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CRONOLOGIA MODIFICHE 

Da def. Prima pubblicazione 

04/2015 Revisione 

Redistribuzione articoli in 3 sezioni, con redistribuzione degli articoli stessi. 

Modifica criteri di formazione Organo di Garanzia 

Aggiunto obbligo consegna documenti in fase di convocazione 

Esplicitazioni di voto palese  
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Sezione I – COSTITUZIONE 

 

ART. 1 - PRIMA CONVOCAZIONE  

La prima convocazione del C.d.I, immediatamente successiva alla nomina dei relativi 

membri, è disposta dalla massima autorità dell’istituto, o di chi ne fa le veci. 

ART. 2 - COSTITUZIONE E VALIDITA’ 

Il C.d.I. è validamente costituito anche nel caso in cui tutte le sue componenti non 

abbiano espresso la propria rappresentanza. 

Per la validità di ogni singola assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più 

uno dei consiglieri eletti. 

ART. 3 – FIGURE CONSILIARI 

Il primo C.d.I, nella prima seduta, obbligatoriamente presieduta dal Capo d’Istituto, 

elegge il proprio presidente, scegliendo tra tutti i membri eletti in qualità di 

rappresentanti dei genitori.  

L’assemblea, su richiesta di un consigliere, può votare il presidente a scrutinio segreto; 

in assenza di richieste si esprime tramite voto palese per alzata di mano: è considerato 

eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al 

numero dei votanti    

L’assemblea elegge anche un vicepresidente, con le stesse modalità adottate per 

l’elezione del presidente. 

Le funzioni di segretario del C.d.I sono affidate dal presidente ad un membro del 

consiglio stesso durante la prima seduta. 
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ART. 4 – ORGANI COLLEGATI 

L’assemblea elegge nel suo seno anche una Giunta Esecutiva, composta da 

- n° 1 docente 

- n° 1 impiegato amministrativo/tecnico/ausiliario 

- n° 2 genitori 

Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto anche il Capo d’Istituto ( Dirigente 

Scolastico ) ed il Responsabile dei Servizi di Segreteria, che svolge anche funzione di 

segretario della stessa. 

Nella prima seduta del C.d.I viene eletto l’Organo di Garanzia composto da 3 genitori e 

3 insegnanti, da scegliersi uno per ciascun plesso ed i quali dovranno comunicare un 

nominativo loro sostituto nei casi di interesse diretto della loro figura. Sono esclusi 

dalla formazione dell’Organo di Garanzia i consiglieri eletti in C.d.I. . 

Tale organo dovrà dotarsi di un regolamento interno da sottoporre all’approvazione del 

C.d.I. 

ART. 5 - DECADENZA 

I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengano senza giustificati motivi a 

tre sedute consecutive dell’organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono 

sostituiti secondo le modalità previste dalla legge.  

Non sono ammesse giustificazioni per delega: queste vanno presentate per iscritto o 

telefonicamente al presidente o all’Ufficio di Segreteria non oltre i 3 giorni successivi 

alla data stabilita per la riunione. 
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Sezione II – FUNZIONAMENTO 

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE  

Il C.d.I. 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, raggruppando a date prestabilite, in linea di massima, la discussione di 

argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, 

proposte, pareri. 

ART. 7 - CONVOCAZIONE 

Il C.d.I. è convocato dal presidente del consiglio stesso, tenuto a disporre la 

convocazione su richiesta del Presidente della Giunta, o dalla maggioranza della 

Giunta, od in alternativa da un terzo dei componenti il Consiglio stesso. 

La convocazione deve avere congruo preavviso, non inferiore a 5 giorni rispetto alla 

data prestabilita, deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri del 

consiglio e mediante pubblicazione di cui all’art. 6. Per i soli casi d’urgenza, nei quali 

sia riconosciuta l’impossibilità del congruo preavviso, il presidente può ricorrere alla 

convocazione telefonica, con un anticipo comunque non inferiore alle 24 ore. 

E’ d’obbligo nella convocazione portare a conoscenza dei membri l’ordine del giorno 

degli argomenti che verranno trattati e tutti i documenti che saranno oggetto di 

discussione od approvazione. 

ART. 8 – PARTECIPAZIONE DEI RAPPR. ISTITUZIONALI 

Il C.d.I. stabilisce di volta in volta le modalità con cui invitare a partecipare alle 

proprie riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune o dei comuni interessati e 

dei loro organi di decentramento democratico, di organizzazioni sindacali del 

territorio, e di eventuali figure specialistiche utili al fine di approfondire l’esame di 
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problematiche riguardanti il funzionamento della scuola che interessino anche le 

entità invitate. 

