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Prot. 5119 II.1 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO. 
 

ART. 1-NORME GENERALI. 

Il Consiglio d’Istituto e’ eletto formalmente da tutte le componenti dell’istituzione scolastica. 

Delibera sull’organizzazione e la programmazione delle attività della scuola,nei limiti delle 

competenze stabilite dalla legge 416/1974,dall’O.M.215/1991,come modificata ed integrata dalle 

OO.MM n.267 del 04.08.1995, n.293 del 24.06.1996 e n.277 del 17.06.1998, dal D.Lgs 

297/1994,dal D.P.R.275/1999,dalla Legge 107/2015 e dal Decreto n.129/2018. 

Il Consiglio d’Istituto si contraddistingue,”in primis”,per essere luogo di gestione della 

scuola,attraverso la pratica del dialogo e del confronto,nel rispetto costante della normativa. 

E’ responsabile della strutturazione delle scelte formative dell’istituzione,deliberando l’adozione di 

P.O.F. e P.T.O.F. triennale e dei Regolamenti d’Istituto,gli adattamenti del calendario scolastico,gli 

indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e di 

amministrazione;e’,altresì,chiamato ad esprimere il parere sull’andamento generale,didattico e 

amministrativo dell’Istituto. 

Ai sensi del nuovo Regolamento di Contabilità delibera l’adozione del Programma 

Annuale,stabilisce il limite del fondo “minute spese”,apporta le modifiche necessarie al Programma 

Annuale,approva il Conto Consuntivo;delibera,inoltre,sul discarico inventariale dei beni materiali 

fuori uso e/o inservibili,sulla adesione a reti di scuole,sui Contratti di sponsorizzazione,sui Contratti 

per la fornitura e l’utilizzo dei siti informatici. 

ART.2- ORGANI 

Il Consiglio d’Istituto di Coreglia Antelminelli e’ costituito da 6 Genitori,6 Docenti,1 

Rappresentante del personale A.T.A. e dal Dirigente scolastico(componente di diritto dell’organo 

collegiale medesimo). 

La Giunta Esecutiva e’ costituita : 

dal Dirigente scolastico che la presiede (componente di diritto); 

dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (componente di diritto); 

da due Genitori,eletti nella seduta di insediamento del C.I.; 

da un Docente,eletto nella seduta di insediamento del C.I.; 

da un Rappresentante del personale A.T.A.,eletto nella seduta di insediamento del C.I. 

Nella prima seduta il Consiglio,presieduto dal Dirigente scolastico ,elegge,con votazioni distinte,il 

Presidente,il Vice-Presidente e la Giunta Esecutiva. 

Il Presidente e’ individuato all’interno della componente Genitori,e’ eletto,in prima votazione,con 

maggioranza assoluta dei componenti e,nelle successive votazioni,con maggioranza semplice.  



                                                                                                                                                                                                                          
Il Vice-Presidente viene anch’esso individuato tra i rappresentanti dei Genitori ed e’ eletto con le 

medesime modalità. 

I componenti della Giunta sono eletti in un’unica votazione. In caso di parità di voti si procede al 

ballottaggio. 

ART.3- ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE,DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE E 

DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO. 

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative 

per favorire la partecipazione alla gestione della scuola e la più ampia realizzazione dei compiti del 

Consiglio. Nello specifico,convoca il Consiglio,ne presiede le sedute e assicura il regolare 

svolgimento dei lavori;ha facoltà di avvalersi del supporto degli uffici di segreteria in ordine 

all’esercizio delle sue funzioni istituzionali. 

Il Segretario verbalizzante ,individuato all’interno del Consiglio ,nella seduta di insediamento,ha il 

compito di redigere processo verbale dei lavori e di sottoscrivere,unitamente al Presidente,gli atti e 

le deliberazioni del Consiglio. 

Ai membri del Consiglio vengono forniti. on-line e in fase preventiva ,le informazioni e gli atti 

relativi alle materie di competenza del Consiglio,con particolare riferimento agli argomenti 

dell’ordine del giorno da dibattere nella più prossima seduta. 

ART.4- CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO 

Il Consiglio d’Istituto e’ convocato dal Presidente su richiesta del Presidente della Giunta o di un 

terzo dei componenti del Consiglio stesso o nelle circostanze in cui il Presidente ne ravvisi la 

necessità,sentito,in ogni caso il parere del Dirigente scolastico. 

L’avviso di convocazione deve essere inviato ai membri almeno 5 giorni prima della data stabilita e 

deve specificare l’orario di inizio,l’ordine del giorno,la sede della riunione o la Piattaforma 

utilizzata dalla scuola. La convocazione deve essere pubblicata all’albo on-line dell’Istituto. 

L’ordine del giorno e’ formulato dal Presidente,sentito il Dirigente scolastico o su proposta della 

Giunta. In caso di argomenti di estrema urgenza che non siano contemplati nell’Odg,esso può essere 

integrato il giorno precedente la seduta stessa. Per la discussione e la deliberazione su argomenti di 

particolare urgenza  che non siano indicati all’Odg é indispensabile la presenza di tutti i membri in 

carica e la maggioranza di 2/3 dei voti validamente espressi. 

