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Art. 1 Composizione 
 
 Il consiglio d’istituto è l’organo di gestione della scuola, fatte salve le 

competenze specifiche previste per gli altri organi collegiali. 
   ( Artt. 8 e 10 del D.L.vo n° 297 del 16.4.94; O.M. n°267 del 4.8.95; art. 33    
                       del D.I. 44 del 1.2.01) 
                      E’ composto da 8 rappresentanti dei genitori 
                                                8 rappresentanti degli insegnanti 
                                                2 rappresentanti del personale ATA 
                                                Dirigente Scolastico. 
 
 
Art. 2   Prima convocazione e nomine 
  

La prima convocazione del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei 
relativi membri , è disposta dal Dirigente Scolastico. 
Nel consiglio di apertura presieduto dal Dirigente Scolastico si procede: 
a) alla elezione del Presidente 
b) alla elezione della Giunta Esecutiva 
c) alla elezione del Vice-Presidente 
d) alla designazione del Segretario 

                      L’elezione dei punti a),b) e c) ha luogo a scrutinio segreto. 
E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei 
voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. 
In seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti sempre 
che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. 
La Giunta Esecutiva viene eletta a maggioranza relativa. 
Le funzioni di Segretario del C.d.I. sono affidate dal Presidente, subito dopo la 
nomina, ad un membro del Consiglio stesso, anche a rotazione. 
I componenti del Consiglio che decadono per perdita dei requisiti o si dimettono 
volontariamente, vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste. 
In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive, 
conformemente a quanto prevede l’art. 22 del D.P.R. 31/05/74 n° 416. 

 
   

Art. 3  Convocazioni 
   

Il C.d.I. è convocato dal Presidente del Consiglio stesso, in via ordinaria in 
media una volta ogni due mesi con preavviso scritto minimo di cinque giorni. 
Per argomenti di particolare urgenza, valutati congiuntamente dal Presidente e 
dal Dirigente Scolastico, il C.d.I. può essere convocato con preavviso di almeno 
ventiquattro ore anche tramite convocazione telefonica. 
La convocazione in via straordinaria può essere richiesta da: 
- maggioranza del C.d.I.; 
- Giunta Esecutiva ; 
- Collegio dei docenti unitario. 
L’ordine del giorno, definito dal Presidente del C.d.I. in via ordinaria è 
predisposto dalla Giunta, salvo il caso di convocazione urgente. 
L’ordine del giorno può essere integrato con un preavviso di almeno 24 ore 
sulla data di riunione, eventuali aggiunte a carattere di urgenza sono ammesse 
a maggioranza semplice dei votanti. 
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Gli argomenti da proporre all’ordine del giorno possono pervenire da:  Giunta 
Esecutiva, C.d.I., singoli Consiglieri, Organi Collegiali, singoli genitori, docenti, 
non docenti. 
Tale proposta deve essere inoltrata al Presidente del Consiglio. 
Nell’ordine del giorno possono figurare anche le varie, purché non 
rappresentino argomenti che richiedono delibere. 
La convocazione, firmata dal Presidente del C.d.I., è diramata ai membri a cura 
dei servizi di segreteria dell’Istituto. 
Copia della convocazione dovrà sempre essere affissa all’albo. 

 
 
Art. 4  Sedute 
   

Le sedute si terranno in orari compatibili con gli impegni di lavoro dei 
rappresentanti eletti, nella giornata di mercoledì. 
La durata di norma non deve superare le tre ore, salvo unanime accordo dei 
consiglieri presenti. 
Per la validità della seduta è richiesta la presenza costante di almeno la metà 
più uno dei componenti in carica. 
La successione dei punti all’ordine del giorno può variare con delibera a 
maggioranza. 
Il C.d.I. si riunisce nella sede della Direzione dell’ Istituto Comprensivo per 
avere a disposizione le eventuali documentazioni di segreteria che dovessero 
rendersi necessarie.  
Eccezionalmente, su richiesta della maggioranza, il Consiglio può riunirsi in 
altro luogo. 
Le sedute sono ordinariamente pubbliche (legge 11/10/77 n° 748) e del loro 
svolgimento va data comunicazione oltre che ai componenti il C.d.I., anche ai 
rappresentanti di classe e di sezione. 
Le sedute dovranno obbligatoriamente svolgersi senza la presenza del pubblico 
laddove comportino giudizi o decisioni relativi a singola persona o quando 
vengano trattati argomenti di riservatezza particolare. 

