavoli 

tecnici tematici.  
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La composizione varia in base agli argomenti specifici di discussione.  

All’interno dei Tavoli possono essere costituite reti, formalizzate attraverso l’adesione e la 

sottoscrizione di specifici accordi che ne definiscono l’ambito di applicazione e il relativo 

funzionamento. 

Per la realizzazione di attività quali raccolta dati, monitoraggio, ricerca e programmazione, 

l’Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola può essere supportato da soggetti 

specifici incaricati di tali funzioni (istituti di ricerca, singoli professionisti, associazioni, 

eccetera).  

 

3. Scopi e condizioni della partecipazione 

 

La partecipazione ha scopi meramente informativi, conoscitivi e di contributo all’analisi 

dello stato dei servizi del territorio e dei bisogni dei beneficiari individuati. I Tavoli hanno 

inoltre funzione consultiva sia per la definizione delle priorità territoriali sia per la 

programmazione zonale, oltre che per sviluppare tematiche territoriali di particolare 

interesse o complessità. I Tavoli contribuiscono ad assicurare il raccordo e l’integrazione 

degli interventi in ambito educativo e scolastico. 

La partecipazione è volontaria e non è previsto da parte della Conferenza nessun tipo di 

remunerazione e/o di aggiudicazione di qualsiasi beneficio economico. 

 

4. Funzioni dei Referenti 

 

Sono referenti dei Tavoli i rappresentanti della Segreteria tecnica, salvo diversamente 

stabilito dalla Segreteria stessa. I Referenti, ciascuno rispetto alla propria area di 

competenza, svolgono funzioni complementari a quelle dell’Organismo di coordinamento 

zonale educazione e scuola: informano i soggetti componenti i Tavoli di quanto 

deciso/proposto dalla Conferenza Zonale e dagli organismi di Coordinamento Zonale; 
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curano l’istruttoria delle procedure e la predisposizione delle pratiche necessarie in relazione 

agli interventi programmati.  

Rispetto alla partecipazione ai Tavoli da parte dei diversi soggetti che li compongono, la 

Segreteria tecnica ne cura la formalizzazione e gestisce i procedimenti di adesione (e/o 

eventuale recessione) e di ammissione.  

Gli incontri sono presieduti e coordinati dall’Organismo di coordinamento zonale 

educazione e scuola, che provvede quindi alla definizione dell’o.d.g., alla convocazione e 

alla verbalizzazione delle riunioni. 

       

5. Numero annuo e cadenza degli incontri 

 

Il numero minimo degli incontri annui è fissato a due; gli incontri potranno essere 

organizzati secondo le specifiche esigenze di ogni ambito tematico. Al fine di garantire 

l’ottimizzazione del lavoro, i Tavoli potranno essere convocati congiuntamente qualora si 

affrontino tematiche trasversali.  

Gli incontri potranno realizzarsi nelle sedi del Comune capofila della Conferenza, in altri 

spazi ritenuti idonei oppure attraverso strumenti quali programmi per conferenze web, 

piattaforme di lavoro condiviso e altre modalità da definire che rendano la partecipazione 

più agevole ed efficace.  

 

6. Tematiche  

  

Sono individuate sei tematiche di base.  

 

6.1 Dispersione scolastica e promozione del successo formativo (fino all’obbligo di 

istruzione e formazione) 
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! prevenzione primaria del disagio, servizi per il benessere scolastico (sportello di 

ascolto, tutoraggio, eccetera) 

! miglioramento dell’offerta formativo-didattica e innovazione didattica (e-learning, 

laboratori, supporto allo studio, eccetera) 

! orientamento, accoglienza, accompagnamento scolastico  

! curricoli e continuità    

! interventi formativi per i drop-out in obbligo formativo e corsi di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP) 

! servizi educativi extrascolastici 

! alternanza scuola-lavoro 

 

Referenti: Organismo zonale di coordinamento educazione e scuola; Segreteria tecnica 

Componenti   

• Organismo zonale di coordinamento educazione e scuola 

• Segreteria tecnica  

• Referenti comunali Servizi Sociali 

• Referenti ASL - Ser.D., UFSMIA   

• Insegnanti con Funzioni Strumentali inerenti al tema 

• Rappresentanti delle scuole paritarie  

• Reti di ambito e di scopo costituitesi 

• Referenti Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ambito territoriale della 

Provincia di Arezzo (Autonomia scolastica, Alternanza scuola-lavoro, Sistemi 

informativi) 

• Rappresentanti Regione Toscana settore Formazione Professionale  

• Rappresentanti Agenzie Formative accreditate ambito “Obbligo d’Istruzione” (IeFP) 

(di cui al Regolamento Regionale 47/R 2003 art.70 comma 3) 

• Università degli Studi di Firenze e di Siena (Settore orientamento)  



 

CONFERENZA ZONALE  
PER L’EDUCAZIONE E L’ISTRUZIONE 

Area VALDARNO 
Comuni: Bucine, Cavriglia, Castelfranco PiandiScò, Laterina Pergine V.no, Loro 
Ciuffenna, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini 

 

 

___________________________________________________________________________
___ 

Segreteria della Conferenza Zonale dell’Istruzione: Comune di Montevarchi 
Assessorato alla Pubblica Istruzione – piazza Varchi,5 – 52025 MONTEVARCHI (AR) 

