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L’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo. 

(Nelson Mandela) 

 

L’educazione è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si 

preparano ad affrontarlo. 

(Malcom X) 
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L'Istituto Scolastico Comprensivo di Mareno di Piave e Vazzola adotta il presente 

regolamento per: 

  realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola; 

 ottimizzare l'impianto organizzativo; 

 utilizzare in modo adeguato e funzionale risorse umane e spazi; 

 tutelare la sicurezza personale, altrui e propria; 

 stabilire i comportamenti richiesti ad operatori ed utenti; 

  salvaguardare il patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

Il presente regolamento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per l'utenza 

in genere dell'Istituto; ha validità per tutti i plessi dell'Istituto, fatte salve le esplicitate differenze 

locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO  D’ISTITUTO 
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Il Regolamento d’Istituto, nella sua veste di documento istituzionale che stabilisce le modalità 

organizzative e gestionali della comunità scolastica, è l’insieme dei Regolamenti suddivisi per 

ambiti di pertinenza e/o di applicazione, in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 

Le configurazioni dell’organizzazione scolastica discendono dalla normativa vigente, 

dall’esperienza locale e dalle caratteristiche della scuola, della famiglia e della comunità locale. 

Il Regolamento si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche, nel 

rispetto delle funzioni e delle competenze specifiche di ognuno, per un corretto e proficuo 

funzionamento dell’ Istituto stesso. 

La sua elaborazione tiene conto delle principali fonti normative, dei contratti del personale della 

scuola, del D.L.vo 297/94, D.L.vo 81/08, DPR 249/98, DPR 275/99, D.L.vo 196/2003 come 

modificato e integrato dal D. L.vo 10 agosto 2018, n. 101, del Regolamento  (UE) 2016/679 e i 

decreti attuativi che regolano i diversi ed articolati aspetti dell’istituzione scolastica. 

Con la sua adozione si stabiliscono delle regole certe e oggettive per il funzionamento generale 

dell’Istituto Scolastico e si regolamentano i comportamenti individuali e collettivi di tutte le 

componenti che interagiscono nella e con la scuola: alunni, genitori, operatori scolastici e comunità 

locale. 

Il presente regolamento è reso noto attraverso la pubblicazione sul sito dell’Istituto. Gli studenti e le 

loro famiglie si impegnano implicitamente a rispettarne le regole e ad adoperarsi affinché vengano 

rispettate anche dai loro figli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO –   
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GLI ORGANI COLLEGIALI (OO.CC.) 

     

 

 

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti 

scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti, studenti e genitori. Questi organismi a carattere 

collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, Istituto). 

I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; 

i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. 

La funzione degli organi collegiali è così articolata: 

- è consultiva e propositiva nei Consigli di Classe, Interclasse; 

- è deliberativa nel Collegio Docenti e nel Consiglio di Istituto. 

Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli Organi Collegiali. 

 

Consiglio di interclasse - Primaria: ne fanno parte tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per 

ciascuna delle classi interessate; è presieduto dal Dirigente Scolastico o un docente da lui delegato, 

facente parte del Consiglio stesso. 

 

Consiglio di Classe - Scuola Secondaria di primo grado: ne fanno parte tutti i docenti della classe e 

quattro rappresentanti dei genitori; presiede il Dirigente Scolastico o un docente, da lui delegato, 

facente parte del Consiglio stesso. 

 

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti in questi 

organismi. E’ diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.  

 

L'elezione nei Consigli di Classe e Interclasse si svolge annualmente, entro il 31 ottobre; i suoi 

componenti restano comunque in carica fino alle successive votazioni. i Consigli si occupano 

dell'andamento generale della classe, formulano proposte al Dirigente Scolastico per il 

miglioramento dell’offerta formativa, presentano proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, 

si esprimono su eventuali progetti di sperimentazione.  

Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994. O.M. 215/91 
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Collegio dei docenti 

Il Collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell' Istituto Scolastico ed è 

presieduto dal Dirigente Scolastico. Quest'ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere 

del Collegio. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente 

Scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni 

importanti da prendere. (vedi regolamento specifico) 

Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994. 

 

Consiglio d’Istituto 

Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori e 

personale amministrativo; il dirigente scolastico ne è parte di diritto. 

