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REGOLAMENTO INTERNO DI CONSIGLIO E GIUNTA ESECUTIVA D’ISTITUTO ICS “A. Faedo” 
 
approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 6 maggio 2021 e in vigore dal giorno successivo alla 
pubblicazione sul sito ufficiale dell’Istituto 
 
 
CONSIGLIO D’ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA 
 
Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento disciplina l’insediamento, l’elezione degli organi, l’indizione, la convocazione e le 
modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva. 
Le competenze per materia di entrambi gli organi sono determinate dal Decreto Legislativo 297 del 16 
aprile 1994 e ss.mm.ii. 
 
Art.2: INDIZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 
2.1. Il Consiglio in seduta ordinaria viene indetto dal Presidente, verificate con il DS e la Giunta Esecutiva le 
esigenze di sottoposizione al Consiglio stesso di argomenti in deliberazione. 
2.2. La convocazione, a cura del Presidente deve essere comunicata con un preavviso non inferiore ai 
cinque (5) giorni continuativi di calendario e deve essere effettuata per posta elettronica ordinaria 
indirizzata a ciascun membro del Consiglio a mezzo dell’indirizzo istituzionale dedicato.  
Solo in caso di particolare urgenza motivata dal Presidente con apposito provvedimento in calce all’O.d.G. il 
preavviso può essere ridotto, fino ad un minimo di 48 ore dalla data di convocazione.  
La convocazione contiene la data, il luogo, l’ora di inizio della seduta e l’Ordine del Giorno. La seduta non 
può durare oltre le 2 ore e 30 minuti. Qualora entro le 2 ore e 30 minuti dall’inizio della seduta non fosse 
esaurito l’esame degli argomenti dell’Ordine del Giorno i componenti a maggioranza indicheranno la data e 
l’orario per la prosecuzione della seduta sino ad esaurimento dei punti iscritti all’O.d.G. 
Le sedute di Consiglio devono essere svolte al di fuori dell'orario di servizio, e prevedere un orario d’inizio 
non anteriore alle ore 19:00, salvo comprovate necessità. 
 
2.3 La seduta di insediamento del Consiglio d’Istituto, successiva alla nomina dei nuovi eletti, da svolgersi 
entro il termine massimo di 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, è indetta e convocata direttamente 
dal Dirigente Scolastico con O.d.G. limitato all’ elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto, del 
Vicepresidente e della Giunta esecutiva.   
Le successive indizioni competono esclusivamente al Presidente del Consiglio d’Istituto, secondo le 
modalità di cui al punto 2.1. fatto salvo l’obbligo di convocazione nel caso in cui almeno un terzo dei 
componenti del Consiglio ne faccia richiesta, con invio al Presidente di proposta di O.d.G., con preavviso di 
15 giorni dalla data dell’eventuale convocazione della seduta di Giunta Esecutiva.  
 
2.4 Gli argomenti dell’O.d.G. devono essere trattati secondo la numerazione indicata nella convocazione. 
L’inserimento di argomenti non previsti e non validati secondo la procedura di cui agli articoli precedenti 
deve essere approvato all’unanimità dei presenti, avere carattere di urgenza ed essere ammesso all’inizio di 
seduta. Tali argomenti andranno trattati in coda a tutti gli altri, ma in ogni caso entro il tempo limite le 2 
ore e 30 minuti.  
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2.5 La documentazione relativa agli argomenti in discussione all’Ordine del Giorno deve essere inviata, 
contestualmente alla convocazione o al massimo 72 ore prima della seduta, per posta elettronica ordinaria, 
a ciascun membro del Consiglio attraverso l’indirizzo istituzionale dedicato. Viene fatta salva l’allegazione 
documentale in sede di discussione per i soli argomenti relativi a convocazioni urgenti o introdotti in seduta 
con le modalità di cui all’art. 2.4. 
 
2.6 L’O.d.G. del Consiglio di Istituto viene pubblicato sul sito dell’Istituto nello stesso giorno in cui è 
convocato. 
 
  
Art.3: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE 
 
Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal D.S. fino all’elezione, tra i rappresentanti dei genitori, del 
Presidente. Il Presidente viene eletto con le modalità stabilite dall’art. 8, VI comma, del D.lgs. n° 297 del 
16/04/94. In caso di parità di voti tra due o più Consiglieri, la votazione verrà ripetuta fino al 
raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi.  
Il Vice Presidente viene eletto con la stessa modalità del Presidente. Qualora il Presidente, per qualsiasi 
causa, cessi dalle sue funzioni, si darà luogo a nuova elezione per la sola carica di Presidente, nella prima 
seduta utile.  
 
 
Art.4: ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE  
 
Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per 
garantire una gestione democratica della scuola e sollecita la realizzazione dei compiti dell’organo.  
 
