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REGOLAMENTO PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
(approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio di Istituto del 28/6/2013, con delibera n. 31) 

 

Art. 1 - NORMA GENERALE 

Le riunioni del Consiglio di Istituto sono disciplinate dal presente regolamento e per quant’altro 
serva dalle norme di legge attualmente in vigore. 

 
 

 

TITOLO I – DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Art. 2 – A norma del decreto istitutivo, il Consiglio di Istituto provvede ad eleggere un Presidente ed una 
Giunta Esecutiva. In caso di assenza del Presidente il Consiglio di Istituto provvede all’elezione di 

un vicepresidente per quella seduta. 

Il Presidente provvede alla nomina di un Segretario. 
In caso di dimissioni o di decadenza del mandato del Presidente o di un membro della Giunta, la 

sostituzione deve essere deliberata dal Consiglio mediante apposita votazione a scrutinio segreto. 
 

Art. 3 - FUNZIONI E COMPETENZE 
Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze dei Collegi Docenti e dei Consigli di Interclasse: 

 delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo 

 delibera su proposta della Giunta: acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature 
tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici e audio-televisivi, delle dotazioni librarie, dei materiali 

per esercitazione 

 adotta il regolamento interno di Istituto 

 stabilisce i criteri di programmazione ed attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e sostegno, 
alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione 

 procede all’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali 

 promuove contatti con altre scuole o istituti per scambi di informazioni e di esperienze, e per 

eventuali iniziative di collaborazione 

 delibera la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 

educativo 

 stabilisce forme e modalità per iniziative assistenziali che possano essere assunte dall’ Istituto 

 indica i criteri generali relativi:  

- alla formazione delle classi 

- all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle attività scolastiche alle condizioni ambientali 

- al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse 

 esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’ Istituto 

 invia relazione annuale al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale sulle 

materie devolute alla sua competenza 

 gestisce i fondi assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico 

 viene sentito dal Dirigente Scolastico prima di vietare ai docenti per le esigenze del 

funzionamento dell’Istituto 



 2 

 l’assunzione o la continuazione di lezioni private 

 può formulare al Ministero della Pubblica Istruzione proposte di sperimentazione per 
innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti 

 esprime il proprio parere al Collegio Docenti in ordine ai programmi di sperimentazione 
metodologica didattica di cui all’articolo 2 del DPR 419 

 esprime parere per utilizzazione delle attrezzature e degli edifici scolastici fuori dell’orario 

scolastico 
 delibera in merito all’utilizzazione delle attrezzature e degli edifici scolastici da parte di altre 

scuole che ne facciano richiesta. 
 

Art. 4 – Il Consiglio di Istituto, in relazione alle competenze attribuitegli, ha facoltà di costituire e 

nominare commissioni, per lo studio di determinati problemi. 
Possono essere chiamati a far parte di tali commissioni, che non hanno potere deliberante, anche 

persone estranee al Consiglio su deliberazione del Consiglio medesimo. 
 

 
 

TITOLO II – DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 
 La Giunta ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto alle competenze del Consiglio, svolge la 

propria attività nell’ambito del Consiglio di Istituto. 
Non ha potere deliberante. 

 

Art. 5 - Funzioni della Giunta Esecutiva sono: 

 predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo 

 preparare il lavoro del Consiglio di Istituto, stabilendo l’ordine del giorno e la data della 
convocazione, curando l’esecuzione delle delibere, fermo restando il diritto di iniziativa del 

consiglio stesso, in ordine alle materie di cui all’art.3 

 svolgere ogni altra funzione di carattere esecutivo od autorizzativo che le sia stata 

espressamente delegata dal Consiglio di Istituto, con impegno all’informazione al Consiglio 

stesso nella seduta successiva. 
 

Art. 6 - I rapporti con l’esterno del Consiglio di Istituto, in sede esecutiva, devono di regola essere tenuti 
per iscritto. 

 

 
 

TITOLO III– DEL PRESIDENTE E DELLA SEGRETERIA 
 

Art. 7 - Il Presidente è investito di potere discrezionale ai fini di mantenere l’ordine onde assicurare la 

regolarità delle discussioni e delle deliberazioni del Consiglio. 
 

Art. 8 - Funzioni del Presidente sono: 

 concedere la parola, dirigere e regolare il dibattito, indire le votazioni e proclamarne l’esito, 

garantire l’osservanza del regolamento. 

In sede di deliberazione, il Presidente ha diritto al voto. 

 

Art. 9 - È compito del Segretario del Consiglio di Istituto: 

 accertare la validità della riunione 

 redigere il verbale di ogni seduta e darne lettura, per l’approvazione, al termine della seduta 
stessa 

 compilare le deliberazioni ed accertare i risultati delle votazioni. 