Ogni componete ha diritto di voto per eleggere propri rappresentanti in questo organo e ciascuno, 

appartenente alle suddette categorie,  può proporsi per essere eletto. Le elezioni per il consiglio di 

Istituto si svolgono a scadenza triennale, in date stabilite dal MIUR.  

Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994. 

 

 TITOLO I   – NORME GENERALI COMUNI 

 

Finalità degli OO.CC. 

 

Gli organi collegiali, istituiti a livello nazionale in base al D.P.R. 31/05/1974 N. 416, realizzano la 

partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce 

con la più vasta comunità sociale e civica. 

 

 Consiglio di Istituto 

 Giunta Esecutiva 

 Collegio Docenti 

 Comitato di valutazione dei docenti 

 Consiglio di Classe (nella Scuola Secondaria di I° Grado) 

 Consiglio di Interclasse (nella Scuola Primaria) 

 Assemblea dei genitori 

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi fermo restando il 

principio della assoluta indipendenza ed autonomia dell’ organo stesso. 
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 TITOLO II  - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

PARTE PRIMA – NORME  GENERALI 

 

Art. 1 - Norma di richiamo 

Il funzionamento degli Organi Collegiali  di Istituto è disciplinato dalla legge, dalle norme  

ministeriali e dal presente regolamento. 

 

Art. 2 - Norme generali sulla convocazione degli Organi Collegiali 

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con congruo preavviso, di regola non 

inferiore  a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni. 

In caso di convocazione urgente o straordinaria, gli Organi Collegiali possono essere convocati con 

un preavviso di almeno 24 ore, a mezzo fonogramma, Mail o con qualsiasi altro mezzo utile.   

 

La convocazione deve essere effettuata: 

- per il Consiglio di Interclasse / Classe con avviso sul sito dell’Istituto nella sezione circolari  

e mediante avviso ai singoli membri rappresentanti dei genitori 

- per il Consiglio di Istituto mediante avviso ai singoli membri e sul sito dell’Istituto nella 

sezione circolari  

- per il Comitato di Valutazione  mediante circolare sul sito e avviso personale 

 

La lettera o avviso di convocazione deve indicare: 

- la sede 

- il giorno 

- l’ora 

- gli argomenti da trattare nella seduta dell’Organo Collegiale. 

 

 

Le riunioni degli Organi Collegiali si svolgono di norma in orario extrascolastico e compatibilmente 

con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati. 

 

Art. 3 -   Compilazione dei verbali 

Di ogni seduta dell’Organo Collegiale viene redatto Verbale, firmato dal Presidente e dal 

Segretario; i verbali saranno raccolti poi  in ordine sequenziale e per anno scolastico.   

  

Il verbale deve riportare ciò che è giuridicamente interessante.     

Dovrebbe essere steso, letto e approvato a conclusione dell’adunanza, ma è ammessa anche la prassi 

della compilazione in tempo successivo e l’approvazione nella seduta seguente. Coloro che 

ritenessero inesatta  o incompleta la verbalizzazione possono chiedere la rettifica di quanto 

verbalizzato, a condizione che trovi la testimonianza delle persone presenti. Il verbale, dopo 

l’approvazione con le eventuali rettifiche, non può più  essere modificato. 

 

 

Art. 4 -  Programmazione e svolgimento coordinato dell’attività degli Organi Collegiali 

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 

competenze, allo scopo di realizzare nei limiti del possibile un ordinato svolgimento delle attività 

stesse. 

Ciascun Organo Collegiale, inoltre, opera in forma coordinata con gli altri OO.CC., che esercitano 

competenze parallele anche se con rilevanza diversa. 

 

Art. 5 -   Assemblee dei genitori 

Le assemblee dei genitori possono essere di classe, sezione, plesso, Istituto; si riuniscono negli 

edifici scolastici o in modalità on line ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; la data e l’ora devono 
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essere concordate di volta in volta con il Dirigente scolastico.   

Le assemblea di classe sono convocate dai rispettivi Rappresentanti; l’assemblea di plesso è 

convocata dai 2/3 dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse e di  Classe; l’assemblea di Istituto è 

convocata dai 2/3 dei genitori eletti nel Consiglio di Istituto oppure da 200 genitori, nel caso 

l’Istituto abbia una popolazione scolastica superiore a 500 alunni.      

