
REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

CAPO  I - Consiglio di Istituto - costituzione - nomina dei membri - loro 
surrogazione - Adempimenti

  

Art.1 Il Consiglio di  Istituto  dell'Istituto Comprensivo di Bedizzole è costituito  ai sensi del
D.P.R.  31.5.76 n.  416.  I  suoi  membri  assumono l'appellativo  di  "consiglieri"   e   sono
nominati con decreto del Dirigente scolastico dopo regolare elezione.

Art.2 Il Consiglio di  Istituto,  fatte salve le  competenze specificatamente previste per il
Collegio Docenti e per il Consiglio di  Classe, ha diritto di iniziative nelle  materie di
sua  pertinenza. In particolare, oltre le attribuzioni previste dall'art.6 del D.P.R. n.
416, spetta al Consiglio di Istituto :

 Stabilire norme per  l'effettuazione  delle  gite  scolastiche di istruzione e formulare
proposte al Collegio Docenti

 Chiedere  su  determinate questioni e  ogni  volta  che  lo ritenga opportuno il parere
dei vari organi collegiali  

Art.3 Il Consiglio di Istituto dura in  carica tre anni,  con possibilità di surrogazione dei
suoi  componenti  che abbiano perduto  il  titolo per farne parte. 

Ogni consigliere decaduto viene sostituito dal primo  non eletto nella rispettiva lista.
Il Consiglio di Istituto esplica la propria attività fino a quando non viene insediato il
nuovo organo eletto.  

Art.4 Possono essere invitati alla seduta del Consiglio, a titolo consultivo specialisti che
operano sul  piano  medico - psico - pedagogico.

Art.5 Entro  il  30  maggio  di  ogni  anno,  previa  consultazione  di  cui  all'art.  3  secondo
comma, lettera d del D.P.R. 417, il Consiglio di Istituto indica i criteri di cui all'art.6,
3° comma del  D.P.R.  n. 416 (formazione delle classi,  adattamento dell'orario delle
lezioni alle condizioni ambientali).

Copia del  bilancio preventivo deve essere predisposta dalla  Giunta Esecutiva e
consegnata ad  ogni membro del Consiglio d’Istituto almeno 5 giorni prima della
riunione. Il conto consuntivo deve essere sottoposto all'attenzione dei membri del
Consiglio di Istituto almeno 5 giorni prima delle riunioni.  

Art.6 Entro il  30 ottobre di  ogni anno il  Consiglio di  Istituto approva la relazione sulle
materie  dovute alla sua competenza da inviare al Consiglio Scolastico Provinciale.

CAPO II - Presidente - Segretario - Giunta Esecutiva   

Art.7 Il  Consiglio  di  Istituto  elegge,   tra  i  rappresentanti  dei  genitori,  a  maggioranza
assoluta dei  suoi componenti, il  Presidente dell'organo stesso. 

Qualora non si  raggiunga detta maggioranza alla prima votazione il Presidente è
eletto  in   seconda  votazione  a  maggioranza  relativa  dei  votanti.  Tra  gli  stessi
rappresentanti e con le stesse modalità elegge pure un vice Presidente.  

Art.8 Il Consiglio di  Istituto  è  presieduto  dal  Presidente  o  dal  vice Presidente in
assenza del primo. Nel caso di contemporanea assenza  dei due,  il Consiglio è
presieduto dal genitore più anziano di età.  
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Art.9 Il  Presidente   rappresenta  il   Consiglio  d’Istituto,  ne  assicura  il  regolare
funzionamento, assume e svolge tutte le necessarie iniziative atte a garantire una
gestione democratica della scuola. In particolare: 

- convoca il Consiglio e ne presiede le riunioni

- fa osservare il regolamento, concede la parola a tutti i consiglieri che ne facciano

 richiesta 

- coordina la discussione, pone le questioni all'ordine del giorno, annuncia il risultato

 di eventuali votazioni

           Previa deliberazione del Consiglio, il Presidente prende contatti con i Presidenti dei
Consigli di altri Istituti,  ai fini di cui all'art.6 del D.P.R. n. 416.  

Art.10 Il Presidente del Consiglio di Istituto ha diritto di  accesso agli uffici della scuola  per
avere tutte  le  informazioni  concernenti le materie di competenza del consiglio e
avere in visione  tutta la relativa documentazione.  

Art.11 Il  segretario  del  Consiglio  di  Istituto  è  scelto  dal  Presidente.  Il  segretario  ha  il
compito di redigere  il verbale della  seduta e di sottoscrivere insieme al  Presidente
gli atti e  le deliberazioni del consiglio oltre al processo verbale.  

Art.12 Il Consiglio di Istituto,  al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa di cui
all'art.6 del D.P.R. n. 416, può decidere di costituire nel proprio seno,  per le materie
di particolare rilievo e importanza, commissioni di lavoro. 

           Tali commissioni non hanno alcun potere decisionale e svolgono la propria attività
nell'ambito delle materie indicate dal consiglio stesso. Le commissioni di lavoro per
meglio adempiere i  propri compiti, possono sentire gli esperti delle materie.  

