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Art. 1 Normativa di riferimento 

Il presente regolamento è redatto nel rispetto e nei termini previsti dalla legislazione vigente e, in 
particolare, dalle seguenti norme: 
D. Lgs. 297/94 

D.P.R. 275/99 

D.Lgs. 165/2001 

L. 107/2015 

D.I. 129/2018 

O.M. 215/91 

CM 105/75 

D.P.R. 249/98 

L. 241/90 

D. Lgs. 33/2013 

CCNL 2007 Comparto Scuola 
 

Art. 2 Composizione del Consiglio di Istituto 

I membri dei Consiglio d'Istituto sono nominati con decreto del Dirigente Scolastico. 

Il Consiglio d’Istituto è costituito da 19 membri, così suddivisi: 

 n.8 rappresentanti del personale insegnante; 

 n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

 n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 

 il Dirigente Scolastico. 

Il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti 
abbiano espresso la propria rappresentanza. 

 

Art. 3 Attribuzioni e competenze del Consiglio di Istituto 

In tema di organizzazione e programmazione 

1) Approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) elaborato dal Collegio dei Docenti 
sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico; 

2) nomina un docente e due rappresentanti dei genitori quali componenti del "Comitato per la 
valutazione dei docenti” la cui durata è di tre anni scolastici; 

3) fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di 
Interclasse, e di Classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, in merito 
all'organizzazione e alla programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 

a) adozione del Regolamento dell'Istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il 
funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e 
sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola 
nonché durante l'uscita dalla medesima; 

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi 
didattici, compresi quelli audio-televisivi, le dotazioni librarie, l’acquisto dei materiali di 
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consumo occorrenti per le esercitazioni; 

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

d) criteri generali per la programmazione educativa; 

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 
interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di 
sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di 
informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

g) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 
interesse educativo; 

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere 
assunte dall'istituto; 

4) indica criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli 
docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle 
condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di 
interclasse o di classe; 

5) esercita le funzioni in materia di ricerca, sperimentazione e sviluppo previste dall’art. 6 del 
D.P.R. 275/99; 

6) consente l’uso delle attrezzature e degli edifici scolastici da parte di altre scuole che ne 
facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, 
sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola; 

7) delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette 
all’educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze; 

8) definisce, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti, le modalità e i criteri per lo 
svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità 
al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e 
prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie; 

9) approva le delibere del Collegio dei Docenti di adozione dei testi scolastici, in caso 
sforamento (massimo del 10%) dei tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle 
classi della scuola secondaria di primo grado; 

10) adotta le sanzioni disciplinari, a carico degli alunni, che comportino un allontanamento 
superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con 
esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione. 

Il Consiglio di Istituto, inoltre, si pronuncia su ogni altro argomento attribuito, oltre che dal D. 
Lgs. 297/94, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 

In tema di gestione finanziaria 

1) Approva, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il Programma 
Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del direttore dei servizi 
generali e amministrativi (D.S.G.A.) per la parte economico-finanziaria e proposto, entro il 
30 novembre, dalla Giunta Esecutiva accompagnato da apposita relazione illustrativa; 

2) Verifica, sulla base di apposita relazione predisposta dal Dirigente e dal D.S.G.A., almeno 
una volta durante l’esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al 
Programma Annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’istituto, 
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nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono necessarie; 

3) delibera le variazioni del programma annuale con decisione motivata adottata su proposta 
della Giunta Esecutiva o del Dirigente Scolastico entro e non oltre il 30 novembre 
dell’esercizio finanziario in corso, salvo casi eccezionali da motivare; 

4) ratifica i prelievi dal fondo di riserva disposti con provvedimento dal D.S. nella prima 
riunione utile per la conseguente modifica del Programma Annuale; 

5) stabilisce, con apposita autonoma delibera, in sede di approvazione del Programma 
Annuale, la consistenza massima del fondo economale per le minute spese la cui gestione 
spetta al D.S.G.A. e fissa l’importo massimo di ogni minuta spesa; 

6) approva entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il Conto 
Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal Dirigente Scolastico, entro il 15 marzo, 
all’esame dei revisori dei conti la cui relazione è trasmessa al Consiglio di Istituto 
unitamente al Conto Consuntivo. 