Le assemblee non hanno potere deliberante, ma possono esprimere pareri e formulare proposte su 

tutti i problemi della scuola.            

La richiesta di autorizzazione all’assemblea deve essere presentata al Capo d’Istituto  almeno 8 

giorni prima della data di convocazione e deve specificare data, orario e ordine del giorno. 

   

E’ compito dei richiedenti predisporre gli avvisi scritti  di convocazione e farli pervenire ai 

convocati: la diramazione può avvenire tramite gli alunni, previa richiesta al Dirigente Scolastico. 

L’avviso ai genitori interessati deve pervenire almeno 5 giorni prima della convocazione. Alle 

assemblee hanno facoltà di partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti 

interessati (classe, sezione, Istituto).  

 

 

PARTE SECONDA – CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA 

 

Art. 6 -   Diritti  dei membri del Consiglio  

Previo appuntamento, i membri del Consiglio possono accedere agli Uffici di Segreteria 

dell’Istituto Comprensivo durante il normale orario di ricevimento, per avere tutte le informazioni 

ed eventuali copie  degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio.         

Ogni membro del Consiglio può chiedere informazioni e spiegazioni sull’esecuzione da parte del 

Dirigente delle deliberazioni validamente adottate.  

 

Art. 7 -   Elezione del Presidente e del Vice- Presidente 

Il Consiglio, in prima seduta presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge il proprio Presidente tra i 

rappresentanti dei genitori membri del Consiglio medesimo.  

L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati formalmente tutti i genitori membri del 

Consiglio. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta   dei voti 

rapportata al numero dei componenti il Consiglio (50% + 1 degli aventi diritto al voto).  

   

Qualora  non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 

maggioranza relativa dei votanti relativamente ai voti dati ad altri, sempre che siano presenti alla 

seduta almeno la metà più uno dei componenti  in carica.         

In caso di parità di voti, la votazione per l’elezione del Presidente del Consiglio di Istituto deve 

ripetersi fino al raggiungimento della maggiorazione di voti in favore di uno degli eleggendi. 

   

Il Consiglio elegge anche un Vice- Presidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio 

stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. 

 

Art. 8 -   Prerogative del Presidente 

Il Presidente del Consiglio di Istituto ha diritto di utilizzare l’attrezzatura  tecnica dell’ufficio e di 

disporre dei servizi di segreteria compatibilmente con le esigenze di ufficio; ha diritto inoltre di 

avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie 

di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione. 

 

Art. 9 -   Attribuzioni del Vice- Presidente 

Il Vice- Presidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento.  

 

 

Art. 10 -   Commissioni di lavoro e di studio 
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Il Consiglio di Istituto, al fine di realizzare il proprio potere di iniziativa di cui all’art.8 del DLgs 

297/94, può decidere di costituire nel suo seno, per materie di particolare rilievo e importanza, 

commissioni di lavoro e di studio.        

Le Commissioni non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la loro attività secondo le 

direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio. 

 

Art. 11 -   Decadenza e dimissioni  

I membri eletti e quelli designati che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute 

consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati. Decadono altresì dalla carica i 

Consiglieri che abbiano perduto i requisiti stabiliti dalla legge per l’elezione o la designazione in 

Consiglio di Istituto.    

L’esistenza delle condizioni  di cui ai commi precedenti nei confronti di un Consigliere è segnalata 

al Consiglio di  Istituto rispettivamente dal Presidente o dal Dirigente Scolastico. 

Il Consiglio di Istituto si esprime su tutti i casi di decadenza e di dimissioni. 

 

Art. 12 -   Convocazione riunioni del Consiglio di Istituto 

Il Consiglio di Istituto viene convocato dal Presidente almeno 3/4 volte l’anno.    

  

Possono richiedere la convocazione del Consiglio di Istituto:   

      

a) - un terzo dei componenti  il Consiglio stesso         

b) - la Giunta esecutiva   

     

Nella richiesta di convocazione di cui alle lettere a) e b) deve essere precisato l’ordine del giorno, 

che può essere integrato dal Presidente con altri argomenti; nella convocazione deve essere inserita 

la durata presunta della riunione. Il Consiglio di Istituto deve essere riunito entro 10 giorni  dalla 

presentazione della richiesta medesima. 