Copia del verbale sarà successivamente rimessa ai membri del Consiglio di Istituto prima della 
seduta successiva, nonché ai genitori che ne faranno richiesta in segreteria. 
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TITOLO IV – DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 
Art. 10 - La convocazione ordinaria del Consiglio di Istituto viene effettuata dalla Giunta Esecutiva.  

Deve essere comunicata ad ogni singolo membro possibilmente almeno 10 giorni prima della data 
stabilita, a mezzo invito scritto, con la specifica dell’ordine del giorno e con le eventuali 

documentazioni allegate. 

 
Art. 11 - Ai sensi della legge, la convocazione straordinaria del Consiglio deve essere richiesta dal 

Presidente della Giunta, o almeno un terzo dei consiglieri in carica e deve essere accompagnata 
dall’ordine del giorno. 

La convocazione straordinaria non può essere effettuata prima dei sette giorni e comunque non 

oltre dieci giorni dalla data della richiesta. 
 

Art. 12 -  La convocazione può essere richiesta d’urgenza anche dal Collegio Docenti, dai Consigli di 
Interclasse, dall’assemblea dei genitori autorizzata e regolarmente costituita. 

In tal caso debbono essere illustrati i motivi dell’urgenza. Il giudizio sugli estremi dell’urgenza, agli 
effetti dell’immediata convocazione, appartiene alla Giunta, che motiva davanti al Consiglio la 

propria decisione. 

Nel caso sia negata l’urgenza la proposta verrà inserita nell’ordine del giorno della riunione 
immediatamente successiva. 

 
Art. 13 - Le sedute del Consiglio di Istituto si tengono normalmente presso la sede dell’Istituto 

Comprensivo. 

 
Art. 14 - Il consigliere impossibilitato ad intervenire, deve notificare preventivamente il motivo dell’assenza 

alla segreteria della scuola, il Presidente fa mettere a verbale la giustificazione. 
Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio di 

istituto, decade dalla carica. 
 

Art. 15 - Il Consiglio di Istituto deve in ogni caso riunirsi non meno di cinque volte l’anno. 

I membri del Consiglio hanno il dovere di intervenire personalmente alle riunioni, senza facoltà di 
delega. 

 
 

 

TITOLO V – DELL’ORDINE DEL GIORNO E DEL DIRITTO DI INIZIATIVA 
 

Art. 16 - Le proposte, gli argomenti e gli oggetti da trattarsi in sede di Consiglio devono essere elencati 
nell’ordine del giorno. 

 

Art. 17 - Il diritto di inziativa in merito alle proposte ed agli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno, 
spetta in linea normale al Presidente, alla Giunta ed ad ogni membro del Consiglio.  

Le richieste di iniziativa dei consiglieri, presentate in sede di riunione del Consiglio, per la seduta 
successiva, possono essere direttamente sottoposte ad accettazione con votazione per alzata di 

mano e a maggioranza semplice dei presenti. 
Il diritto di proporre punti all’ordine del giorno spetta anche ai Consigli di Interclasse, ai Collegi 

Docenti, alle assemblee dei genitori regolarmente costituite ed autorizzate. 

 
Art. 18 - Le proposte di iniziativa dei consiglieri, non presentate in corso di seduta per la riunione 

successiva, devono essere indirizzate alla Giunta prima della riunione, specificandone la 
motivazione. 

La Giunta riceverà ogni richiesta ed inserirà gli argomenti proposti nell’ordine del giorno della 

riunione seguente. 
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TITOLO VI – DELL’APERTURA DI SEDUTA, DELLO SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE, DELLA VOTAZIONE, 

DELLA CHIUSURA DELLA SEDUTA 
 

Art. 19 - Il Presidente, all’ora indicata dall’avviso di convocazione, fa procedere all’appello nominale e 
all’accertamento iniziale del numero legale per la validità della riunione (metà più 1 dei 

componenti in carica). 

Accertata la presenza del numero legale di consiglieri dichiara aperta la seduta. 
Nel caso che il numero legale non venga raggiunto, il Presidente ha la facoltà di procedere ad un 

nuovo appello entro un’ora. Nel caso anche al secondo appello non si raggiunga il numero legale 
la seduta è considerata nulla. 

 

Art. 20 - Gli argomenti all’ordine del giorno vengono trattati nella successione secondo la quale sono iscritti 
nel medesimo. Tale successione tuttavia può essere mutata su proposta del Presidente o di un 

consigliere, con votazione per alzata di mano, ed a maggioranza semplice. Analogamente, solo 
per particolare urgenza e solo in caso di presenza di tutti i consiglieri in carica che deliberino 

unanimamente possono essere inseriti nell’ordine del giorno argomenti nuovi.  
 

Art. 21 - Ogni argomento all’ordine del giorno è illustrato dal proponente o da persona incaricata dal 

Presidente o da un membro della Giunta. 
 

Art. 22 - Nessun consigliere può parlare nelle sedute consiliari senza aver prima ottenuto la parola dal 
Presidente. 

