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REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO

Sono organi collegiali dell’Is tuto: 
Il Consiglio di Is tuto 
Il Collegio dei Docen  
Il Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione
 Il Comitato di Valutazione dei Docen

Premessa
Il  regolamento intende  disciplinare  il  funzionamento del  Consiglio  di  Is tuto  dell’is tuzione scolas ca  “XI
Gravitelli” di Messina. Esso viene so oposto all’a enzione del consiglio stesso per l’adozione formale.
Una volta ado ato,  il  regolamento viene pubblicato all’albo della scuola per 15 giorni,  dopodiché assume
efficacia per la durata naturale del consiglio, senza bisogno di doverne rinnovare l’adozione per ogni anno
scolas co.
Il Regolamento viene approvato nella seduta del 30 o obre 2019      

RIFERIMENTI GENERALI
 Il Consiglio di Is tuto è un organo poli co che delibera in ordine al funzionamento organizza vo e agli

indirizzi generali per la ges one amministra va della scuola, al fine di garan re le migliori condizioni
per consen re a tu  gli alunni di raggiungere il successo forma vo.

 Esso dura in carica tre anni scolas ci. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisi  per essere
membri in consiglio vengono sos tui  dai primi dei non ele  nelle rispe ve liste.

 Nel Consiglio d’Is tuto tu  i  membri hanno eguali  poteri e si trovano su un piano di eguaglianza
giuridica e al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

 La partecipazione è gratuita a tolo volontario e pertanto la rappresentanza e i compi  svol
dai membri avvengono nel rispe o di tali principi che ne favoriscono la partecipazione.

 Partecipazione e impegno devono essere garan  da tu  nel rispe o delle libertà di ognuno.

COMPITI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Art.1  Il Consiglio è presieduto da un Genitore e il Dirigente Scolas co è membro di diri o. Il Consiglio
di Is tuto, come organo a vo, ha competenza delibera va o di indirizzo sui seguen  contenu :

Ai sensi del D.L.gs n. 297/94 (Testo unico della scuola):

 adozione del regolamento interno, comprensivo anche della vigilanza sugli alunni in ingresso e in uscita
e la permanenza degli stessi a scuola;

 ada amento del calendario scolas co alle specifiche esigenze ambientali;

 promozione di conta  con altre scuole per scambi di informazione, esperienze ed inizia ve di
collaborazione;

 u lizzazione degli edifici e delle a rezzature scolas che;



 inizia ve in materia di educazione alla salute e prevenzione tossicodipendenze;

