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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
(Delibera n. 6 del 9/12/2021) 

 
 

 
Premessa 

a) La premessa fa parte integrante del presente regolamento.  

b) Il regolamento intende disciplinare il funzionamento del Consiglio d’Istituto dell’Istituto 
Comprensivo “Dante Alighieri” di Sesto San Giovanni. Esso viene sottoposto all’attenzione del 
Consiglio stesso per l’adozione formale. 

Art. 1 Normativa vigente 

a) Il Consiglio d’Istituto è l’organo di governo dell’Istituzione Scolastica, fatte salve le competenze 
specificamente previste per il Collegio dei Docenti, del Consiglio di classe e interclasse; ha una 
competenza generale per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e 
dell’attività della scuola. Ha diritto d’iniziativa nelle materie di sua competenza. 

b) Il Consiglio d’Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni 
vigenti in materia d’Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto 
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.  

c) Osserva, inoltre, le norme contenute nel decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 
1991, n. 215, recante “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo – Istituto” e tutte le altre 
norme che dispongano sul suo funzionamento.  
 

Art. 2 Finalità 

a) Il presente Regolamento si propone di disciplinare l'attività del Consiglio di Istituto, intesa come 
partecipazione alla gestione della Scuola da parte del Personale insegnante, del Personale ATA e 
dei Genitori, al fine di raggiungere il maggior profitto nell'attività educativa e gestionale.  

b) Nel Consiglio d’Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza 
giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico. 
 

Art. 3 Adeguamento delle norme  

a) Ogni volta che la normativa scolastica vigente viene modificata, il Consiglio, anche su 
segnalazione di uno dei consiglieri, delibera le modifiche da apportare al Regolamento per 
adeguarlo.  

Art. 4 Prima seduta  

a) La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico non oltre il 20° 
giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.  
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Art. 5 Elezione del Presidente  

a) Il Presidente viene eletto tra i rappresentanti dei genitori a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti in prima votazione. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, 
il presidente è eletto a maggioranza relativa nelle successive votazioni.  

b) All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto (Genitori, Docenti e ATA).  

c) In qualunque caso, l’elezione del Presidente deve essere argomento dell’o.d.g.  

d) In caso di dimissioni o di decadenza del Presidente, nella prima seduta utile si procederà a nuove 
elezioni. 

Art. 6 Attribuzioni del Presidente  

a) Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie 
iniziative per favorire una gestione democratica della scuola e nella piena realizzazione dei compiti 
del Consiglio.  
In particolare: 
• convoca le sedute del Consiglio d’Istituto seguendo le modalità indicate nel successivo art. 16 
preoccupandosi di assicurarne la corretta informazione e divulgazione 
• presiede le riunioni e adotta i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori 
moderando la discussione  
• sottoscrive gli atti e le deliberazioni del Consiglio  
• tiene le relazioni con gli altri organi della scuola e su invito del Dirigente Scolastico, lo affianca 
nell’espletamento della di lui funzione di rappresentante dell’Istituto nei rapporti con l’esterno  
• dà la parola e regola la durata e l’ordine degl’interventi relativi ad ogni argomento garantendo a 
ciascun partecipante la libera espressione del proprio pensiero  
• sottopone a votazione, a conclusione del dibattito, ogni mozione per cui la medesima sia richiesta. 
La mozione presentata da 1/3 dei consiglieri presenti deve essere messa in votazione dal Presidente 
che dichiara così concluso il dibattito  
• 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  
• apre e chiude le sedute di Consiglio evitando di assentarsi durante le discussioni presiedendo le 
riunioni dall’apertura fino alla chiusura o aggiornamento sostituito in corso di riunione dal 
vicepresidente solo in caso di eccezionale emergenza 

 
Art. 7 Elezione del Vice-presidente   

a) Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti in prima votazione o a 
maggioranza relativa in seconda votazione, un Vice-presidente che sostituisce il Presidente in caso 
di assenza o impedimento. 

b) Il Vice-presidente è eletto dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori, con le stesse modalità 
previste per l’elezione del Presidente. 

c) In caso di dimissioni o di decadenza del Vice-presidente, nella prima seduta utile si procederà a 
nuove elezioni. 

d) In caso di mancata elezione di un Vicepresidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni 
sono esercitate dal consigliere più anziano. 
 

Art. 8 Attribuzioni del Vice-presidente 

a) Il Vice-presidente collabora con il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in 
caso di assenza o di impedimento temporaneo.  

 



 
b) Il Vice-presidente che in assenza o ritardo del Presidente apre la seduta è tenuto a presiedere i 
lavori fino alla chiusura o dichiarato aggiornamento. 

 

Art. 9 Segretario del Consiglio e sue attribuzioni 

a) La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del 
Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno 
dell'incarico, designare il Segretario per l'intera durata del Consiglio o per periodi più brevi, o per 
ogni singola seduta.  

b) Il segretario ha il compito di redigere il verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al 
Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio. 