 
 
Art. 5  Modalità di votazione 
 

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale salvo il caso 
di questione riguardante persona singola o su motivata delibera del Consiglio: 
allora lo scrutinio è segreto. 
Le delibere sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti validamente 
espressi, in caso di parità prevale il voto del Presidente. 
In caso di  votazione a scrutinio segreto, è richiesta la maggioranza qualificata 
per l’approvazione della proposta. ( metà più uno dei componenti in carica) 

 
 
Art.6  Processo verbale e deliberazione 

 
Al termine della discussione riferita ad ogni argomento dell’O.d.G., il Presidente 
del C.d.I. propone all’approvazione del C.d.I. la sintesi degli interventi che verrà 
verbalizzata.  
Le eventuali delibere o atti finali verranno redatti, approvati e sottoscritti dal 
Presidente del C.d.I. e dal Segretario.  
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Verranno messe a verbale anche le dichiarazioni di ogni consigliere qualora ne 
venga fatta richiesta. 
Di ogni seduta viene redatto il processo verbale firmato dal Presidente del C.d.I. 
e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. 

 
 
Art.  7  Commissioni 
 

Per una più approfondita trattazione degli argomenti di propria competenza il 
C.d.I. può avvalersi dell’opera preparatoria di apposite Commissioni, le quali 
svolgono le proprie attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal C.d.I. 
Si procede alla loro costituzione nelle sedute del C.d.I. e possono essere 
chiamate a parteciparvi anche persone estranee al consiglio stesso, ma il cui 
contributo sarà ritenuto utile per una più corretta e spedita gestione. 
   

   
Art. 8  Consultazioni di altri organi, enti o persone 
 

E’ facoltà del Presidente del C.d.I. invitare, a titolo consultivo, Sindaci e 
Assessori ogni qualvolta si tratteranno argomenti per i quali si riterrà utile la loro 
presenza e specialisti operanti in modo continuativo nella scuola.  
Tali partecipazioni dovranno figurare all’O.d.G.. Il C.d.I., prima di deliberare su 
questioni di rilevante importanza, allo scopo di garantire più ampia 
partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare altri Organi  
Collegiali. 

 
 
Art. 9  Pubblicità degli atti 
 

La pubblicità degli atti deve avvenire mediante affissione all’apposito albo di 
ogni plesso, della copia integrale del testo dei provvedimenti sottoscritta dal 
Presidente e dal Segretario del Consiglio. 
L’affissione avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del 
Consiglio.  
La copia, consegnata al Dirigente Scolastico che ne dispone la pubblicazione 
immediata in ogni plesso, attestante in calce la data iniziale di affissione, deve 
rimanere esposta per un periodo di almeno 10 giorni. 
Tutti gli scritti preparatori ivi compresi quelli della Giunta Esecutiva sono 
depositati nell’ufficio di segreteria  e sono esibiti a chi partecipa alla seduta, al 
personale docente e non docente, ai genitori che ne facciano richiesta. 
In caso di verbale riguardante persone si verbalizza solo l’atto e i nominativi di 
chi è intervenuto nella discussione. 
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole 
persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. 

 
 
Art. 10 Adempimenti C.d.I. 
    