 

Art. 13 -   Ordine del giorno delle riunioni 

L’ordine del giorno delle riunioni è formulato dalla Giunta Esecutiva. I singoli consiglieri possono 

proporre alla Giunta Esecutiva l’inserimento di un punto all’ordine del giorno, prima della sua 

formulazione. In casi motivati, una eventuale proposta di integrazione dei punti all’o.d.g. può essere 

inviata dal presidente ai vari membri del consiglio con un preavviso di almeno 24 ore.  

 

Art. 14 -   Proposte dei Consiglieri di aggiunta di un punto all’ordine del giorno 

Con approvazione all’unanimità dei presenti, di norma in apertura di seduta,  può essere inserita una 

proposta di delibera  per la seduta medesima;  se invece si raggiunge  la maggioranza dei consensi 

dei presenti, l’istanza verrà rinviata alla seduta successiva. 

 

Art. 15 -   Modalità di convocazione 

Il Consiglio di Istituto, di norma, deve essere convocato con un anticipo di almeno 5 giorni, a 

mezzo invito scritto, da inviare a tutti i consiglieri, recante il luogo, la data e l’ora della riunione, 

nonché l’ordine del giorno in discussione. Solo in caso di assoluta urgenza, il Consiglio può essere 

convocato con anticipi inferiori ai 5 giorni, comunque entro le 24 ore.    

L’Istituto Comprensivo cura la preparazione degli avvisi scritti per la convocazione del Consiglio e 

la loro consegna ai componenti. 

 

Art. 16 -   Sede delle riunioni 

Le riunioni del Consiglio di Istituto possono avvenire sia in presenza che a distanza, attraverso 

convocazione on line in apposita piattaforma. Se in presenza, il  Consiglio si riunisce di norma nella 

scuola dove ha sede l’Istituto Comprensivo.   

Per motivi di forza maggiore, il Presidente può convocare il Consiglio in deroga in locali diversi 

dalla sede solitamente utilizzata.  
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Art. 17 -   Presidenza delle riunioni 

Il Consiglio di Istituto è convocato e presieduto dal Presidente.     

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice- Presidente; in caso di assenza 

di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età fra i presenti appartenenti alla categoria genitori.

   

In caso di assenza dei Consiglieri appartenenti a tale categoria, il Consiglio è presieduto  dal 

Consigliere più anziano di età fra i presenti. 

 

Art. 18 -   Pubblicità degli atti del Consiglio 

Gli atti preparatori relativi agli oggetti iscritti all’ordine del giorno delle riunioni  sono depositati 

presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto a disposizione dei Consiglieri dell’Istituto stesso. 

    

La pubblicità degli atti del Consiglio deve avvenire mediante affissione all’albo on-line dell’Istituto, 

che si realizza di norma entro il termine massimo di 30 giorni dalla relativa seduta del Consiglio e 

deve rimanervi esposta secondo la normativa vigente. 

 

 

Art. 19 -   Pubblicità delle sedute 

Alle sedute del Consiglio possono assistere, senza alcun diritto di intervenire alla discussione, gli 

elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso.    

A tal fine il Presidente, all’inizio di ogni seduta, informa i presenti sulle disposizioni di legge ed 

invita ad abbandonare la sala della riunione tutti coloro che non rientrano tra gli aventi diritto 

secondo il presente articolo.         

Alle sedute del Consiglio possono assistere i membri del Consiglio Comunale che esplicano la loro 

attività sul territorio dell’Istituto.       

Il Consiglio di Istituto può invitare, con diritto di parola,  le persone che possono risultare di aiuto  

alla risoluzione dei problemi in discussione. 

Il DSGA partecipa alle sedute del Consiglio di Istituto, intervenendo in particolare sulle tematiche 

di carattere economico/contabile.        

Il numero delle persone ammesse alle sedute del Consiglio dovrà essere compatibile con la capienza 

e l’idoneità della sala delle riunioni. 

 

Art. 20 -   Seduta segreta 

Quando il Consiglio debba trattare argomenti concernenti persone, la seduta può diventare segreta 

ed il Presidente inviterà ad abbandonare la sala della riunione tutti coloro che non sono Consiglieri. 