 
Art. 10 Giunta esecutiva e sue attribuzioni  

a) I membri della Giunta Esecutiva vengono eletti a maggioranza relativa dal Consiglio d’Istituto in 
accordo alla modalità della legge vigente. 

b) È composta dal Dirigente Scolastico che presiede la Giunta, dal Direttore dei Servizi Generali 
Amministrativi che ha la funzione di Segretario, da n. 2 membri della componente genitori, n.1 
membro della componente personale Ata, n.1 membro della componente personale Docente.  

c) La Giunta Esecutiva: 
- prepara i lavori del C.d.I., fermo restante il diritto d’iniziativa del Consiglio stesso: 
- cura l’esecuzione delle delibere del C.d.I.;  
- predispone il programma finanziario annuale. 

d) Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio 
d’Istituto.  

e) La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico con l’indicazione dell’ordine del 
giorno. 

Art. 11 Assenze, decadenza e sostituzione dei Consiglieri 

a) I Consiglieri restano in carica, salvo quanto diversamente disposto dalla normativa vigente e dai 
commi seguenti, fino all’elezione successiva.  

b) Il Presidente accerta la decadenza dei membri eletti del Consiglio e predispone la loro 
sostituzione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 

c) I motivi che giustificano l’assenza dalla seduta devono essere comunicati dall’interessato al 
Presidente oppure al Dirigente Scolastico.  

d) In caso di assenza temporanea o di impedimenti del Dirigente Scolastico è prevista la sua 
sostituzione con il docente da lui delegato.  

e) I membri eletti che risultano assenti senza giustificati motivi a tre sedute consecutive del 
Consiglio decadono dalla carica e vengono sostituiti, se necessario, ricorrendo alle elezioni 
suppletive. Il Consiglio ha il compito, nella seduta immediatamente successiva a quella della terza 
assenza, a provvedere alla rimozione del consigliere e all’individuazione del candidato che deve 
subentrare al posto del consigliere decaduto. Spetta al Dirigente Scolastico emettere l’atto formale 
di nomina. La nomina è immediatamente esecutiva.  

Art. 12 Estinzione o scioglimento del Consiglio di Istituto  

a) Il Consiglio ed i suoi componenti durano in carica 3 anni a decorrere dal loro insediamento, fatta 
eccezione per:  

- coloro che perdono i requisiti per farne parte  



 
- in caso di tre assenze consecutive non giustificate da parte di membri eletti  
- le dimissioni di un consigliere, accettate dal Consiglio d’Istituto. Le dimissioni devono essere 
presentate per iscritto, la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al 
Consiglio e quindi, messe a verbale. 

Art. 13 Elezioni suppletive 

a) Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio: 

- per la surroga di membri, per qualsiasi motivo cessati, nel caso di esaurimento della lista di 
provenienza 

- nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un'ulteriore alterazione 
strutturale del Consiglio  

- nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio 

b) Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla 
formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.  

c) I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono 
stati eletti.  

Art. 14 Proroga del mandato  

a) Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.  

b) I rappresentanti dei Genitori e dei Docenti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità 
(ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei 
nuovi eletti.  

Art. 15 Convocazione del Consiglio 

a) La prima seduta è convocata direttamente dal Dirigente Scolastico entro 20 giorni dalla nomina 
degli eletti. 

b) Le sedute successive sono convocate dal Presidente del Consiglio di Istituto, dal Vice-
Presidente se delegato dal Presidente o dal membro più anziano del Consiglio sempre su delega 
del Presidente, in caso di impossibilità del Vice-presidente. 

c) Le richieste di riunioni straordinarie devono essere motivate e scritte, oppure orali, ma in sede 
di Consiglio in presenza di tutti i richiedenti.  

Art. 16 Modalità di convocazione del Consiglio  

a) L'atto di convocazione:   

- deve avere la forma scritta;  
- deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso 

anche se sintetico;  
- deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;  
- deve indicare il giorno, l’ora, il luogo della riunione;  
- deve essere recapitato ai consiglieri o loro delegati attraverso le proprie rispettive caselle 

di posta elettronica; 
- deve essere pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica entro cinque giorni lavorativi 

prima della seduta ordinaria ed entro due giorni lavorativi prima della seduta straordinaria;  
- l’omessa comunicazione, anche ad uno solo dei membri del Consiglio, comporta 

l’illegittimità della seduta e delle deliberazioni assunte.  
 