ART.5- VALIDITA’ DELLE SEDUTE      

Le riunioni del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza di almeno 

la metà più uno dei componenti in carica. 

La seduta viene aperta con la verifica del numero legale dei presenti e,di norma,con la lettura e 

l’approvazione del verbale della seduta precedente. Ciascun componente del Consiglio può 

richiedere di integrare ,con le proprie dichiarazioni,la suddetta verbalizzazione della precedente 

seduta. Le osservazioni sopra citate saranno riportate nel verbale del Consiglio successivo. 

ART.6- PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE. 

E’ ammessa la presenza del pubblico (docenti,collaboratori scolastici,esperti e genitori)nell’aula 

dove avviene la riunione del Consiglio. 

Tale presenza deve essere regolata dal Presidente in modo da garantire il regolare svolgimento dei 

lavori. Nessuno di coloro che assistono alle riunioni ha diritto alla parola o a qualunque tipo di 

intervento sotto qualsiasi forma. Durante lo svolgimento delle riunioni il Presidente ha facoltà di : 

.invitare il pubblico al silenzio; 

.invitare il pubblico ad allontanarsi dall’aula; 

.sospendere la seduta proseguendola in forma non pubblica. 

Le riunioni del Consiglio hanno luogo in forma non pubblica quando sono in discussione argomenti 

concernenti le persone. Vista la delicatezza degli argomenti trattati,e’ fatto divieto di qualsiasi 

duplicazione di quanto detto in tali sedute essendo redatto apposito verbale. 



                                                                                                                                                                                                                          
ART.7- DISCUSSIONE E VOTAZIONE. 

Tutti i membri del Consiglio d’Istituto hanno diritto di parola sugli argomenti posti all’o.d.g..Il 

Presidente da’ facoltà di parlare seguendo l’ordine di richiesta. Coloro che intervengono alla 

discussione devono attenersi all’argomento in esame,senza deviazioni..Tutti i componenti del 

Consiglio hanno diritto di voto. Il Consiglio vota a scrutinio palese. Il voto e’ segreto per le sole 

questioni che comportino un giudizio sulle singole persone e quando e’ richiesto dalla maggioranza. 

In caso di votazione  per scrutinio segreto,la commissione scrutatrice e’ composta dal Presidente,dal 

Segretario del Consiglio e da un consigliere. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale 

il voto del Presidente(ART.37, comma 3 del T.U.297/1994).Le astensioni non vanno conteggiate 

nel computo del totale dei voti validamente espressi(parere del Consiglio di Stato 

Dv04047). 

ART.8- PUBBLICITA’ DEGLI ATTI. 

Gli atti del Consiglio d’Istituto sono pubblicati all’albo. Non sono soggetti a pubblicazione all’albo 

gli atti concernenti le singole persone,salvo contraria richiesta dell’interessato. La pubblicità é da 

intendersi riferita agli atti conclusivi deliberati dal Consiglio. La copia della deliberazione deve 

rimanere esposta per un periodo di almeno 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono 

depositati nell’Ufficio di Segreteria dell’Istituto. Sono vietate le riproduzioni video e audio ad 
eccezione di quelle debitamente autorizzate dal Consiglio d’Istituto. 

ART.9- DIRITTI DEI CONSIGLIERI. 

Hanno diritto ad avere la parola durante le sedute per il tempo strettamente necessario a chiarire 

l’argomento. Hanno accesso agli atti di segreteria e amministrazione per quanto riguarda le materie 

di competenza del Consiglio stesso. 

ART.10- DECADENZA DELL’INCARICO. 

Per i Consiglieri che non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive si può dare 

inizio alla procedura per il provvedimento di decadenza. Il potere di promuovere tale procedura 

spetta al Presidente. La proposta del provvedimento di decadenza viene notificata all’interessato 

entro 5 giorni dalla richiesta. 

L’interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella seduta successiva nel 

corso della quale il Consiglio si pronuncerà a maggioranza sulla decadenza. I Consiglieri 

impossibilitati a partecipare ad una riunione devono avvisare il Presidente,tramite gli uffici di 

Segreteria,nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno che precede la seduta 

stessa. 

ART.11- DIMISSIONI E SOSTITUZIONI DEI CONSIGLIERI. 

Ogni Consigliere può rinunciare all’incarico presentando per iscritto le dimissioni al Presidente del 

Consiglio,il quale ne da’ notizia a ciascuno degli altri componenti. Il Consiglio prende atto della 

rinuncia del Consigliere nella prima seduta successiva  alla presentazione della rinuncia stessa. A 

chi cessa l’incarico si sostituisce il primo tra gli aventi diritto non eletto. 

ART.12- COMMISSSIONI . 

Il Consiglio,ai fini di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa di cui all’art.6 del 

D.P.R.N.416,può istituire, per le materie di particolare rilievo e importanza,commissioni di studio. 

Tali commissioni non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo 

le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio..Le commissioni di studio,per meglio 

adempiere ai propri compiti,possono,previa indicazione del Consiglio,consultare esperti in materia. 