In tema di gestione patrimoniale – beni e inventari 

1) Approva il regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari; 

2) delibera in merito allo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno di carattere 
creativo prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, curriculari e non curriculari, 
rientranti nelle finalità formative istituzionali. 

In tema di attività negoziale 

1) Delibera in ordine: 

a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni; 

c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio; 

d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che 
l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato 
all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei 
trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è 
quinquennale; 

e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili 
appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni 
pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di 
condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene; 

f) all'adesione a reti di scuole e consorzi; 

g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale; 

h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il 
coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; 

i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle 
determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore 
alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla 
pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito; 

j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da 
attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni. 
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2) Determina, attraverso specifiche delibere, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in 
materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle 
seguenti attività negoziali: 

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 
10.000,00 euro; 

b)  contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per 
finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare 
attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto 
divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività 
siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; 

c) contratti di locazione di immobili; 

d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla 
istituzione scolastica o in uso alla medesima; 

e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 

f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a 
favore di terzi; 

g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 

h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

i) partecipazione a progetti internazionali; 

j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale 
per le minute spese. 

3) Viene aggiornato, semestralmente, dal Dirigente scolastico in merito ai contratti affidati 
dall’istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti 
all’attività negoziale. 

 

Art. 4 Convocazione della prima seduta del Consiglio di Istituto 

La prima seduta del Consiglio di Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico non oltre 20 giorni 
dalla proclamazione degli eletti per consentire l’elezione del Presidente e dei membri della Giunta 
Esecutiva. 

 

Art. 5 Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto 

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge tra i 
rappresentanti dei genitori degli alunni membri del consiglio stesso, il proprio presidente. 
Nella prima votazione è eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti ma, qualora questa 
non si raggiunga, nella votazione successiva è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. Se le 
componenti sono incomplete ci si riferirà al numero degli effettivi membri eletti del consiglio. 
A parità di voti è eletto il più anziano. 
È prevista anche l’elezione di un vice Presidente che ne fa le veci in caso di impedimento o di 
assenza o di decadenza (in quest’ultimo caso fino ad elezione di un nuovo Presidente), da votarsi 
sempre fra i genitori in Consiglio con le stesse modalità. 
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Art. 6 Elezione dei membri della Giunta Esecutiva 

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta di un docente, di un 

impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto 

il Dirigente Scolastico, che la presiede e il direttore dei servizi generali e amministrativi che svolge 

anche funzioni di segretario della Giunta stessa. 
 

Art. 7 Attribuzioni e prerogative del Presidente del Consiglio di Istituto 

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative 
per favorire una gestione democratica della scuola e nella piena realizzazione dei compiti del 
Consiglio. 

In particolare convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni, affida le funzioni di segretario e adotta 
tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori. 

Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla 
legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale. 

Il Presidente ha diritto di disporre dei servizi di segreteria della scuola in ordine alle sue funzioni. 

Il Presidente del Consiglio d'Istituto ed i Consiglieri hanno diritto di ottenere tutte le 
informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché la relativa 
documentazione. 

In caso di assenza, impedimento o decadenza il Presidente è sostituito temporaneamente dal 
vicepresidente che ne assume le funzioni e le stesse prerogative; in caso di contemporanea 
assenza, impedimento o decadenza del Presidente e del Vicepresidente assume pro–tempore la 
funzione di Presidente il consigliere più anziano presente della componente genitoriale. 

 

Art. 8 Funzionamento e attribuzioni della Giunta Esecutiva 

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico via posta elettronica, indicando nella convocazione 
la data, l’ora e l’Odg con almeno cinque giorni di anticipo sulla data prevista e in tempi utili alla 
successiva seduta del Consiglio di Istituto. 

Oltre all’avviso di convocazione dovranno essere recapitate, con almeno 5 giorni di anticipo sulla 
data prevista, ai vari membri della Giunta tutti i documenti da prendere in esame relativi a 
segnalazioni, istanze e ogni altro argomento previsto in Odg. 

I membri che, per giustificati motivi, non possono partecipare alle riunioni devono darne 
preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico mediante e-mail indirizzata all’ufficio protocollo 
dell’istituto. 

