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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

1. COMPOSIZIONE 

 Il consiglio d’istituto è costituito da Docenti, Genitori, personale ATA e dal Dirigente  

2. COMPETENZE DEL C.D.I.  

1. Il Consiglio d’Istituto, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e con le prerogative 
accordategli, gestisce la scuola in piena autonomia rispetto agli organi collegiali di livello 
superiore. 

2.  Il Consiglio d’Istituto delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ed ha potere 
deliberante, fatte salve le competenze degli altri organi collegiali operanti nella scuola, sulle 
materie specificamente indicate nel D.P.R. 31/5/74 n. 416 e in successive modifiche e 
integrazioni. 

3.  Il Consiglio d’Istituto ha facoltà di promuovere incontri tra i vari organi collegiali per 
informare e coordinare le attività della scuola  

4. Il Consiglio d’Istituto, nel deliberare su argomenti che investono direttamente gli altri organi 
collegiali a livello di istituto, ne richiede il parere, scritto od orale.  

5. Il Consiglio d’Istituto può servirsi di gruppi di studio per esaminare determinati argomenti. Le 
relazioni ed i pareri dei gruppi di studio, che di regola dovranno essere presentati per iscritto, 
sono di natura puramente consultiva e non vincolano il Consiglio.  

3. CONVOCAZIONI  

1. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente in due sedute ordinarie annuali: nella prima 
approva il bilancio preventivo, nella seconda approva il bilancio consuntivo. E’ inoltre 
convocato in via straordinaria ogni volta che lo decida il Presidente, oppure lo richieda il 
Preside o la Giunta Esecutiva a maggioranza o un terzo dei componenti il Consiglio.  



2. I consiglieri sono convocati, con almeno cinque giorni di anticipo. La convocazione deve 
essere effettuata telematicamente ai singoli membri dell'organo collegiale. La lettera e l'avviso 
di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. 
Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e 
dal segretario stesso, su apposito registro a pagine numerate. La convocazione d'urgenza 
dell'organo collegiale può essere disposta anche 24 h prima rispetto alla data della riunione. Il 
carattere d'urgenza deve essere riconosciuto dal Presidente e deve risultare dall'avviso di 
convocazione che sarà preceduta, per quanto possibile, da una comunicazione telefonica  

4. ORDINE DEL GIORNO  

1. Gli argomenti iscritti all’ordine del giorno e non trattati o non risolti nel corso dell’adunanza, 
sono portati in discussione con priorità nella seduta successiva.  

2. Le interrogazioni, le raccomandazioni e le interpellanze sopra argomenti non iscritti all’o.d.g. 
devono essere fatte all’inizio della seduta, per iscritto o verbalmente, in modo chiaro e conciso, 
al Presidente il quale può rispondere immediatamente o nella seduta successiva. Al Presidente 
l’interrogante può replicare soltanto per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta  

5. DURATA E VALIDITA’ DELLA SEDUTA  

1. L’orario delle riunioni deve tenere conto delle esigenze di lavoro dei Consiglieri, per garantire 
la più ampia partecipazione. Le sedute dovranno essere contenute in un lasso di tempo che 
non superi normalmente due ore.  

2. Le sedute sono valide se c’è la presenza fisica di almeno la metà più uno dei componenti il 
Consiglio, compreso il Presidente o chi lo sostituisce.  

3. La seduta è aperta all’ora stabilita nell’ordine di convocazione. Trascorsi quindici minuti e 
non oltre mezz’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione senza che siano intervenuti 
i Consiglieri nella maggioranza stabilita, Il Presidente o chi lo sostituisce, dichiara che la 
seduta non ha luogo e fa redigere il verbale di impossibilità di tenere l’adunanza. Nel verbale 
dovranno essere indicati i nomi degli intervenuti e dovrà essere fatta menzione degli assenti 
giustificati  

4. Il Consigliere che sopraggiunga dopo che è stato fatto l’appello nominale o che abbandoni la 
seduta prima del termine dell’adunanza deve darne avviso al segretario per l’annotazione sul 
verbale.  

5. Qualora la maggioranza venga a mancare durante lo svolgimento della seduta, i lavori del 
Consiglio sono interrotti; se viene a mancare definitivamente, la seduta è tolta. Art. 16 Ogni 
Consigliere ha facoltà di presentare al Presidente, per averne risposta scritta od orale, 
interrogazioni e interpellanza e può proporre al consiglio l’approvazione di ordini del giorno: 
la trattazione viene effettuata nella seduta susseguente alla presentazione.  

6. LAVORI DELLE SEDUTE  



1. Coloro che intervengono nella discussione debbono attenersi strettamente all’argomento in 
esame. Non sono ammesse le discussioni, le spiegazioni a dialogo e ogni diretta 
interpellazione.  

2. Nessun Consigliere può prendere la parola senza averla chiesta ed ottenuta dal Presidente  
3. E’ potestà chiedere la parola con priorità assoluta sugli iscritti a parlare quando si tratti di 

mozione d’ordine, di fatto personale, di questione pregiudiziale o sospensiva alla 
proseguibilità o promovibilità di un argomento all’ordine del giorno.  

4. Non è consentito interrompere il Consigliere che ha ottenuto la parola; soltanto il Presidente 
può farlo per un richiamo al regolamento.  