 

Art. 21 -   Ordine in sala  

Per il mantenimento dell’ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge 

al Sindaco, quando questi presiede le riunioni del Consiglio Comunale. 

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori e la libertà 

di discussione o di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta o la sua ulteriore 

prosecuzione senza la presenza del pubblico. 

 

Art. 22 -   Adunanze - Presidenze delle riunioni – Attribuzioni 

Il Presidente del Consiglio di Istituto, o chi lo sostituisce, presiede le riunioni, dirige e modera la 

discussione, fa osservare la legge ed il Regolamento, concede la parola, pone questioni, proclama il 

risultato delle votazioni, provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio. 

 

Art. 23 -   Attribuzione del segretario 

Le funzioni del Segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio. Il Segretario fa 

l’appello dei Consiglieri ed ha la responsabilità della redazione del processo verbale. Il verbale 

viene inviato prima della seduta successiva, a cura dell’Istituto, ai vari membri del Consiglio.  
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Art. 24 -   Apertura della riunione – Riunione deserta 

All’ora indicata dall’avviso di convocazione, il Presidente invita il Segretario del Consiglio a 

provvedere all’appello nominale.         

La riunione è valida  quando siano presenti  la metà più uno dei componenti in carica. 

Decorsa mezz’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione senza che risultino presenti i 

consiglieri nel numero necessario per dichiarare valida la riunione, il Presidente dichiara deserta 

l’adunanza; di tutto ciò sarà redatto processo verbale, con l’indicazione del nome degli intervenuti. 

    

Verificatasi la predetta circostanza, il Consiglio di Istituto sarà riconvocato con nuovo avviso. 

 

Art. 25 - Sospensione e rinvio della seduta 

Se nel corso della seduta  non viene esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del 

giorno, il Presidente può verificare la disponibilità a proseguire oltre il tempo indicato, oppure 

sospende la riunione e stabilisce in quale giorno avrà luogo la ripresa dei lavori, dandone 

tempestivo avviso scritto a tutti i Consiglieri. 

 

Art. 26- Assenze dei Consiglieri 

I componenti del Consiglio di Istituto che si trovino nell’impossibilità di partecipare alle sedute 

sono tenuti a darne preventiva comunicazione, orale o scritta, al Presidente o alla Segreteria 

dell’Istituto Comprensivo. Coloro che non ottemperano a tale adempimento sono ritenuti assenti 

ingiustificati.   

Le assenze dei Consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna riunione con l’annotazione se 

siano  state giustificate o meno. 

 

Art. 27 - Verifica numero legale durante la seduta  
La verifica del numero legale deve essere effettuata, se richiesta anche da un Consigliere, quando il 

Consiglio stia per procedere a norma di legge e del presente regolamento.     

Accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, la seduta è tolta nel termine di mezz’ora 

qualora il numero legale non sia ricostituito. 

 

Art. 28 - Verbale delle riunioni 

Il Segretario del Consiglio, per ogni seduta, redige processo verbale, che deve contenere l’oggetto 

delle discussioni, i nomi dei Consiglieri presenti e assenti, i punti principali delle discussioni e 

l’esito delle eventuali votazioni.      

Il processo verbale può contenere il sunto, anche sommario purché fedele, delle varie dichiarazioni.

  

Desiderando la descrizione letterale delle proprie dichiarazioni, il Consigliere dovrà presentare  il 

testo sottoscrivendolo. 

Il processo verbale, le deliberazioni e gli atti conclusivi firmati dal Presidente e dal Segretario 

devono essere depositati di norma presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo entro 30 giorni 

dalla seduta; ogni Consigliere ha diritto di prenderne visione. 

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti riguardanti singole persone, salvo diversa richiesta  

dell’interessato.          

Chiunque, a proprie spese, può ottenere dalla Segreteria della scuola copia degli atti pubblicati. 

 

Art. 29 - Discussioni – Ordine degli oggetti da trattare – Variazioni 

Il Presidente del Consiglio di Istituto mette in discussione gli oggetti all’ordine del giorno secondo 

la graduatoria della loro iscrizione. Tale graduatoria può essere modificata  a maggioranza del 

Consiglio su proposta del Presidente o dei singoli Consiglieri. 