Art.13 Il Consiglio di Istituto  elegge nel  suo seno la Giunta Esecutiva ai sensi dell'art.5 del
D.P.R. n. 416 composta da un docente, da un non docente e da due genitori. 

           Presidente della giunta è il Preside. 

           In caso  di  impedimento o d'assenza dello stesso le funzioni di presidente saranno
svolte dal docente delegato alle funzioni vicarie, ai sensi dell'art.5 D.P.R. n. 417.  

Art.14La Giunta Esecutiva cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Istituto e nelle
sedute  fornisce  allo  stesso i  chiarimenti  e   le  notizie  sull'andamento  dell'attività
scolastica. 

           La Giunta Esecutiva, inoltre, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
prepara i lavori  del Consiglio di  Istituto e allo stesso propone di deliberare

Art.15 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi svolge le funzioni  di segretario
della Giunta  ed  esplica a  tale  scopo  il  compito  di  redigere il processo verbale
dei lavori della Giunta stessa.  

Art.16Ciascun membro della Giunta ha  diritto di libero accesso  agli uffici della scuola e di
avere in visione gli atti relativi all'attività di competenza della Giunta.  

Art.17La  Giunta  è  convocata  dal  proprio  Presidente  con   l'indicazione  dell'ordine  del
giorno. 

           Deve  essere  convocata entro  tre  giorni  ogni  qualvolta  ne facciano richiesta il
Presidente del Consiglio di Istituto,  o due membri della Giunta stessa. 

           La comunicazione della convocazione  deve  essere  diramata  ai membri della
giunta almeno 3 giorni prima della seduta. In caso  di  convocazione  urgente è
sufficiente  un  preavviso anche telefonico di 24 ore.   
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CAPO  III  –  Programmazione  -  convocazione  –  validità  -
procedimento delle sedute del Consiglio  

Art.18 Il  Consiglio di  Istituto programma le  proprie attività  nel tempo, in rapporto alla
propria competenza, 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 o pareri.  

Art.19 Il  Consiglio  di  Istituto  in  relazione  a  quanto  previsto  dall'art.18  si  riunisce
ordinariamente su convocazione del Presidente.  

Art.20 Il  Consiglio  di  Istituto  può  riunirsi   straordinariamente  per  determinazione  del
Presidente  del  Consiglio  di  Istituto,  su  richiesta  del  Presidente  della  Giunta
Esecutiva e su richiesta sottoscritta da almeno 5 consiglieri o dalla maggioranza
dei Consigli di Classe di Interclasse e di Intersezione,  dal Collegio Docenti o dal
Comitato dei Genitori se costituito. 

           Il Presidente  è tenuto  a fissare la  riunione entro  15 giorni dalla data di richiesta
ed a trasmettere  l'avviso di convocazione entro 4 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta.  

Art.21Le  riunioni  del  Consiglio  di  Istituto  hanno  luogo  in  ore  non coincidenti con
l'orario delle lezioni e nei locali della scuola.  

Art.22La convocazione dei consiglieri deve  essere fatta  dal Presidente con avviso scritto
o con avviso  telefonico,  almeno 5  giorni prima della data della riunione. In caso di
urgenza  l'avviso  può  essere  fatto  due  giorni   prima  della  riunione.  L'avviso  di
convocazione  deve essere completato  con l'indicazione dell'ordine del giorno.  La
Data di riunione del Consiglio d’istituto è fissata, di massima, durante la riunione
precedente.

Art.23Gli argomenti dell'ordine del giorno  sono  stabiliti  dal Presidente; possono essere
integrati dalla Giunta Esecutiva anche su proposta di un consigliere, o dagli organi
di cui al precedente  art.20, purché le proposte pervengano  almeno 10 giorni prima
della data di convocazione del Consiglio di Istituto. 

           Per discutere e deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è
necessaria una  deliberazione del Consiglio,  adottata a maggioranza dei due terzi
dei presenti.   

Art.24La riunione non è valida,  per il Consiglio di Istituto, nonché per la Giunta Esecutiva,
se non vi è la presenza di  almeno la metà  più uno dei  consiglieri.   

Capo IV - Pubblicità delle sedute  del Consiglio di  Istituto – legge
11.10.77 n. 748  

Art.25Della convocazione  del Consiglio di  Istituto  viene  data tempestiva informazione al
pubblico mediante affissione  di un avviso  all'albo della scuola.  

Art.26Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere, senza facoltà di parola, gli
elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio di Istituto. 
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Art.27Per essere ammessi alla sala delle riunioni del  Consiglio di Istituto gli elettori,  di
cui  al  precedente articolo,  devono farsi  riconoscere dal personale della scuola
addetto alla sorveglianza.  

Art.28L'affluenza del pubblico non può superare la  normale capienza della sala in  cui si
svolge  la  seduta,  accertata di volta in  volta dal Presidente del Consiglio di Istituto,
anche in relazione alla idoneità dei locali.  

Art.29 Il  pubblico  presente  alla  seduta  non  può  intervenire  nella  discussione  e   deve
astenersi  da  qualsiasi  manifestazione  di  consenso  o  di dissenso.  