7 VOTAZIONE  

1. La votazione si effettua in tre modi: per alzata di mano, quando trattasi di ordinaria 
amministrazione; per appello nominale, in materia di particolare importanza; a scrutinio 
segreto, quando si faccia questione di persone.  

2. Nelle votazioni segrete lo spoglio delle schede ed il conteggio dei risultati vanno effettuati da 
tre scrutatori, scelti in precedenza dal Presidente fra i consiglieri presenti.  

8 VERBALIZZAZIONE 

1. Il verbale è redatto dal Segretario. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Presidente ad 
uno dei consiglieri.  

2. La redazione del verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle 
votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi non sarà riportato tranne il caso 
che l’intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi.  

3. Il verbale viene votato per approvazione nella seduta successiva. 
4. E' fatto quindi salvo il diritto di ogni singolo consigliere di richiedere all'inizio della seduta 

successiva la lettura delle parti che lo interessano.  
5. In mancanza di esplicite richieste il verbale si ritiene automaticamente approvato in ogni su 

parte.  
6. Ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.  

9 DELIBERAZIONI 

1. Le deliberazioni approvate dal Consiglio d’Istituto sono rese pubbliche tramite affissione 
all’albo della scuola, fatta esclusione per gli atti riguardanti persone singole, salvo contraria 
richiesta degli interessati.  

2. Le delibere, normalmente affisse all’albo della scuola, possono trovare anche altre forme di 
pubblicazione, stabilite di volta in volta dal Consiglio d’Istituto.  

3. Esaurita la discussione e dopo che è stata letta la formula di delibera, il Presidente, se nessuno 
chiede la parola per dichiarazione di voto, dichiara che è aperta la votazione, nel corso della 



quale nessuno può prendere la parola.  
4. Il Presidente, nel caso previsto dall’articolo precedente, può dare comunicazioni se esse non 

conducono ad alcuna deliberazione. 
5.  Ogni delibera è adottata a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità 

prevale il voto del Presidente. Gli astenuti non sono computati.  
6. Ogni Consigliere che, per forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta, si assenti nel corso 

della seduta e durante la quale sia stata approvata una delibera che egli ritiene viziata per 
legittimità formale o sostanziale, entro cinque giorni può fare opposizione motivata al 
Presidente, il quale convocherà il Consiglio. Se l’opposizione è accolta, il Consiglio può 
modificare o annullare la delibera; se è rigettata, l’interessato potrà ricorrere all’organo 
superiore.  

10 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente ha il potere di rappresentanza del Consiglio di Istituto, il potere costitutivo delle delibere 
collegiali, il potere di coordinamento e direzione dell’attività dell’assemblea. Convoca e dirige le 
adunanze e ne sottoscrive gli atti. Le funzioni di Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono 
esercitate durante l’assemblea dal vice-presidente o, in via subordinata, dal genitore più anziano.  

11 ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO  

Il Segretario del Consiglio d’Istituto, designato dal Presidente, redige il verbale di ogni seduta, tiene nota 
delle deliberazioni del Consiglio e sottoscrive con il Presidente gli atti propri. Il Segretario, nel corso 
delle sedute, tiene nota dei consiglieri presenti e degli assenti, nonché delle giustificazioni da questi 
eventualmente trasmesse; su invito del Presidente, fa l’appello nominale dei consiglieri; accerta insieme 
al Presidente i voti favorevoli e contrari nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale; dà 
lettura del verbale della seduta precedente.  

12 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA  

La Giunta esecutiva opera in conformità di quanto le attribuisce l’art. 6 del D.P.R. n. 416. La Giunta 
esecutiva è convocata dal Preside, che ne è il presidente, ogni volta che lo ritenga necessario o quando 
ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri. Le modalità delle convocazioni, fatto salvo il preavviso che 
è di giorni tre, e la validità delle sedute sono analoghe a quelle adottate per il Consiglio d’Istituto. Il 
Presidente della Giunta, nella sua qualità di Preside della Scuola, ha legale rappresentanza dell’Istituto. 
Il DSGA fa parte di diritto della Giunta esecutiva e svolge anche le funzioni di Segretario della Giunta 
stessa, ne cura l’attività organizzativa e tecnica, la tenuta degli atti e dell’archivio, redige e sottoscrive 
con il presidente gli atti propri. Il Segretario della Giunta, quando non sia membro eletto del Consiglio, 
può essere invitato a partecipare alle sedute, o su richiesta del Consiglio o su istanza dell’interessato 
stesso, con diritto di parola. L’o.d.g. delle sedute del Consiglio d’Istituto è preparato collegialmente dai 
componenti della Giunta. Nel formularlo, deve tenere in considerazione anche quanto è emerso nel corso 



di precedenti riunioni e le proposte eventualmente presentate per iscritto dai singoli consiglieri. Gli atti 
relativi alle delibere predisposte sono a disposizione dei componenti il Consiglio due giorni prima della 
seduta. Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g., possono essere discussi anche altri argomenti, purché vi 
sia la presenza ed il consenso di tutti i componenti la Giunta. La Giunta esecutiva provvederà 
tempestivamente ad attuare le deliberazioni prese dal Consiglio d’Istituto; in caso di inadempienza dovrà 
darne spiegazione al Consiglio stesso.  

 