La Giunta deve altresì riunirsi ogni qualvolta lo richieda il Presidente del Consiglio d’Istituto. 

La convocazione è obbligatoria per i Consigli con delibere relative al Programma Annuale. 

Le sedute della Giunta sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti. 

Ciascun membro della Giunta ha diritto di prendere visione di tutti i documenti concernenti 
l'attività della medesima. 

La Giunta Esecutiva propone il Programma Annuale e il Conto Consuntivo; prepara i lavori del 
Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione 
delle relative delibere. 

Il verbale delle riunioni della Giunta Esecutiva, firmato dal Presidente e dal Segretario, è approvato 
a maggioranza assoluta nella successiva riunione della Giunta ed è messo agli atti del Consiglio di 
Istituto. 
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Art. 9 Convocazione sedute del Consiglio di Istituto 

Le sedute del CdI hanno luogo presso i locali della sede della scuola secondaria dell’Istituto 
Comprensivo “Rita Levi Montalcini” e si svolgono in orario compatibile con  gli impegni di lavoro 
dei componenti eletti. 

Il Consiglio di Istituto, entro il mese di settembre, programma le proprie attività per l’anno 
scolastico in corso, in rapporto alle competenze ad esso attribuite dalla normativa di riferimento. 
In particolare, tiene in considerazione i seguenti adempimenti e le relative scadenze: 

- 31 ottobre: approvazione PTOF (triennale) e delle modifiche al PTOF (annuale); 

- 30 novembre: proposta al Consiglio di Istituto del Programma Annuale da parte della Giunta 
Esecutiva e ultime deliberazioni sulle variazioni di Programma dell’esercizio finanziario in corso; 

- 31 dicembre: approvazione del Programma Annuale; 

- 30 aprile: approvazione Conto Consuntivo; 

- 30 giugno: verifica annuale dello stato di attuazione del Programma Annuale. 

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio di Istituto su sua iniziativa o per 
richiesta del Dirigente Scolastico, o della Giunta Esecutiva o di almeno sei membri del Consiglio di 
Istituto. La richiesta di convocazione, sottoscritta dagli interessati, deve essere rivolta al Presidente 
del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si richiede la trattazione. 

L’atto di convocazione è inviato via e-mail a ciascun membro del Consiglio di Istituto a cura della 
segreteria della scuola con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista. Esso deve 
contenere l’ordine del giorno, il giorno, l’ora e il luogo della riunione. 

Unitamente all’atto di convocazione o comunque con almeno 5 giorni di anticipo sulla data 
prevista devono essere allegati il verbale della seduta precedente e tutta la documentazione da 
prendere in esame per l’espletamento dei punti all’ordine del giorno. 

I membri che, per giustificati motivi, non possono partecipare alle riunioni devono darne 
preventiva comunicazione mediante e-mail indirizzata al Presidente del Consiglio di Istituto o 
all’ufficio protocollo dell’istituto. 

 

Art. 10 Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio di Istituto 

L’Ordine del Giorno, in seguito chiamato Odg, è predisposto dal Presidente del Consiglio d’Istituto 
di concerto con il Dirigente Scolastico. Ogni membro del Consiglio ha facoltà di proporre al 
Presidente del Consiglio argomenti da trattare nell’Odg. 

L’Odg deve contenere tutti gli argomenti da discutere, indicati in modo preciso e sintetico e avere 
come primo punto l’approvazione del verbale relativo alla seduta precedente. Non potranno 
essere messi a votazione argomenti non previsti dall’Odg. 

È compito del Presidente porre in discussione tutti i punti all’Odg, nella successione in cui 
compaiono nell’avviso di convocazione, cedendo la parola prioritariamente al Consigliere di 
maggiore conoscenza per la trattazione dell’argomento. 

Gli argomenti indicati nell’Odg sono tassativi e un eventuale rinvio della discussione deve essere 
approvato e deliberato. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto il 
medesimo Odg. 

 

Art. 11 Variazione dell’ordine del giorno 

In caso di necessità e di urgenza, l’ordine del giorno già trasmesso può essere integrato con 
ulteriori punti e comunicato almeno tre giorni prima della seduta. 

Per discutere e deliberare su argomenti di particolare urgenza che non siano stati inseriti all’Odg 
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è indispensabile la presenza di tutti i membri in carica e che la decisione sia assunta all’unanimità. 