 criteri generali per la formazione delle classi, per l’orario delle lezioni e delle a vità scolas che; 
Ai sensi del Decreto Interministeriale 129/2018: 
il Consiglio di Is tuto delibera sull’a vità finanziaria dell’Is tuzione Scolas ca in merito a: 
1)  Anno finanziario e programma annuale Il Consiglio di Is tuto con rela va delibera ado a il documento
contabile annuale Programma Annuale, predisposto dal Dirigente e proposto con apposita relazione e con
parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori alla Giunta Esecu va.
 Il  Consiglio  di  Is tuto,  a raverso  apposita  delibera,  può  ado are  il  Programma  Annuale  ancor  prima
dell’acquisizione del parere del collegio dei Revisori dei con .
2)  Verifiche e modifiche al programma  Il  consiglio d'is tuto verifica le disponibilità finanziarie dell'is tuto
nonché lo stato di a uazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di
apposito documento predisposto dal dirigente scolas co. Il Consiglio, altresì, con deliberazione mo vata, su
proposta della giunta esecu va o del dirigente, può apportare modifiche parziali al programma in relazione
anche all'andamento del funzionamento amministra vo e dida co generale ed a quello a ua vo dei singoli
proge .
 3)  Conto  consun vo Il  Consiglio  di  Is tuto  approva  anche  il  conto  consun vo.  Il  conto  consun vo,
predisposto dal dire ore dei servizi , è so oposto dal dirigente all'esame del Collegio dei revisori dei con ,
unitamente ad una de agliata relazione che illustra l'andamento della ges one dell'is tuzione scolas ca e i
risulta  consegui  in  relazione agli  obie vi  programma .  Esso,  corredato della  relazione del  collegio  dei
revisori dei con , è so oposto all'approvazione del Consiglio di is tuto. 
4) Il Consiglio di Is tuto interviene nell’a vità negoziale dell’Is tuzione Scolas ca.
 Il Consiglio d’is tuto delibera in ordine:
 a) all’acce azione e alla rinuncia di lega , eredità e donazioni;
 b) alla cos tuzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
 c) all’is tuzione o compartecipazione a borse di studio; 
d)  all’accensione  di  mutui  e  in  genere  ai  contra  di  durata  pluriennale,  tenendo  conto  che  l’impegno
complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all’impegno per canoni di contra  di
locazione finanziaria,  il  quinto della media dei  trasferimen  ordinari dello Stato nell’ul mo triennio e che la
durata massima dei mutui è quinquennale; 
e)  all’alienazione,  trasferimento,  cos tuzione,  modificazione di  diri  reali  su beni  immobili  appartenen  alla
is tuzione scolas ca, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenu  per effe o di successioni a causa di
morte e di donazioni, della mancanza di condizioni osta ve o disposizioni modali che impediscano la dismissione
del bene;
 f) all’adesione a re  di scuole e consorzi; 
g) all’u lizzazione economica delle opere dell’ingegno e dei diri  di proprietà industriale; 
h) alla partecipazione dell’is tuzione scolas ca ad inizia ve che compor no il coinvolgimento di agenzie, en ,
università, sogge  pubblici o priva ; 
i) alla coerenza, rispe o alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre
ado ate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio
d’is tuto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della le era di invito;
j)  all’acquisto  di  immobili,  che  può  essere  effe uato  esclusivamente  con fondi  derivan  da  a vità  proprie
dell’is tuzione scolas ca, ovvero a seguito di lega , eredità e donazioni. 
Al Consiglio d’is tuto spe ano le deliberazioni rela ve alla determinazione, nei limi  stabili  dalla norma va
vigente in materia, dei criteri e dei limi  per lo svolgimento, da parte del dirigente scolas co, delle seguen
a vità negoziali: 
a) affidamen  di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legisla vo 18 aprile 2016, n. 50 e
dalle rela ve previsioni di a uazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
b) contra  di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a sogge  che, per finalità statutarie e/o
a vità svolte,  abbiano in concreto dimostrato par colare a enzione e sensibilità nei  confron  dei problemi
dell’infanzia e della adolescenza.  È fa o divieto di concludere accordi  di sponsorizzazione con sogge  le cui
finalità ed a vità siano in contrasto, anche di fa o, con la funzione educa va e culturale della scuola; 
c) contra  di locazione di immobili; 
d) u lizzazione da parte di sogge  terzi di locali, beni o si  informa ci, appartenen  alla is tuzione scolas ca o
in uso alla medesima; 
e) convenzioni rela ve a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 
f) alienazione di beni e servizi prodo  nell’esercizio di a vità dida che o programmate a favore di terzi; 



g) acquisto ed alienazione di toli di Stato; 
h) contra  di prestazione d’opera con esper  per par colari a vità ed insegnamen ; 
i) partecipazione a proge  internazionali;
 j) determinazione della consistenza massima e dei limi  di importo del fondo economale di cui all’ar colo 21. 3. 
Nei casi specificamente individua  dai commi 1 e 2, l’a vità negoziale è subordinata alla previa deliberazione del
Consiglio d’is tuto. In tali casi, il dirigente scolas co non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non 
previamente autorizzato dal Consiglio d’is tuto. 

Ai sensi del D.L.gs 275/99:
 approva la partecipazione dell’is tuto a re  di scuole e la s pula di accordi e convenzioni; 

Ai sensi dell’art.25 del D.Lgs 165/01
 riceve informazione dal Dirigente Scolas co in merito alla direzione e coordinamento dell’a vità
forma va, organizza va ed amministra va nell’is tuto;

Ai sensi della Legge 107/2015:

 approva il Piano Triennale dell’Offerta Forma va, deliberato dal Collegio Docen ;

 sceglie il componente docente e i due componen  dei genitori per il comitato di valutazione dei docen
anche all’esterno dei suoi membri.