Prima della trattazione degli  argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta viene messo ad 

approvazione il verbale della precedente adunanza. L’approvazione viene fatta per alzata di mano.
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Art. 30 - Facoltà di parlare 

Durante la seduta possono prendere la parola esclusivamente i membri del Consiglio.  

Il Consiglio, con propria deliberazione, può decidere di sentire a titolo consultivo  gli esperti della 

materia in discussione ed inoltre operatori del servizio di medicina scolastica e del servizio 

psicopedagogico-sociale ed i Rappresentanti degli OO.CC. 

Il DSGA ha diritto di parola quando interviene nelle sedute del Consiglio. 

 

Art. 31 - Rinvio della discussione – Discussione 

Ogni proposta di rinvio della discussione su un argomento posto all’ordine del giorno è sottoposta 

al voto del Consiglio.       

Dopo che il Presidente o il relatore incaricato di riferire abbia illustrato l’oggetto da discutere, il 

Presidente invita i Consiglieri alla discussione.     

Non domandando alcun Consigliere la parola sull’oggetto, il Presidente invita i Consiglieri a 

passare alla votazione.           

Chi intende parlare deve alzare la mano ed i richiedenti parleranno in ordine di precedenza al loro 

posto. Nessun Consigliere può prendere la parola senza averla chiesta e ottenuta dal Presidente. 

  

I Consiglieri devono essere concisi negli interventi e nelle repliche e parlare unicamente 

sull’oggetto in esame, senza divagare in considerazioni estranee all’oggetto stesso. 

 

Art. 32 - Ordine degli interventi – Mozione d’ordine – Intervento per fatto personale 

Il Presidente dà la parola nell’ordine della domanda, salvo che taluno degli iscritti dichiari di cedere 

il proprio turno ad altro. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d’ordine.

    

E’ mozione d’ordine il richiamo alla legge o al regolamento, nonché il rilievo o l’ordine con i quali 

sia stata posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione. Sulla ammissibilità della 

mozione d’ordine decide il Presidente.      

E’ vietato interrompere chi ha avuto la parola.        

Il Consigliere che domandi la parola per fatto personale deve precisare le ragioni della sua istanza; 

sul fondamento delle stesse giudica il Presidente.     

E’ fatto personale l’essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a 

quelle espresse. 

 

Art. 33 - Ordine delle votazioni – Votazione palese o segreta      

Chiusa la discussione, il Presidente riassume la stessa e formula la proposta che viene posta in 

votazione; quando vi siano varie proposte, il Presidente ne determina la priorità.    

Devono essere messe in votazione in primo luogo le questioni pregiudiziali, cioè quelle con le quali 

si propone di non deliberare, poi quelle sospensive, con le quali si propone di rimandare la 

deliberazione o il voto; infine sarà votata la proposta formulata.   

Le votazioni si svolgono in forma palese per alzata di mano.      

Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.    

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova in ogni caso; qualora rimangano dubbi sul 

risultato delle votazioni si procederà ad appello nominale.    

Ogni Consigliere può richiedere  che la votazione avvenga per appello nominale. 

Nessuno può chiedere la parola nel corso della votazione e fino alla proclamazione del risultato 

della stessa. 

 

Art. 34 - Votazioni in forma segreta – Scrutatori 

La votazione in forma segreta avviene a mezzo scheda. Quando si procede a votazione per scrutinio 

segreto non sono ammesse dichiarazioni di voto.    

Non possono essere riunite nella stessa scheda  votazioni diverse.    
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Prima di procedere alla votazione, il Presidente nomina tre scrutatori, uno per componente, sempre 

che siano presenti.            

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere 

legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 

 

Art. 35- Proclamazione del risultato – Validità delle deliberazioni 

Terminata la votazione, il Presidente ne consulta l’esito e lo proclama al Consiglio. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. Gli astenuti si 

conteggiano ai fini della validità della votazione, ma non del risultato, che sarà determinato  dalla 

maggioranza tra favorevoli e contrari.      

In caso di parità prevale il voto del Presidente.        