 
 



 

Art. 17 Ordine del giorno 

a) La seduta deve trattare gli argomenti secondo la successione con la quale sono stati iscritti 
all’ordine del giorno; tuttavia il Consiglio può decidere anche diversamente se la decisione è 
unanime. L’ordine del giorno non è vincolante, pertanto il Consiglio può invertire in via 
eccezionale gli argomenti da discutere rispetto quelli indicati, previa verbalizzazione.  

b) L’ordine del giorno e i lavori del Consiglio sono preparati dalla Giunta Esecutiva. La Giunta 
Esecutiva dispone, inoltre, la quota di tempo da destinare a ciascun punto iscritto all’ordine del 
giorno.  

c) In applicazione della giurisprudenza in materia, non potranno essere messi in votazione 
argomenti non previsti dall’O.d.G. o riportati in maniera generica sotto la voce “Varie ed 

eventuali”. 

Art. 18 Presenza degli esperti e del pubblico 

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

b) Le sedute del Consiglio sono aperte al pubblico (genitori, docenti, personale ATA), fatta salva 
la necessità di identificare tramite documento gli estranei alla scuola.  

Art. 19 Facoltà di parola 

a) Possono prendere la parola durante la seduta i Consiglieri e, ogni volta che il Consiglio 
deciderà a maggioranza dei presenti se concedere la parola, chiunque del pubblico ne faccia 
richiesta.  

Art. 20 Validità delle sedute  

a) Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 
componenti in carica.  

b) Il quorum richiesto per la validità della seduta deve comunque sussistere per l’intera durata 
della seduta.  

c) In riferimento all’orario di convocazione e nell’impossibilità di aprire la seduta per mancanza 
del numero legale, trascorsi 20 minuti dall’orario stabilito nell’avviso, la riunione è da 
considerarsi invalidata e pertanto si dovrà procedere a nuova convocazione. 

Art. 21 Discussione  

a) Ogni consigliere ha diritto di intervenire per un tempo contingentato (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 rispetto dei tempi prefissati 
dei lavori.  

b) I documenti che vengono esaminati nella seduta sono quelli allegati alla convocazione, pena 
l’impossibilità di discutere dell’argomento, salvo che i consiglieri siano tutti presenti e deliberino 
unanimemente in tal senso. 

c) Le cosiddette “Varie eventuali” all’ordine del giorno, possono riguardare esclusivamente 
materie per le quali non sia necessaria la votazione.   
 

Art. 22 Votazione  

a) Il Presidente dichiara aperta la votazione al termine della discussione relativa ad ogni punto 
all’ordine del giorno. 

 



 

b) In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto. I Consiglieri possono esporre 
i motivi per i quali voteranno a favore o contro la proposta, o i motivi per i quali si asterranno 
(questo solo nel caso si tratti di votazione palese). 

c) La votazione può avvenire:  

- per alzata di mano; 
- per appello nominale, con registrazione dei nomi;  
- per scheda segreta.  

d) 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 effettuate senza scrutatori.  

e) Ogni consigliere ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei 
nomi.  

f) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Gli astenuti concorrono alla 
formazione del numero legale. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la stessa è ripetuta 
sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.  

g) Il voto favorevole approva la deliberazione. Il voto contrario boccia la deliberazione; il voto 
astenuto sospende la deliberazione per le motivazioni eventualmente esposte dai votanti e potrà 
essere riproposta la votazione nelle sedute seguenti. In caso di voto segreto, la scheda bianca, 
viene considerata come voto astenuto. Chi si astiene dal voto segreto non partecipa al voto e non 
può essere considerato voto valido.  

h) Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se, quanto 
costituiva oggetto della votazione, è stato approvato o respinto o sospeso.  

Art. 23 Verbale e pubblicità degli atti 

a) Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel 
corso della seduta.  

b) Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio e 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 presenti, i nominativi con relativa qualifica, 
dei presenti e/o degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. 

c) Il verbale deve quindi riportare un riassunto in forma sintetica, ma completa, della discussione 
e i risultati delle votazioni. 

d) Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.  

e) Il verbale deve essere letto e approvato, con eventuali rettifiche, al termine di ciascuna seduta o 
all’inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce. 

f) Non sono pubblicati all’Albo online i verbali delle sedute. 

g) Non sono soggetti a pubblicazione all’Albo gli atti concernenti singole persone. 

h) A cura del Dirigente Scolastico saranno fatti gli estratti delle singole delibere per essere 
pubblicati all’Albo online dell’Istituto. 

i) È pubblicata all’Albo online dell’Istituzione scolastica la convocazione del Consiglio. 

j) Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi, o di uno suo delegato, a disposizione dei membri del Consiglio.  

k) È possibile accedere agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente 
rilevante da tutelare, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. In tal caso presentano 



richiesta al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che la sottopone alla Giunta 
Esecutiva, che la accetta o la respinge. I consiglieri che consegnano atti del Consiglio a persone 
che non hanno diritto alla visione degli stessi, sono sospesi dalla Giunta Esecutiva e/o dal 
Consiglio.   

 

 

 

 