Art.2 – La Giunta Esecu va

La Giunta Esecu va ha il compito di preparare i lavori del Consiglio di Is tuto.

Sono membri di diri o il Dirigente Scolas co, che la presiede e il DSGA, che funge anche da segretario;
sono membri ele  dal consiglio: 1 rappresentante dei docen , 1 rappresentante del personale ATA, 2
rappresentan  dei genitori.
La designazione dei membri della Giunta Esecu va avviene a maggioranza rela va dei votan . In caso di
parità dei vo  in favore di uno degli elegendi, si ripete la votazione.

Ai sensi dell’art. 10 D.lvo 294/97 prepara i lavori del consiglio di is tuto, fermo restando il diri o di inizia va del
consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle rela ve delibere. Di ogni seduta della Giunta viene reda o processo
verbale. Sono considerate sedute ordinarie della Giunta Esecu va quelle che precedono le riunioni del Consiglio
di Is tuto. E' facoltà del Presidente della Giunta di convocare l'Organo in seduta straordinaria, quando vi siano
mo vi d'urgenza o di gravità che ne consigliano la convocazione. In sede di sedute ordinarie e straordinarie della
Giunta Esecu va non sono ammesse deleghe dei membri, in caso di assenza il Dirigente Scolas co può effe uare
delega. La Giunta Esecu va svolge, nei confron  del Consiglio di Is tuto, funzioni essenzialmente preparatorie ed
esecu ve. I documen  preparatori sono forni  per iscri o in tempo u le prima della seduta del Consiglio. Le
proposte  di  deliberazione sono,  di  norma,  anch'esse  fornite per  iscri o.  La  Giunta Esecu va non ha potere
deliberante neppure in caso di urgenza. Non è consen to delegare alla Giunta il potere deliberante del Consiglio.
Come previsto  dal Decreto 129/2018 art. 5 co. 8, la Giunta ha il compito di proporre al Consiglio di Is tuto il
programma delle a vità finanziarie della is tuzione scolas ca, accompagnato da un'apposita relazione e dal
parere di regolarità contabile dei Revisori.

Gli a  della Giunta Esecu va sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio.

La Giunta Esecu va viene convocata almeno due giorni prima della seduta del Consiglio; ai membri della
giunta la Dirigente invia i materiali di lavoro contestualmente alla convocazione.

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Art. 3 - Convocazione della prima seduta

La prima seduta del Consiglio d’Is tuto è convocata dal Dirigente Scolas co entro ven  giorni dalla
nomina degli ele .

art. 4 - Elezione del presidente

1. Il  Presidente  viene  ele o  tra  i  rappresentan  dei  genitori  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi



componen  in  prima  votazione.  Qualora  non  si  raggiunga  de a  maggioranza  nella  prima
votazione,  il  presidente  è  ele o  a  maggioranza  rela va  dei  votan  in  seconda  votazione.  In
seconda votazione, in caso di parità è ele o il genitore la cui lista ha riportato più vo .

2. Il  consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi componen  in prima votazione o a maggioranza
rela va in seconda  votazione,  un  Vicepresidente  che sos tuisce  il  presidente  in  caso di  assenza  o
impedimento.

3. In qualunque caso, l’elezione del Presidente e del Vicepresidente deve essere argomento dell’o.d.g.

4. In caso d’impossibilità totale da parte dei genitori ad assolvere ai compi  di Presidente del Consiglio
d’Is tuto si dovrà procedere a nuove elezioni per la sola componente genitori.

art. 5 - A ribuzioni del presidente

Il  Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tu e le necessarie inizia ve per
favorire una ges one democra ca della scuola e nella piena realizzazione dei compi  del Consiglio.