L’inversione dei punti all’Odg può essere deliberata anche se non sono presenti tutti i membri in 

carica, ma con la maggioranza dei voti validamente espressi. 

Si considerano decaduti i punti all’Odg che prevedano una discussione e una delibera sulla base di 
documenti che non siano stati preventivamente inviati ai membri del Consiglio. Solo in via 
eccezionale e, per i soli casi di urgenza, il Consiglio potrà decidere, con un voto a maggioranza, di 
conservare tali punti all’Odg. 

 

Art. 12 Sedute del Consiglio di Istituto e validità delle deliberazioni 

Per la validità delle sedute del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più 
uno dei consiglieri in carica. Prima di iniziare la seduta, il Presidente verifica il raggiungimento del 
numero legale. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata 
della stessa. 

Il Presidente, rilevata la presenza del numero legale dei consiglieri, dichiara aperta la seduta e dà 
inizio ai lavori con la lettura dell’ordine del giorno e la successiva discussione di ogni punto in esso 
indicato. 

Il Presidente dirige e modera la discussione, regola la durata degli interventi e concede la parola ai 
consiglieri che ne abbiano fatto richiesta. 

Esaurita la trattazione, il Presidente sottopone l’argomento a votazione e, verificato l’esito, ne 
proclama il risultato. 

La durata massima delle sedute è di 2 ore, passate le quali la continuazione della seduta deve 
essere sottoposta al voto del Consiglio. La votazione avviene per alzata di mano e la prosecuzione 
viene autorizzata in caso di voto favorevole della metà più uno dei membri presenti. In caso di 
prevalenza di voti contrari la seduta è rinviata in data concordata seduta stante dai membri del 
Consiglio di Istituto. 

 
Art. 13 Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto 

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate 

dal Consiglio stesso. 

Al fine di rendere noto agli elettori la data e l’ordine del giorno delle riunioni, l’avviso di 

convocazione è pubblicato nel sito della scuola nella sezione “Organi Collegiali”. 

Gli elettori che intendano assistere ad una seduta del Consiglio di Istituto ne danno 

comunicazione via e-mail all’ufficio protocollo. 

Il giorno della convocazione, i genitori degli alunni frequentanti l’Istituto, si presentano nel luogo 

della seduta muniti di apposito modulo scaricabile dal sito dell’Istituto e di documento di identità 

con un congruo anticipo rispetto all’orario della convocazione. Gli uditori saranno accettati fino 

al raggiungimento del numero massimo di capienza del locale in cui si svolge la seduta. 

Per motivi di emergenza sanitaria o di sicurezza le riunioni del CdI possono svolgersi anche in 

locali dell’Istituto diversi da quelli della scuola secondaria di primo grado. 

Il pubblico presente non può interferire, né con la parola, né con altre manifestazioni di assenso o 

dissenso nelle attività del Consiglio di Istituto. Qualora il comportamento del pubblico non 

consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il 

presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non 

pubblica. 

Non è ammesso pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone. 
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Art. 14 Invito di esperti o rappresentanti di enti istituzionali alle sedute del Consiglio di Istituto 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto può invitare, anche su proposta dei consiglieri o del Dirigente 
Scolastico, con facoltà di parola, alle proprie riunioni esper fine di approfondire l’esame di problemi 
riguardanti la vita e il funzionamento della scuola. Copia dell’invito è inviata, per conoscenza, a 
ciascun membro del Consiglio di Istituto. 

Ove si discutano argomenti attinenti all’attività amministrativo–contabile, il DSGA viene considerato 
esperto e partecipa alla relativa seduta senza specifico invito. 

 
Art. 15 Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Istituto e approvazione 

Di ogni seduta del Consiglio di Istituto viene redatto processo verbale su pagine numerate, che 
deve essere depositato entro e non oltre 10 giorni dalla seduta, firmato dal Presidente del 
Consiglio di Istituto e dal segretario verbalizzante. Sono parte integrante del verbale gli allegati in 
esso richiamati e sono quindi anch’essi sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal segretario. 
Le funzioni del segretario sono affidate, all’inizio di ogni seduta, dal Presidente ad un membro 
della componente docenti del Consiglio. 