Tel.0559108227   fax 0559108228   email  marchia@comune.montevarchi.ar.it 

6 

• Referenti del Centro per l’impiego area Valdarno   

• Soggetti privati che operino sul tema a livello locale 

 

6.2 Inclusione della disabilità 

! promozione dell'inclusione e dell’integrazione 

! tutela dei diritti e autonomie 

! Profilo Dinamico Funzionale, Progetto Educativo Individualizzato, Piano dell’Offerta 

Formativa 

! formazione del personale scolastico e degli operatori del Terzo settore 

! supporto alle famiglie 

! percorsi abilitativi/riabilitativi  

 

Referenti: Organismo zonale di coordinamento educazione e scuola; Segreteria tecnica 

Componenti   

• Organismo zonale di coordinamento educazione e scuola 

• Segreteria tecnica  

• Referenti comunali Servizi Sociali 

• Referenti ASL - UFSMIA 

• Referenti dei Gruppi di Lavoro per l’integrazione scolastica (GLH), dei Gruppi di 

lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) e dei Gruppi di lavoro per l’inclusione o per 

l’inclusività (GLI) 

• Insegnanti con Funzioni Strumentali inerenti al tema 

• Rappresentanti delle scuole paritarie  

• Referenti Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ambito territoriale della 

Provincia di Arezzo (Autonomia scolastica, Sistemi informativi)    

• Soggetti privati che operino sul tema a livello locale 
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6.3 Integrazione multiculturale    

! consapevolezza rispetto ai bisogni educativi legati alla presenza di pluralità 

linguistiche e culturali 

! accoglienza e inserimento nella scuola/nelle classi di alunni stranieri 

! sostegno all'apprendimento dell'italiano come lingua seconda 

! coinvolgimento e dialogo con le famiglie (sportello, incontri, attività extrascolastiche, 

eccetera) 

! mediazione culturale 

 

Referenti: Organismo zonale di coordinamento educazione e scuola; Segreteria tecnica 

Componenti        

• Organismo zonale di coordinamento educazione e scuola 

• Segreteria tecnica  

• Referenti comunali Servizi Sociali  

• Referenti ASL - Consultorio? 

• Insegnanti con Funzioni Strumentali inerenti al tema 

• Rappresentanti delle scuole paritarie 

• Referenti Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ambito territoriale della 

Provincia di Arezzo (Autonomia scolastica, Sistemi informativi)    

• Soggetti privati che operino sul tema a livello locale 

 

6.4 Dimensionamento scolastico e Piano dell’Offerta Formativa 

! supporto alle specifiche esigenze educative e formative del territorio  

! funzionalità e monitoraggio della rete scolastica territoriale 

! Dimensionamento scolastico e servizi di supporto alla scuola 

! Piano dell’Offerta Formativa (POF) 
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! Diritto allo studio (borse di studio, cedole librarie, refezione, trasporto scolastico, 

eccetera)          

Referenti: Organismo zonale di coordinamento educazione e scuola; Segreteria tecnica 

Componenti   

• Organismo zonale di coordinamento educazione e scuola 

• Segreteria tecnica  

• Insegnanti con Funzioni Strumentali inerenti al tema 

• Referenti Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ambito territoriale della 

Provincia di Arezzo (Scuole, Amministrazione, Sistemi informativi) 

• Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) 

• parti sociali, con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria - ai 

sensi dell’art. 6 ter c. 7 della L.R. 32/2002 (per ciò che concerne le modalità di 

assegnazione e mobilità del personale) 

• Soggetti privati che operino sul tema a livello locale 

 

6.5 Educazione non formale (bambini, adolescenti, giovani e famiglie)  

! prevenzione primaria del disagio e promozione del benessere  

! occasioni ricreative e di socializzazione in orario extrascolastico (ludoteche, centri 

giovanili, centri estivi, eccetera) 

! attività socio-educative integrative rispetto alla scuola (circoli di studio, doposcuola, 

SADE, eccetera) 

! alfabetizzazione linguistica e digitale 

! servizi di informazione, formazione e orientamento dei giovani (sportelli, 

informagiovani, eccetera) 

! volontariato, partecipazione e cittadinanza attiva 

! interventi di supporto alle famiglie e alla genitorialità 
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Referenti: Organismo zonale di coordinamento educazione e scuola; Segreteria tecnica 

Componenti   

• Organismo zonale di coordinamento educazione e scuola 

• Segreteria tecnica 

• Referenti comunali Cultura, Politiche giovanili, Pari opportunità, Biblioteche, 

Informagiovani 

• Referenti comunali Servizi Sociali 

• Referenti ASL Ser.D., UFSMIA 

• Referenti dell’Informagiovani 

• Soggetti privati che operino sul tema a livello locale 

       

6.6 Educazione degli adulti e apprendimento permanente 

! politiche formative rivolte a giovani che abbiano superato l’obbligo di istruzione 

! attività per lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze, in ottica di 

miglioramento della prospettiva personale e sociale 

! percorsi di aggiornamento e di rinnovo delle proprie competenze, al fine di garantire 

una crescita personale costante 

  

Referenti: Organismo zonale di coordinamento educazione e scuola; Segreteria tecnica 

Componenti   

• Organismo zonale di coordinamento educazione e scuola 

• Segreteria tecnica 

• Referenti comunali Cultura, Pari opportunità, Biblioteche 

• Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) 

• Università degli Studi di Firenze e di Siena 

• Referenti del Centro per l’impiego area Valdarno    

• Soggetti privati che operino sul tema a livello locale 


