
Parte seconda: FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI  
 
1. Composizione 
 
La composizione e le funzioni degli Organi Collegiali sono indicate dal D. L.vo n° 297 del 16/04/94 
(Testo Unico) al quale si rimanda per tutto quanto non esplicitato nel presente Regolamento.   

Gli organi collegiali a livello di Istituto  sono i seguenti:  
! il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva (C.d.I. e G.E.) 
! il Collegio dei Docenti 
! il Consiglio di Intersezione nella scuola dell’Infanzia 
! il Consiglio di Interclasse nella scuola Primaria 
! il Consiglio di Classe nella scuola Secondaria 1^ grado 
  
2. Modalità generali di convocazione e svolgimento degli organi collegiali 
 
All’inizio di ogni anno scolastico sarà predisposto un piano con il calendario di pianificazione degli 
incontri anche se, in caso di necessità, potranno essere convocati incontri straordinari. 
La convocazione degli organi collegiali non calendarizzati deve essere disposta con un congruo 
preavviso, di massima non inferiore ai 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni e deve avvenire 
con lettera diretta e/o e-mail ai singoli membri dell'organo collegiale; con circolare interna per i 
docenti  e mediante affissione all'albo di apposito avviso. Alle convocazioni saranno allegati 
quando possibile, materiali e documentazioni inerenti agli argomenti all’ordine del giorno per 
meglio predisporre la discussione e il vaglio delle proposte. 
In caso di urgenza, la convocazione può avvenire telefonicamente e con un preavviso minimo di 48 
ore. 
Di ogni seduta viene redatto un processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, 
informatizzato con  pagine numerate. Il verbale sarà sottoposto all’organo collegiale nella seduta 
successiva per l’approvazione. 
Le attività di ciascun organo sono programmate nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo 
scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse. 
Gli argomenti su cui dovranno essere adottati decisioni, proposte o pareri verranno indicati nel 
calendario di inizio anno. I componenti degli organismi collegiali possono fare richiesta scritta di 
inserimento di argomenti all’ordine del giorno.  
Il Presidente e i membri possono chiedere in apertura di seduta, l’inserimento all’ordine del giorno 
di argomenti da trattare e sui quali deliberare dando motivazione dell’urgenza. 
La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta dai rispettivi presidenti con un 
preavviso di massima non inferiore ai cinque giorni rispetto alla data delle riunioni con lettura agli 
interessati ed affissione all'albo. Le riunioni di classe/interclasse/intersezione si svolgeranno in base 
ad un calendario stabilito all'inizio dell'anno scolastico.  
I rappresentanti dei genitori dei Consigli di Interclasse possono esprimere un Comitato dei genitori 
dell’Istituto. Le date delle assemblee che si svolgono nei locali scolastici dell’Istituto devono essere 
concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico. L’assemblea di classe è convocata su 
richiesta dei docenti o dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse e si svolge fuori dall'orario delle 
lezioni, previa autorizzazione del Capo d'Istituto. 
 
 

3. Elezioni 
 

Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo  entro il 30 ottobre. 

Il consiglio d’istituto dura in carica tre anni e le elezioni sono indette a livello nazionale. 
  
  
  
  
  
  



4. Il Consiglio di Istituto 
 

Il Consiglio di Istituto è organo collegiale di governo ed in quanto tale esercita le funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la 
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 
La composizione e il funzionamento del Consiglio sono stabiliti dalla legge e dal regolamento 
deliberato dal consiglio stesso. 
Il Consiglio di Istituto, essendo la popolazione scolastica superiore a cinquecento alunni, è 
costituito da diciotto componenti: 

– otto rappresentanti del personale docente 
– un rappresentante del personale A. T. A. 
– otto rappresentanti dei genitori degli alunni di tutti gli ordini di scuola 
– il Dirigente Scolastico, componente di diritto. 

I membri del Consiglio di Istituto vengono nominati dal Dirigente Scolastico sulla base degli esiti 
delle elezioni; sono in carica per la durata del Consiglio stesso, salvo rinunce motivate o dovute alla 
perdita del diritto di rappresentanza quando il genitore non abbia più figli frequentanti classi 
dell'istituto. Alla nomina di nuovi membri si procede con surroga così come previsto dalla 
normativa. 
Ciascun membro del Consiglio di Istituto, può accedere agli uffici della scuola per avere 
informazioni di cui ha bisogno per svolgere il proprio mandato, nonché chiedere al Dirigente 
Scolastico informazioni e spiegazioni sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio. 
 