Il verbale viene approvato all’inizio della seduta successiva. Ogni volta che un consigliere lo 
richieda, si procede alla lettura integrale del verbale o della parte che allo stesso interessa. 
Ultimata la lettura di quanto richiesto, se non vi sono osservazioni, il verbale viene sottoposto, con 
votazione, all’approvazione. Qualora un componente richieda la rettifica o l’integrazione di quanto 
verbalizzato, senza entrare nel merito di quanto deliberato, indicando esattamente quanto 
intende sia inserito a verbale, la proposta di rettifica o di integrazione si intende approvata se 
nessun consigliere si oppone. Se anche un solo componente si oppone alla proposta di rettifica o 
di integrazione, questa viene posta a votazione e viene accolta quando abbia riportato la 
maggioranza dei voti. 

 
Art. 16 Votazioni e delibere del Consiglio di Istituto 

La votazione delle delibere del Consiglio di Istituto può avvenire per alzata di mano, per appello 
nominale, con registrazione dei nomi o per scheda segreta quando si faccia questione di persone. 
Ogni Consigliere ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei 
nomi nel caso in cui la votazione non sia segreta. 
In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori che lo assistano nelle 
operazioni di voto. 

Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario, astenuto) può essere riportata nel verbale della 
seduta su richiesta esplicita del dichiarante. 

Il Presidente, assistito dal Segretario, accerta il risultato di ogni votazione e lo proclama non 
considerando le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che 

disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
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Art. 17 Consultazione degli organismi della scuola 

Il Consiglio di Istituto opera in forma coordinata con gli altri organismi collegiali che esercitano 
competenze parallele, ma con diversa rilevanza, in determinate materie. A tale scopo, prima di 
deliberare consulta gli altri organi collegiali della scuola quali il Collegio dei Docenti, i consigli di 
classe, di interclasse e di intersezione tramite richiesta degli estratti delle delibere, quando 
l’esercizio delle competenze di tali organi costituisca presupposto necessario od opportuno per 
l’esercizio delle competenze del Consiglio di Istituto. 

Il Consiglio, inoltre, prende in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee dei 
genitori. 

 
 

Art. 18 Commissioni di lavoro 

Il Consiglio di Istituto, in casi particolari e per specifici argomenti, può decidere di costituire nel 
proprio seno delle commissioni di lavoro. Le Commissioni sono istituite con deliberazione del 
Consiglio di Istituto e sono formate da membri del Consiglio cui possono essere aggregati 
eventuali esperti sia interni che esterni alla scuola, indicati e nominati dal Consiglio stesso a 
seconda del compito. Tali commissioni non hanno alcun potere decisionale e svolgono la  
propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite d a l C o n s i g l i o d i I s t i t u t o . 

 

Art. 19 Pubblicità degli atti 

Copia integrale, sottoscritta dal segretario e dal Presidente del Consiglio, del testo delle 
deliberazioni adottate dal Consiglio di Istituto ed estrapolate dal verbale, è pubblicata sul sito della 
scuola nella sezione “Amministrazione trasparente” entro 15 giorni dalla relativa seduta del 
Consiglio. 

Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta 
dell'interessato. 

 

Art. 20 Decadenza dalle cariche 

I membri eletti che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del 
Consiglio di Istituto e i membri che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti 
scolastiche decadono dalla carica e vengono surrogati. 

I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al superamento 
dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione da parte di tutti i figli frequentanti 
l’Istituto. 

In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studenti per cause diverse dal superamento 
dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, i genitori decadono dalla carica con 
effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. 

Un membro eletto può rinunciare all'incarico presentando per iscritto, le dimissioni al Presidente 
del Consiglio, il quale informa, nella prima seduta successiva alla presentazione della rinuncia 
stessa, il Consiglio che prende atto della rinuncia all'incarico per dimissioni. 
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Art. 21 Surroga – Elezioni suppletive 

I membri del Consiglio di Istituto venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i 
requisiti di eleggibilità, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione nominando 
coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. 

In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. 

I membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo. 
 

Art. 22 Entrata in vigore e modifiche 

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del 
Consiglio di Istituto e ha validità fino a quando non viene espressamente sostituito, modificato e/o 
integrato. 
Modifiche o integrazioni possono essere richieste dalla metà più uno dei membri del Consiglio di 

Istituto e sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. 
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