Il Presidente ha facoltà di proporre, in relazione all’andamento dei lavori e previa apposita 

deliberazione, il limite massimo dell’intervento. 
 

Art. 23 - Emendamenti ed articoli aggiuntivi alle proposte in discussione possono essere presentati da ogni 
consigliere.  

Ogni consigliere può altresì presentare richiesta di votazione separata per le parti di un ordine del 
giorno o di una proposta. 

 

Art. 24- La votazione è palese o segreta secondo le norme di legge. 
La votazione palese viene effettuata per alzata di mano e per appello nominale, la votazione 

segreta avviene per mezzo di schede. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di 

parità, prevale il voto del Presidente.  

La votazione segreta solo quando si faccia questione di persone o quando lo richiede la 
maggioranza di presenti. 

Il Presidente, assistito dal segretario accerta il risultato di ogni votazione e lo proclama. 
 

Art. 25 - Ogni consigliere, in ogni momento della riunione, può presentare mozione di ordine, per 

questione personale, per definire le modalità di svolgimento dei lavori, per richiamare 
all’osservanza del regolamento, per risolvere una reale o presunta contraddizione fra due 

documenti approvati. In questo caso, la mozione va posta immediatamente ai voti. 
 

Art. 26 - La sessione non è chiusa finché non sono stati trattati tutti gli argomenti all’ordine del giorno. 
L’eventuale aggiornamento della seduta è stabilito dall’assemblea con votazione a maggioranza 

semplice dei presenti.  

In ogni caso, dopo tre ore dall’inizio, il Presidente ha facoltà, previa relativa deliberazione del 
Consiglio, di sospendere e aggiornare la seduta a data fissata, e comunque non oltre il settimo 

giorno. In tal caso non è previsto avviso scritto, se non agli assenti. 
 

Art. 27 - L’approvazione del verbale avviene per alzata di mano ed a maggioranza semplice dei presenti 

all’inizio della seduta seguente. 
I consiglieri possono chiedere di parlare per proporre rettifiche o aver chiarimenti sul verbale 

medesimo, eventuali proposte di rettifica sono messe ai voti. Eventuali modifiche saranno 
evidenziate nel verbale della seduta successiva 
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TITOLO VII – DELLA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DEL COLLEGAMENTO CON LE CATEGORIE 

RAPPRESENTATE E CON GLI ORGANISMI COLLATERALI  
 

Art. 28 - La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante pubblicazione in apposito albo e 
nel sito dell’Istituto. L’esposizione deve durare almeno per dieci giorni dopo di che le delibere alla 

pari dei verbali restano disponibili per la consultazione di tutte le componenti presso l’ufficio di 

segreteria. 
Non sono soggetti a pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria 

richiesta dell’interessato. 
 

Art. 29 - Il Consiglio di Istituto è impegnato a realizzare momenti di incontro con le assemblee dei genitori 

dell’Istituto, con i rappresentanti dei Consigli di Interclasse, con i membri del Collegio Docenti, 
nonché col personale ATA per relazionare in merito all’attività svolta o per recepire istanze e 

contributi in ordine ai programmi per il futuro e alle questioni di particolare e generale rilevanza. 
A tale scopo il Consiglio di Istituto può avvalersi di riunioni comuni con gli organismi collaterali, 

con finalità puramente consultive e di orientamento. In tal caso, a norma delle vigenti 
disposizioni, il Consiglio di Istituto svolge unicamente funzioni a carattere informativo e pertanto 

non ha facoltà di prendere deliberazioni. 

 
Art. 30 - Il Consiglio di Istituto, può chiamare a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, gli specialisti 

previsti dall’art.5 del Decreto Istitutivo. 
A ogni seduta verranno invitati gli assessori comunali per i problemi all’ordine del giorno di loro 

competenza. 

Di ogni riunione del Consiglio verrà data informazione preventiva ai genitori mediante 
comunicazione scritta. 

 
Art. 31 - Le sedute del Consiglio di Istituto sono aperte alla partecipazione di tutte le componenti, purchè 

sia salvaguardato il corretto svolgimento della seduta. 
 

Art. 32 - Il Presidente, stabilisce se concedere la parola a chi del pubblico ne faccia richiesta, purché venga 

specificato il punto all’ordine del giorno sul quale chiede di intervenire o purché intervenga su 
argomento proposto prima dell’inizio della seduta e accettato dalla maggioranza del Consiglio 

stesso. 
Per ogni singolo problema il diritto alla parola tra il pubblico è di norma limitato al solo 

proponente dell’argomento, salvo casi eccezionali decisi di volta in volta dal Consiglio di Istituto 

stesso. 
 

 
 

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

 
Art. 33 - Al Consiglio di Istituto compete di apportare eventuali modifiche, aggiunte o perfezionamenti al 

presente regolamento, previa discussione ed approvazione della maggioranza assoluta degli 
aventi diritto al voto. 

 
 

 