In par colare:
convoca  le  sedute  del  Consiglio  d’Is tuto  seguendo  le  modalità  indicate  nel  successivo  art.11
preoccupandosi  di assicurarne la corre a informazione e divulgazione;  dell’Is tuto nei  rappor  con
l’esterno;

 dà la parola e regola la durata e l’ordine degli interven  rela vi ad ogni argomento garantendo a
ciascun partecipante la libera espressione del proprio pensiero;

 so opone  a  votazione,  a  conclusione  del  diba to,  ogni  mozione  per  cui  la  medesima  sia
richiesta. La mozione presentata da 1/3 dei consiglieri presen  deve essere messa in votazione
dal Presidente che dichiara così concluso il diba to;

 annuncia il risultato delle votazioni;

 sospende  le  sedute  se  l’azione  di  disturbo  rende  impossibile  il  proseguimento  della
discussione e richiamando ufficialmente e/o allontanando gli autori del disturbo stesso.

art. 6 - Il vicepresidente

 Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sos tuisce in caso 
di assenza o di impedimento temporaneo.

Il vicepresidente che in assenza o ritardo del Presidente apre la seduta è tenuto a presiedere i lavori 
fino alla chiusura o dichiarato aggiornamento.

art. 7 - Il segretario del consiglio

Le funzioni del segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio a turnazione. Il 
segretario ha il compito di redigere il verbale dei lavori e di so oscrivere, unitamente al Presidente, gli 
a  e le deliberazioni del consiglio.
Le altre incombenze amministra ve del Consiglio, come la redazione e l’invio delle le ere di convocazione dei
membri  del  Consiglio,  la riproduzione da lografica o la copia delle  deliberazioni  devono essere svolte,  su
ordine del Presidente, dal personale adde o alla segreteria della scuola.

art. 8 - Es nzione o scioglimento del consiglio d’is tuto

Il consiglio ed i suoi componen  durano in carica 3 anni a decorrere dal loro insediamento, fa a 
eccezione per:

a) coloro che perdono i requisi  per farne parte



b) in caso di tre assenze consecu ve non gius ficate da parte di membri ele

c) le dimissioni di un consigliere devono essere presentate per iscri o, la forma orale è ammessa 
solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al consiglio e quindi, messe a verbale.

art. 9 - Elezioni supple ve

Si fa ricorso alle elezioni supple ve nel corso della normale durata del consiglio per la surroga dei 
membri – per qualsiasi mo vo cessa  – nel caso di esaurimento della lista di provenienza.

art. 10 - Proroga della legislatura

Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono proroga , sempre che sussistano i requisi  per
farne parte, i poteri del Presidente e di tu e le componen  che formano il Consiglio d’Is tuto.

art. 11 – Convocazione

Il Presidente (o in sua assenza o impedimento il Vicepresidente) convoca il Consiglio di sua inizia va
o su  proposta  della  Giunta  Esecu va o  del  Dirigente  Scolas co  o  di  1/3  dei  membri  ele  del
Consiglio di Is tuto, fa o salvo quanto previsto dall’ar colo 3.

L’a o di convocazione;

a) deve avere la forma scri a;

b) deve  contenere  l’ordine  del  giorno  degli  argomen  da  discutere,  indica  in  modo  preciso  anche  se
sinte co, con un massimo di 8       pun  ;

c) deve indicare se tra asi di seduta ordinaria o straordinaria,

d) deve indicare il giorno, l’ora di apertura ed il tempo massimo dei lavori, il luogo della riunione;

e) deve essere esposto all’albo della scuola almeno tre giorni prima della seduta ed inviato ai consiglieri
almeno 5 giorni prima della seduta;
f) deve essere inviato via e-mail - o alterna vamente materialmente consegnato - a seconda di quanto
richiesto dai Consiglieri nella prima riunione o successivamente. I Consiglieri, al
ricevimento della  convocazione  del  Consiglio,  si  impegnano a  confermare l’avvenuta  ricezione ed
eventualmente comunicano l’eventuale assenza.