ART.13- GIUNTA ESECUTIVA. 

a) Composizione e convocazione - Il Consiglio d’Istituto  elegge al suo interno la Giunta Esecutiva 

composta di un docente,due genitori e un non docente. Della Giunta fanno parte di diritto il 

Dirigente Scolastico che la presiede,ed il Direttore dei servizi Generali e Amministrativi che svolge 

anche le funzioni di segretario della Giunta stessa. La Giunta e’ convocata dal Dirigente scolastico. 



                                                                                                                                                                                                                          
In caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico le funzioni di Presidente saranno svolte 

dal suo sostituto. La convocazione deve riportare l’indicazione dell’o.d.g.La comunicazione della 

convocazione deve essere diramata ai membri della Giunta di norma,entro il termine previsto. Il 

Dirigente,sentito il parere unanime dei componenti della Giunta, può convocarla lo stesso giorno 

del Consiglio d’Istituto. 

Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti i componenti in numero corrispondente alla 

metà più uno di quelli in carica. 

b) Compiti della Giunta-La Giunta Esecutiva predispone il Programma Annuale,le sue variazioni e 

il Conto Consuntivo;prepara i lavori del Consiglio stesso,cura l’esecuzione delle delibere del 

Consiglio d’Istituto. 

c) Esecuzione delle delibere - Alla Giunta Esecutiva spetta la definizione,previo accordo con il 

Consiglio d’Istituto,dei tempi e dei modi di esecuzione delle delibere adottate dallo stesso. 

ART.14- PROGRAMMA ANNUALE E CONTO CONSUNTIVO. 

La Giunta entro il 31 ottobre propone al Consiglio d’Istituto il Programma Annuale .Il Consiglio 

medesimo provvederà all’approvazione entro il 15 dicembre,fatta salva la possibilità di esercizio 

provvisorio,nei termini previsti dal NUOVO Regolamento di Contabilità della scuola. 

Copia di detto Programma deve essere consegnata ad ogni membro del Consiglio con almeno 5 

giorni di anticipo sulla data prevista per la discussione. Il Conto Consuntivo,previa approvazione 
dei Revisori dei Conti,dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto entro il 30 

Aprile. 

ART.15- COMPETENZE. 

Il Consiglio d’Istituto,fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli 

d’Intersezione,d’Interclasse e di Classe,ha potere deliberante,su proposta della Giunta,nelle seguenti 

materie: 

a) Adozione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto,formulato dal Collegio dei Docenti,e 

definizione delle linee –guida per la sua formulazione; 

b) Adozione del Regolamento interno d’Istituto; 

c) Adattamento del Calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

d) Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche e dei viaggi d’istruzione; 

e) Promozione di contatti con altri istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze 

e di intraprendere iniziative di collaborazione; 

f) Partecipazione dell’Istituto ad attività culturali,sportive e ricreative di particolare interesse 

educativo; 

g) Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali,che possono essere assunte 

dall’Istituto. 

Il Consiglio d’Istituto,altresì,indica i criteri generali relativi: 

a) Alla formazione delle classi,all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività 

scolastiche alle condizioni ambientali; 

b) Al coordinamento organizzativo dei Consigli d’Intersezione,d’Interclasse e di Classe. 

Il Consiglio d’Istituto può inoltre: 

a) Esprimere parere sull’andamento generale,didattico ed amministrativo dell’Istituto; 

b) Esprimere al Collegio dei Docenti pareri in ordine ai progetti di sperimentazione metodologico -

didattica  che richiedono l’utilizzo straordinario di risorse dell’Amministrazione Scolastica; 

c) Proporre al M.I. progetti di sperimentazione intesa come ricerca e realizzazione di innovazione 

degli ordinamenti e delle strutture. 



                                                                                                                                                                                                                          
ART.16- ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVO-CONTABILI. 

Il Consiglio d’Istituto,secondo il nuovo regolamento contabile,delibera il Programma Annuale,le 

eventuali variazioni ed il Conto Consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per 

quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. 

Il Consiglio d’Istituto delibera in ordine: 

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

b) alla costituzione e compartecipazione a fondazioni;all’istituzione o compartecipazione a borse di 

studio; 

c)  all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata poliennale; 

d) ai contratti di alienazione,trasferimento,costituzione,modificazione di diritti reali su beni 

immobili,appartenenti alla istituzione scolastica,previa verifica,in caso di alienazione di beni 

pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni,della mancanza di condizioni 

ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; 

e) all’adesione a reti di scuole e consorzi; 

f) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno; 

g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di 

agenzie,enti,università, soggetti pubblici o privati; 

h) all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa; 
i) all’acquisto di immobili. 

Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento,da parte del Dirigente,delle seguenti attività negoziali: 

a) contratti di sponsorizzazione; 

b) contratti di locazione di immobili; 

c) utilizzazione di locali,beni o siti informatici,appartenenti all’Istituzione scolastica,da parte di 

soggetti terzi; 

d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 

e) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore 

di terzi; 

f) acquisto ed alienazione di titoli di stato; 

g) contratti di prestazione d’opera con esperti con particolari attività ed insegnamenti; 

h) partecipazione a progetti internazionali. 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA N.4 DEL 28/12/2020 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Giornelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 