Art.30 Il  Presidente, ai fini del mantenimento dell'ordine, esercita gli stessi poteri a tal fine
conferiti  dalla  legge  al   Sindaco  quando  presiede  le  riunioni  del  Consiglio
Comunale.  

Art.31Qualora  il  comportamento  del  pubblico  non  consenta  l'ordinato  svolgimento  dei
lavori  o  la   libertà  di   discussione  e  di   deliberazione,  il  Presidente,  sentiti  i
consiglieri,  dispone la sospensione della riunione o la sua ulteriore prosecuzione in
forma non pubblica.  

Art.32Alle  sedute del  Consiglio di  Istituto  non è ammesso il  pubblico quando sono in
discussione argomenti riservati concernenti persone.  

Art.33L'eventuale esclusione del pubblico per le ragioni di  cui al precedente articolo 32,
deve essere indicata nell'avviso di convocazione del Consiglio; essa può applicarsi
all'intera seduta o ad una parte di essa. Quando la seduta si svolge in presenza di
pubblico,  il Presidente non consente che si parli di argomenti riservati riguardanti
persone.  

Art.34Al fine di  approfondire l'esame di problemi riguardanti  la vita e il  funzionamento
della  scuola,  che  interessino  anche  la  comunità  locale  o  componenti  sociali  e
sindacali operanti nella comunità stessa, il Consiglio di Istituto può invitare, di volta
in volta, con apposita delibera,  a partecipare alle proprie riunioni,  con facoltà  di
parola, i rappresentanti del comune, delle forze politiche e sindacali locali.   

CAPO V -  Procedimento delle sedute del Consiglio  

Art.35L'apertura della riunione avviene all'ora stabilita dall'ordine del giorno. Il primo atto
è il   controllo che annoti   l'esistenza del  numero legale; in caso contrario dopo
mezz'ora il Presidente dichiara sciolta la seduta e dichiara altresì che gli argomenti
iscritti all'ordine del giorno verranno trattati nella successiva convocazione.  

Art.36 I  consiglieri  che  non  intervengano,   senza   giustificati   motivi  a  tre  sedute
consecutive,  decadono dalla carica e vengono surrogati  con le modalità  previste
dall'art.3. La decadenza è  pronunciata dal Consiglio.  

Art.37Dopo  il  controllo  delle  presenze,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  e  il
segretario  procede  alla   lettura  del  verbale   della  seduta  precedente,    senza
entrare   in  alcun   modo  nel   merito  della discussione. Dopo la lettura e le
eventuali chiarificazioni il verbale è sottoposto all'approvazione del Consiglio.  

Art.38Gli argomenti vanno trattati nello stesso ordine in cui sono enunciati nell'ordine del
giorno. Il  Consiglio,  però,  può  modificare  la successione  dei punti all'ordine del
giorno e discutere un argomento con precedenza.  
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Art.39 I  consiglieri che intendono intervenire su un argomento in discussione, devono fare
richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande. Il
Presidente può richiamare all'argomento il consigliere che  se ne discosta.  

Art.40La  durata  delle  sedute   non  deve,  di  regola,  superare  tre  ore;  gli  argomenti
eventualmente  non  discussi  saranno  rinviati  alla seduta successiva.  

CAPO VI  - Votazioni e delibere  

Art.41 I  consiglieri  votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di  mano. Le
deliberazioni  concernenti  persone  vanno  prese  a   scrutinio  segreto.  Ogni
deliberazione è valida se ottiene la  maggioranza assoluta dei presenti e in caso di
parità prevale il voto del Presidente.  

Art.42Di  ogni  seduta  il  segretario  stende  il  verbale  che  comprende:  1.  Elenco  dei
consiglieri assenti e presenti.  2. I punti principali della discussione  3. Il testo delle
eventuali delibere. 4. L'esito delle eventuali votazioni  

Art.43Copia  del  verbale  deve  essere  esposta   all'albo  della  scuola  e  della  sezione
staccata  entro 8  giorni dalla seduta  e vi  resta  fino alla successiva e comunque
per non meno di 15 giorni. Parimenti una copia del  verbale sarà inviata ad ogni
consigliere entro la convocazione successiva.  

Art.44Revoca del  presidente: Il  Presidente può essere revocato  dalla  carica:  1.  Per
dimissioni.  2. A  seguito di  mozione di  sfiducia  presentata da almeno  1/3 dei
componenti  il  Consiglio  di  Istituto.   La  mozione  deve  essere   votata  e  quindi
approvata   dalla  maggioranza  assoluta  dei   componenti  il Consiglio.  

Art.45Revoca dei membri della Giunta Esecutiva:  i  membri della Giunta Esecutiva
possono essere  revocati  dall'incarico:  1. Per dimissioni.  2. A seguito di mozione
di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio di Istituto. 

           La mozione deve  essere  votata  e quindi  approvata dalla maggioranza assoluta
dei componenti il Consiglio.  

Art.46 Il presente regolamento può  essere modificato dal Consiglio  di Istituto con delibera
che ottenga la  maggioranza assoluta  dei componenti il Consiglio stesso.  

Approvato nella seduta del 28 giugno 2001
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