L’omessa  comunicazione  della  convocazione,  anche  ad  uno  solo  dei  membri  del  Consiglio,
comporta l’illegi mità della seduta e delle deliberazioni assunte.

Il Presidente è tenuto a disporre convocazione su propria inizia va, su decisione della Giunta Esecu va, su
richiesta del Dirigente Scolas co,  mentre rimane a sua discrezione la facoltà di convocare il  Consiglio di
Is tuto  quando  la  richiesta  provenga da meno di  un  terzo  dei  consiglieri,  da  un consiglio  di  classe,  da
un’assemblea di genitori o dai rispe vi comita  e associazioni.

La richiesta deve essere effe uata sulla base di un preciso ordine del giorno ed è facoltà della Giunta
e del  Presidente, an cipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare le eventuali altre
richieste. In questa specifica circostanza, la convocazione non può comunque essere rinviata più di 10
giorni oltre il termine indicato.

art. 12 - Ordine del giorno

La seduta deve tra are gli argomen  secondo l’ordine del giorno, che deve contenere tu  gli argomen  da
discutere, indica  in modo preciso anche se sinte co; in applicazione della giurisprudenza in materia, non
potranno essere messi in votazione argomen  non previs  dall’Odg ecce o nel caso in cui tu  i membri
ele  del consiglio siano presen  ed esprimano all’unanimità parere favorevole ad aggiungere l’argomento
all’Ordine del Giorno e alla votazione non prevista.



Deve,  infa ,  essere  consen to  a  tu  gli  ele  di  documentarsi  preven vamente  alla  discussione  in
consiglio e di votare sugli argomen  propos  con serenità e piena cognizione di causa.
L’ordine del giorno deve contenere necessariamente in prima posizione l’a vità di  approvazione del verbale
rela vo alla seduta precedente (se non è stato approvato al termine della seduta precedente) ed in ul ma
posizione le comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolas co.

L’ordine  del  giorno  è  formulato  dalla  Giunta  Esecu va su  propria  decisione  oppure  su  richiesta  del
Dirigente Scolas co, del Presidente del Consiglio d’Is tuto, del Collegio Docen , del consiglio di classe, di
un terzo dei componen  del Consiglio.

Per  un’o mizzazione  dei  tempi dei  lavori,  sarà  cura del  Presidente  predisporre  un ordine del  giorno
congruo con la durata della seduta, con un massimo di 8 pun .

Al termine di ogni seduta di Consiglio, i consiglieri possono suggerire argomen  da inserire nell’o.d.g. di
sedute successive.

È compito del Presidente porre in discussione tu  i pun  all’o.d.g., nella successione in cui
compaiono  nell’avviso  di  convocazione,  cedendo  la  parola  al  consigliere  o  al  Presidente  della  Giunta
Esecu va con maggiore conoscenza per la tra azione.

Gli  argomen  indica  nell’o.d.g.  sono  tassa vi  e  non  può  essere  ammessa  alcuna  deliberazione  su
argomen  che non figurino iscri  all’ordine del giorno; anche un eventuale rinvio della discussione deve
essere approvato e deliberato.

Si  possono inserire  ulteriori  argomen  su votazione  di  almeno  un terzo  dei  presen  solo  se tra asi  di
argomen  ineren  a celebrazioni, even  di rilevante interesse o per comunicazioni rela ve a fa  urgen  e
di grave importanza. In tal caso, la proposta può essere illustrata brevemente solo dal proponente e ogni
consigliere potrà chiedere la parola e avrà diri o di o enerla.

L’ordine degli argomen  in o.d.g. può essere modificato su proposta anche di un solo componente,
previa approvazione a maggioranza dei presen .

In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto il medesimo ordine del giorno.

art. 13 - Presenza degli esper  e del pubblico

Il  Consiglio  può  far  intervenire  esper  alle  sue  sedute.  La  presenza  deve  essere  limitata  allo  specifico
argomento.