Le deliberazioni adottate diventano immediatamente esecutive, salvo diverse disposizioni 

ministeriali e diverso parere del Consiglio di Istituto. 

 

Art. 36- Modificazioni e revoche di precedenti deliberazioni 

Le deliberazioni che comportano modificazioni o revoche di precedenti deliberazioni esecutive 

devono far espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione. 

 

Art. 37- Comunicazioni 

Il Presidente e il dirigente può fare comunicazioni su oggetti estranei all’ordine del giorno.  

Il Presidente e il Dirigente possono , inoltre, in apertura di seduta, commemorare persone ed eventi 

di particolare importanza che abbiano attinenza con la vita della scuola. 

 

Art. 38 - Convocazione della Giunta Esecutiva 

La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico con avviso scritto recante l’indicazione 

dell’ordine del giorno. La comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri  della 

Giunta almeno 5 giorni prima dalla seduta.      

La Giunta deve essere riunita entro 5 giorni ogniqualvolta ne facciano richiesta il Presidente del 

Consiglio di Istituto o due membri di essa.  

In casi motivati, la giunta può riunirsi con un preavviso non inferiore 24 ore dalla data della seduta. 

 

Art. 39- Validità delle sedute 

 Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti metà più uno dei componenti in carica. 

 

Art. 40- Funzioni del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 Il DSGA svolge le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva e redige il verbale delle 

sedute. 

 

Art. 41 - Prerogative dei membri della Giunta 

 I membri della Giunta hanno diritto di avere dagli Uffici della Segreteria tutte le informazioni 

e la collaborazione necessaria per il miglior esercizio delle proprie funzioni. 

 

 

 

PARTE TERZA –  ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

• Al Consiglio non competono atti e provvedimenti di gestione; una volta approvato il 

Programma Annuale, entro il 30 novembre la sua realizzazione è di competenza del 

Dirigente Scolastico. 

• Più norme danno effettività al principio di separazione e sono contenute nel regolamento 

governativo sull’autonomia e in quello interministeriale di contabilità, in norme specifiche 
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ed anche nel CCNL del Comparto Scuola. 

• Gli atti fondamentali  di indirizzo e di scelta sono  relativi al  PROGRAMMA ANNUALE. 

• Gli atti fondamentali di controllo sono: LE VERIFICHE E LE MODIFICHE, IL CONTO 

CONSUNTIVO che va approvato dal Consiglio di Istituto entro il 30 aprile  dell'esercizio 

successivo a quello cui si riferisce.  

• Il Consiglio di Istituto adotta i Regolamenti interni. 

• Il Consiglio di Istituto adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali. 

• Il Consiglio di Istituto APPROVA il programma annuale PROPOSTO dalla Giunta 

esecutiva, tenendo conto del PARERE di regolarità contabile del Collegio dei Revisori. Per 

omissione del Collegio il parere potrebbe anche non esserci. Il parere, comunque, non è 

VINCOLANTE. 

• In sede di approvazione VERIFICA la COERENZA del documento contabile con il PTOF; 

può apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e e stabilisce il limite del fondo per 

minute spese del Dsga 

• La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione 

dell'importo massimo di ogni spesa minuta, è stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di 

approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.   

Art. 43-  Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale 

a) accettazione e rinuncia di legati, eredità  e donazioni; 

b)  costituzione o compartecipazione a fondazioni,  

c) istituzione o compartecipazione  a borse di studio; 

d)  accensione mutui e contratti pluriennali; 

e) alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni 

immobili appartenenti alla istituzione scolastica.; 

f)  adesione a reti di scuole e consorzi; 

g)  utilizzazione economica di opere dell’ingegno; 

h)  partecipazione ad iniziative con il coinvolgimento di agenzie, enti, università, 

soggetti pubblici e 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.  

j) all'acquisto di immobili con fondi dell’istituzione scolastica 

 

• determinazione di criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. : 

a. affidamenti di lavori, servizi e forniture,  

b. contratti di sponsorizzazione; 

c. contratti di locazione di immobili; 

d. utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla scuola o in uso 

ad essa; 

e. convenzioni per prestazioni di personale ed alunni per conto terzi; 

 

f. alienazione beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o 

programmate a favore di terzi; 
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g. acquisto ed alienazione 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 

 