I compiti del C.d.I sono i seguenti: 

  deliberare il programma annuale ed il conto consuntivo; 

  adottare il Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei 
Docenti 

     a tale scopo : 



DIR/dati/segreteria/regolamenti/regolamento cons.istituto agg.apr.2008 5 

       -indica i criteri generali per il funzionamento della scuola; 
       -delibera i criteri generali relativi all’organizzazione dell’attività    
        scolastica,il calendario scolastico; 
       -delibera i criteri per la programmazione delle attività extrascolastiche,    

                                   parascolastiche, delle visite guidate e dei viaggi  d istruzione; 
                                  -autorizza la partecipazione della scuola alle manifestazioni  
                                   culturali,sportive e ricreative; 
                                  -delibera l’adesione a reti di scuole; 
                                  -delibera, per la parte amministrativa,le iniziative di ed. alla salute,             

              sperimentazione, formazione ed aggiornamento. 

 indicare le modalità per lo svolgimento delle attività assistenziali; 

 provvedere all’acquisto,al rinnovo e alla conservazione delle attrezzature 
e dei sussidi didattici; 

 indicare i criteri per l’espletamento dell’attività negoziale del Dirigente 
Scolastico ( contratti, convenzioni, sponsorizzazioni,utilizzo locali ) 

 
 
Art. 11 Prerogative membri C.d.I. 

 
I membri del C.d.I. possono accedere agli uffici di Segreteria durante l’orario di 
servizio per avere tutte le informazioni necessarie all’espletamento delle loro 
funzioni. 
Ciascun membro del C.d.I. può prendere visione degli atti dei precedenti verbali 
consiliari, dei bilanci, dei conti consuntivi nonché di tutti gli atti della Giunta 
Esecutiva e può inoltre accedere al plesso scolastico per verificare il buon 
funzionamento dei servizi scolastici. 
Devono far parte della documentazione del C.d.I. le ordinanze e le circolari 
ministeriali ed essere portate a conoscenza dei consiglieri tramite il Presidente 
del Consiglio o i membri di Giunta. 

 
 
Art. 12 Funzioni del Presidente C.d.I. 
   

Il Presidente del C.d.I. rappresenta il Consiglio e ne dirige i lavori, convoca e 
presiede il Consiglio, apre e chiude le sedute, dà lettura dell’O.d.G., concede la 
facoltà di parlare, indice la votazioni e ne proclama i risultati, mantiene l’ordine e 
regola in genere l’attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le 
norme del presente regolamento, per garantire una gestione democratica della 
scuola. 

 
 
Art. 13 Deleghe e assenze 

   
Decade dall’incarico qualunque membro che non intervenga a tre sedute 
consecutive senza adeguata giustificazione. 

                      In caso di assenza  non sono ammesse deleghe.  
                      In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice-                   
                      Presidente e in caso di mancanza di quest’ultimo il Consigliere più anziano. 
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Art. 14 Giunta Esecutiva 
   

La Giunta Esecutiva è eletta in seno al Consiglio, è composta dal Dirigente 
scolastico, dal Direttore dei servizi amministrativi, due genitori, un docente ed 
un ATA. E’ presieduta dal Dirigente Scolastico che la convoca, anche su 
richiesta di almeno un terzo dei sui componenti o dei componenti il Consiglio. 
 Di norma è invitato alla seduta il Presidente del C.d.I. con diritto di parola, 
senza diritto di voto. 
In caso di urgenza è ammessa la convocazione telefonica. 
I compiti della Giunta sono istruttori, propositivi ed esecutivi rispetto all’attività 
del Consiglio; non ha potere deliberante. 

 
 
 
Art. 15 Elezioni organi collegiali 
   

Il C.d.I. designa la commissione elettorale che prepara le elezioni per gli organi 
collegiali. Le elezioni indette dal Dirigente Scolastico hanno luogo in un’unica 
giornata ed entro il secondo mese dell’anno scolastico. 
Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali. 

 
 
 
Art. 16 Disposizioni finali 
   

Aggiunte, modifiche, abrogazioni di norme del regolamento devono avere voto 
favorevole dei due terzi dei componenti del C.d.I. Per quanto omesso o non 
specificato negli articoli su esposti, si fa riferimento e leggi, decreti, ordinanze, 
circolari vigenti in materia. 
 
 
 
 
Varedo, 23/04/2008 