Le sedute del  Consiglio sono aperte al pubblico (genitori,  docen ,  personale ATA),  fa a salva la
necessità di iden ficare tramite documento gli estranei alla scuola. Il pubblico ha diri o di parola nei
primi 10 minu  del Consiglio, previa comunicazione al Presidente o al Dirigente e prima dell’inizio
della seduta.

art. 14 - Durata e validità della riunione

Le riunioni del Consiglio, si svolgono ininterro amente in un solo giorno; non ul mandosi eccezionalmente la
tra azione dei pun  all’odg, il Presidente ne dichiarerà aggiornata la seduta fissando, previo accordo della metà
più uno dei presen , la data e l’ora della nuova adunanza per la quale darà disposizione per la comunicazione
soltanto ai membri assen  e per dovuta pubblicazione informa va in albo e nel sito web.

1. Il  consiglio,  in  seduta  legalmente  riconosciuta,  deve  avere  una  durata  mediamente  contenuta  nel
massimo tempo di  3  ore  dall’inizio  della  seduta stessa,  salvo  casi  eccezionali  per  i  quali  i  membri  del
Consiglio di Is tuto, previa votazione a maggioranza dei 2/3 dei presen , opteranno per il prolungamento
della seduta.

2. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componen  in carica. Il quorum richiesto per la
validità della seduta deve sussistere per tu a la seduta stessa. Ogni consigliere ha diri o di chiedere che si
proceda alla verifica del numero legale.



3. In  riferimento all’orario  di  convocazione  e  nell’impossibilità  di  aprire  la  seduta per  mancanza  del
numero legale, trascorsi 20 minu  dall’orario stabilito nell’avviso, la riunione è da considerarsi invalidata e
pertanto si dovrà procedere a nuova convocazione secondo le modalità stabilite dall’art.11 del presente
regolamento.

4. La constatazione della mancanza del numero legale comporta, da parte del Presidente, la necessità di 
sciogliere l’adunanza ad inizio od in corso di seduta.

5. Le riunioni hanno luogo in ore non coinciden  con l’orario dida co e devono essere compa bili con 
l’orario di lavoro e gli impegni is tuzionali dei suoi membri.

art. 15 - La discussione

1. Ogni  Consigliere  ha  diri o  di  intervenire  per  un  tempo  con ngentato  (definito  all’inizio  della
discussione), su ciascun argomento all’ordine del giorno. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere
maggiore tempo al Consigliere che ne faccia richiesta nel rispe o dei tempi prefissa  dei lavori.

2. I  documen  che  vengono  esamina  nella  seduta  sono  quelli  allega  alla  convocazione,  pena
l’impossibilità  di  discutere  dell’argomento,  salvo  che  i  consiglieri  siano  tu  presen  e  deliberino
unanimemente in tal senso.

3. Se nel corso della seduta vengono presentate ulteriori o diverse proposte di delibera, mozioni o 
risoluzioni su un argomento iscri o all’ordine del giorno, il Presidente, acquisito il parere conforme della 
metà più uno dei presen , può sospendere la seduta per consen re l’esame delle proposte presentate.

art. 16 - La votazione

1. Il Presidente dichiara aperta la votazione al termine della discussione rela va ad ogni punto all’ordine del
giorno.

2. La  mozione  presentata  da  1/3  dei  consiglieri  deve  essere  messa  in  votazione  dal  Presidente,  che
dichiara così concluso il diba to.

3. In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, da verbalizzare. I Consiglieri possono
esporre i mo vi per cui voteranno a favore, contro e/o di astensione alla proposta.

4. La votazione può avvenire:
a) per alzata di mano;
b) per appello nominale, con registrazione dei nomi;
c) per scheda segreta.
La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando fa riferimento a persone. In caso di
votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni
di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effe uate senza scrutatori.

5. Ogni Consigliere ha diri o di chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi.

6. Le deliberazioni sono ado ate a maggioranza dei vo  validamente espressi. Gli astenu  concorrono
alla formazione del numero legale, ma non vengono conteggia  ai fini dell’esito della votazione. In caso di
parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione va
ripetuta sino al conseguimento della maggioranza.

7. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto cos tuiva
ogge o della votazione è stato approvato o respinto.

art. 17 - Il verbale

1. Il verbale è un a o giuridico che deve dare conto esa o ed obie vo di quanto si è svolto nel corso della
seduta; esso è coperto dalla cosidde a “fede privilegiata” di cui all’ar colo 2700 del Codice Civile e pertanto
fa fede fino a querela di falso, presentata all’Autorità Giudiziaria.

2. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio e inserito su apposito registro.



3. Il  verbale, in quanto a o giuridico,  deve essere espressione dei  Consiglieri  in  possesso della capacità
giuridica di cui all’ar colo 12 del Codice Civile.

4. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi
assume la presidenza e chi svolge le  funzioni  di  segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei
presen , i nomina vi con rela va qualifica, dei presen  e degli  assen , ques  ul mi se gius fica  o
meno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto della discussione, le mozioni so oposte a votazione, i
risulta  delle votazioni e citare specificatamente i documen  approva  e allega . Il verbale deve essere
so oscri o dal Presidente e dal Segretario.

5. I Consiglieri possono produrre il testo delle loro dichiarazioni o de arle dire amente al Segretario.

6. Il verbale deve essere le o e approvato, con eventuali re fiche, al termine di ciascuna seduta o all’inizio
della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce. Il verbale approvato verrà affisso all’Albo.

art. 18 - Diri  dei membri del consiglio

I  membri  del  consiglio,  durante l’orario di  funzionamento degli  uffici,  possono accedere  agli  uffici  di
segreteria per richiedere tu e le informazioni e copia degli a  rela vi alle materie di competenza del
consiglio.  Ogni  membro  può  chiedere  al  Presidente  della  Giunta  informazioni  o  spiegazioni
sull’esecuzione, da parte della Giunta, delle deliberazioni.

art. 19 - Commissione di lavoro
Il  Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di inizia va, può cos tuire nel proprio seno, per
materie di par colare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi
e rappresentanze. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere delibera vo e svolgono la propria a vità
secondo le dire ve e le modalità stabilite dal Consiglio. Le commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai
propri compi , possono, previa indicazione del Consiglio, sen re esper  in materia, scel  anche tra genitori,
docen  e  non  docen .  Le  proposte  della  Commissione  di  lavoro  al  Consiglio  saranno  eventualmente
accompagnate da una relazione.

art. 20 - Consultazione degli organismi della scuola

Il Consiglio prima di deliberare su importan  ques oni, allo scopo di garan re la più ampia partecipazione
alla ges one della scuola, può decidere di consultare altri organi collegiali della scuola, là dove il parere è
obbligatorio,  lo  dovrà  comunque  acquisire.  Il  consiglio  inoltre  prende  in  esame  eventuali  proposte
formulate da regolari assemblee dei genitori.

art. 21 - La pubblicità degli a

Devono  essere  pubblicate  all’Albo  della  scuola  e  sul  sito  scolas co,  copie  conformi  di  tu e  le
delibere approvate dal Consiglio d’Is tuto e i verbali.

1. Tu  gli a  del Consiglio devono essere conserva  a cura della segreteria, a disposizione dei membri del
Consiglio.

2. Coloro che vogliono prendere visione degli a , o averne copia, lo possono fare solo se in possesso di
interesse  giuridicamente  rilevante  da  tutelare,  ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990  n°241.  In  tal  caso
presentano richiesta scri a al Dirigente Scolas co. 

Entrata in vigore del Regolamento 
Il regolamento è approvato all’unanimità dal Consiglio di Is tuto. Esso può essere modificato, integrato e 
aggiornato su proposta approvata con la maggioranza assoluta dei componen  del Consiglio. Ciò per consen re 
l’adeguamento a nuove norme di legge o per necessità o opportunità successive alla approvazione iniziale. Copia 
del presente regolamento deve essere fornita a ciascun Consigliere e una copia dello stesso deve essere a 
disposizione del Consiglio di Is tuto durante le sedute. 
Approvato nella seduta del 30 o obre 2019 n.8 delibera.