Analogo invito può essere rivolto anche al Consiglio di Distretto Scolastico, od a 

rappresentati di altri Consigli d’Istituto. 

ART. 9 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 

La pubblicità degli atti del C.d.I, disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. 416/31-05-74, deve 

avvenire mediante esposizione in apposito albo e sul sito internet dell’Istituto della 

copia integrale, sottoscritta ed autenticata dal Segretario del C.d.I. entro e non oltre 

20 giorni dalla relativa seduta.  

La copia degli atti deve rimanere esposta per un periodo minimo di 10 giorni; altri 

scritti preparatori, se presenti, sono depositati nell’ufficio di Segreteria dell’Istituto, 

disponibili a chi ne faccia richiesta per lo stesso periodo. 

Gli atti approvati vengono consegnato dal segretario del consiglio al Dirigente, il quale 

ne dispone la pubblicazione: non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti 

singole persone, salvo approvazione dei diretti interessati. 

ART. 10 - SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI 

In caso di assenza del presidente, il vice-presidente svolge le sue funzioni. In assenza 

di entrambi la presidenza spetta al consigliere genitore più anziano d’età. 

Il presidente del C.d.I., in relazione all’accertamento del titolo di elettore e alla 

capienza ed idoneità dei locali disponibili, stabilisce tutte le norme atte ad assicurare 

la tempestiva formazione e l’ordinato svolgimento delle riunioni. 

Accertato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta, ed è possibile 

procedere con la seduta secondo l’O.d.G. . 

Per il mantenimento dell’ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine 

conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale. 

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori 
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e la libertà di discussione e deliberazione, il presidente dispone la sospensione della 

seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. 

ART. 11 – ORDINE DEL GIORNO 

Gli argomenti dell’O.d.G. vengono trattati secondo l’ordine con cui sono stati scritti 

nell’avviso di convocazione. Il presidente può, tuttavia, proporre una modifica 

indicandone i motivi: tale richiesta si ritiene accettata in assenza di opposizioni. 

Ciascun consigliere può proporre, non appena dichiarata aperta la seduta, di inserire 

ulteriori  argomenti all’O.d.G.: l’aggiunta va approvata a maggioranza dai due terzi dei 

presenti. In caso negativo la richiesta viene automaticamente inserita nell’O.d.G. della 

seduta successiva. 

ART. 12 – DISCUSSIONE E VOTAZIONE PROPOSTE 

Su ciascun punto all’O.d.G. il presidente passa la parola all’eventuale relatore: 

successivamente si apre la discussione in cui il presidente concede parola, 

sull’argomento discusso, ai consiglieri che ne fanno richiesta. 

Al termine della discussione, prima di procedere con il punto successivo ed in caso si 

renda necessaria l’approvazione di un atto, viene effettuata una votazione palese per 

alzata di mano, in cui la maggioranza dei presenti ne determina il risultato.  

In caso di parità prevale il voto del presidente. 

L’elenco dei votanti con ciascuna personale posizione sul voto deve essere registrato a 

verbale. 

Ciascuna votazione viene secretata esclusivamente su richiesta di uno dei consiglieri: 

solo in tal caso a verbale viene messo solamente l’esito della votazione. 
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ART. 13 . COMMISSIONI DI LAVORO 

Qualora di presentino questioni o problemi specifici, che richiedono un particolare 

lavoro di approfondimento o di elaborazione, il C.d.I. può disporre la formazione di 

Commissioni di Lavoro composte da persone da esso designate a maggioranza assoluta 

dei presenti: dette persone possono anche far parte del C.d.I. stesso. 

ART. 14 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Le norme previste dal presente regolamento non possono essere modificate se non con 

il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. 
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Sezione III – SCADENZE 

ART. 14 – RELAZIONE ANNUALE 

La relazione annuale del C.d.I. al Provveditore agli Studi e al Consiglio Provinciale 

prevista dall’art. 6, ultimo comma del D.P.R. 416 del 31/5/1974 va predisposta nel 

mese di settembre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva,  ed è oggetto di discussione ed 

approvazione in apposita seduta, da convocarsi entro il mese di Ottobre e, comunque, 

quando si dia luogo al rinnovamento dell’organo prima dell’insediamento del 

subentrante. 

La relazione, firmata dal presidente del C.d.I. e dal presidente della Giunta Esecutiva, 

è inviata all’Ufficio Scolastico Provinciale e al Consiglio Scolastico Provinciale entro 

quindici giorni dalla sua approvazione dal Dirigente Scolastico. 