 

5. Pubblicità degli atti  del Consiglio di Istituto  

La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante affissione all’albo dell’Istituto e 
pubblicazione sul sito della scuola del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L’ 
affissione all'albo avviene entro otto giorni seguenti alla relativa seduta. I verbali e gli atti 
preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell’Istituto. Sono a disposizione di "chiunque 
vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" nel rispetto delle disposizioni 
in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 7/8/90 n.241.  

 

 

6. La Giunta Esecutiva  
  

La Giunta Esecutiva è composta da un docente, da un rappresentante del personale A.T.A., da 
due genitori che sono eletti dal Consiglio fra i suoi componenti, dal Direttore S.G.A. che svolge 
la funzione di segretario e dal D. S. che la presiede. 
La Giunta Esecutiva, in particolare: 
– propone il programma annuale (bilancio) con apposita relazione di accompagnamento dello 

stesso; 
– propone le modificazioni al programma annuale. 

 

 
7. Il Collegio Docenti 
 
Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nelle scuole dell’istituto. 
A seconda degli argomenti da trattare, esso può essere convocato in seduta plenaria (Collegio 
unitario) o a livello di scuola. 
Il Collegio delibera il calendario delle sedute e le modalità di funzionamento interno. 
Il Collegio può articolarsi in commissioni di lavoro e di studio Commissioni di lavoro e di studio, 
che si occupano di adottare soluzioni in ordine a esigenze e/o problemi didattico-organizzativi.  
 
 

8. Il Consiglio di Intersezione – Interclasse - Classe  
 
Il Consiglio di intersezione è composto da tutti i docenti in servizio nella scuola dell’infanzia e da 



un genitore per ogni sezione.                                                                                                                
Il Consiglio di interclasse è composto da tutti i docenti delle classi parallele in servizio nella scuola 
elementare e da un genitore per ogni classe.                                                                                         
Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti in servizio nella classe della scuola media e da 4 
genitori.                                                                                                                                                                
I genitori sono eletti nel corso delle elezioni previste per il rinnovo degli organi collegiali. 
I Consigli sono presieduti da Dirigente Scolastico o da un docente delegato. Nella scuola 
dell’infanzia la delega è assegnata alla collaboratrice, nella scuola elementare ad un docente 
incaricato ad inizio d’anno, nella scuola media al coordinatore di classe. 
I Consigli si riuniscono in seduta plenaria o in seduta tecnica riservata ai soli docenti. 
I Consigli si riuniscono secondo un calendario approvato dal Collegio dei docenti, nell’ambito delle 
attività funzionali all’insegnamento. 
I Consigli possono altresì riunirsi in seduta straordinaria, su convocazione del Dirigente Scolastico 
o della maggioranza dei consiglieri. 

   

   

9. L’assemblea di sezione – classe 
 
L’assemblea di classe è costituita da tutti i genitori della sezione o della classe; essa è convocata dai 
rappresentanti di classe. La richiesta di assemblea deve essere presentata dal Rappresentante di 
classe al Dirigente Scolastico, almeno 5 giorni prima della data di riunione. La richiesta deve 
contenere l’ordine del giorno. 
Il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di sezione/classe hanno il diritto di partecipare all’assemblea.  

 
 

10. Comitato dei genitori 
 
Lo compongono tutti i genitori eletti nei Consigli di Interclassi e Intersezione . Le finalità sono 
quelle stabilite dalla C.M.19/9/84 N.274. I n particolare, senza interferire delle competenze di altri 
organi collegiali, il comitato avrà una funzione promozionale per l'eventuale elaborazione di 
indicazioni e proposte per la soluzione di problemi all'interno della scuola  
Il Comitato delibera la propria organizzazione e le modalità di funzionamento attraverso un 
regolamento interno allegato. 
 

11. L’assemblea dei genitori 
 

I genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto hanno diritto a riunirsi in assemblea nei 
locali della scuola. 
Le richieste di convocazione delle assemblee straordinarie e dell’Associazione Comitato dei 
genitori devono di norma contenere l’ordine del giorno e pervenire alla segreteria almeno sette 
giorni prima della data richiesta. Il Dirigente Scolastico, verificate le condizioni logistiche, 
autorizza le riunioni, concordando la data e l’orario di svolgimento. 

 