In particolare:  
 
- convoca e presiede le sedute e disciplina l’ordine degli interventi ed il rispetto di quanto previsto dal 
presente regolamento;  
- dà e toglie la parola ai componenti del Consiglio e sollecita la conclusione degli interventi quando gli stessi 
sono prossimi alla scadenza del tempo assegnato dal presente regolamento; 
 
- verifica l’ammissibilità delle proposte dei componenti del Consiglio e di ogni altra persona fisica/giuridica;  
 
- sospende le sedute in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente regolamento; 
 
- firma i verbali; 
 
- In mancanza del Presidente, o in caso di suo impedimento, il Vicepresidente lo sostituisce ad ogni effetto. 
In assenza di entrambi, la Presidenza viene attribuita al consigliere anziano rappresentante dei genitori (il 
più votato della lista più votata). 
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Art.5: LA GIUNTA ESECUTIVA  
 
La Giunta è organo esecutivo del Consiglio di Istituto.  
In particolare:  
- La Giunta Esecutiva propone il programma annuale ed il conto consuntivo (D.I. 129/2018); prepara i lavori 
del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle 
relative delibere. 
- È convocata dal DS, secondo la forma e i termini previsti per il Consiglio.  
- La convocazione della Giunta Esecutiva deve avvenire antecedentemente al Consiglio di Istituto e in tempi 
utili per prendere visione della documentazione e per predisporre l’Ordine del Giorno con gli argomenti da 
sottoporre a deliberazione e consentire la convocazione del Consiglio d’Istituto nei termini di cui al punto 
2.2 2.3 e 2.5 
- Le sedute di Giunta devono essere svolte al di fuori dell'orario di servizio, e prevedere un orario d’inizio 
non anteriore alle ore 19:00, salvo comprovati motivi di urgenza. 
- La seduta non può durare oltre le 2 ore e 30 minuti. Qualora entro le 2 ore e 30 minuti dall’inizio della 
seduta non fosse esaurito l’esame degli argomenti dell’Ordine del Giorno i componenti a maggioranza 
indicheranno la data e l’orario per la prosecuzione della seduta sino ad esaurimento dei punti iscritti 
all’O.d.G. Tale data deve essere entro i 7 giorni successivi. 
È ammesso a partecipare alle sedute delle Giunta, il Presidente del C.I. ove ne faccia richiesta al DS, nella 
sola qualità di uditore.  
Le funzioni di verbalizzazione spettano al DSGA. 
 
 
Art.6: COMMISSIONI DI LAVORO  
 
Il Consiglio d’Istituto, nell’ambito delle proprie competenze, può costituire con soli componenti interni per 
le materie di particolare rilievo e importanza, delle Commissioni di lavoro. Tali Commissioni posso avere 
esclusivamente funzioni consultive.   
Le commissioni devono essere formate da almeno un membro per ogni componente rappresentativa. 
 
Le Commissioni possono avvalersi, in caso siano richieste particolari competenze, anche di esperti esterni. 
Gli esperti esterni non hanno diritto ad alcun compenso economico. 
 
In fase di nomina della commissione da parte del Consiglio, viene indicato anche il Coordinatore della 
stessa, cui sono attribuite le funzioni di direzione e coordinamento della Commissione e con il Consiglio.  
 
 
 Art.7: DISCIPLINA DELLE SEDUTE  
 
Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere tutti gli elettori delle componenti rappresentate nel 
Consiglio di Istituto, senza diritto di parola.  
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Il Presidente, qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la 
libertà di discussione o di deliberazione, ha facoltà di:  
 
a) allontanare i disturbatori 
b) sospendere la seduta  
c) proseguire la seduta a porte chiuse  
 
Qualora all’O.d.G. siano iscritti argomenti che, per la particolarità dell’oggetto, richiedono la riservatezza 
garantita dalla legge, il Consiglio, su proposta del Presidente e a maggioranza delibera che la seduta si 
svolga in forma non pubblica.   
 
Art.8: VALIDITA’ DELLA VOTAZIONE (QUORUM COSTITUTIVO)  
 
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 
componenti il Consiglio all’atto della votazione di ogni singolo argomento. All’atto dell’apertura dei lavori di 
Consiglio, trascorsi 10 minuti dall’ora di convocazione e constatata la mancanza del numero legale, il 
Presidente rinvia la seduta ad altra data e dispone la pubblicazione all’Albo del verbale della seduta non 
effettuata, con i nominativi dei Consiglieri presenti e assenti.  
 
Art.9: SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 
 
Il Presidente del Consiglio ha il compito di disciplinare la discussione sui singoli argomenti posti all’O.d.G. 

così come precisato all’Art. 4. 

Al relatore dei singoli punti all’O.d.G. viene assegnato un tempo di massimo di 10 minuti per l’illustrazione 

dell’argomento. Gli interventi dei componenti del Consiglio, successivi alla relazione, avranno la durata 

massima di 1 minuto ciascuno. È consentito altresì ai componenti di intervenire per un massimo di 3 volte 

per ogni punto in discussione. Al relatore è riservata una replica finale di 3 minuti. Non è ammessa 

discussione sugli esiti della votazione. 

Le sedute non possono superare la durata delle 2 ore e 30 minuti. Qualora entro le 2 ore e 30 minuti 

dall’inizio della seduta non fosse esaurito l’esame dei punti dell’Ordine del Giorno, i componenti a 

maggioranza indicheranno la data e l’orario, entro il limite massimo dei 7 giorni successivi, per la 

prosecuzione della seduta sino ad esaurimento dei punti iscritti all’O.d.G. 

 
Art.10: VOTAZIONE 
 
Le modalità di votazione si rifanno al D.lgs. n° 297 del 16/04/1994. Le deliberazioni sono adottate a 

maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, previa verifica del numero legale ai sensi dell’art. 8. 

Ogni componente esprime il proprio voto in modo palese. Il voto viene espresso per chiamata nominale. In 

caso di parità, prevale il voto del Presidente. Vengono fatte salve le votazioni segrete quando si debbano 
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eleggere persone o formulare giudizi su di esse. Il Presidente in tal caso nomina due scrutatori per lo 

spoglio.  

Art.11: DECADENZA DA CONSIGLIERE  
I consiglieri rimangono in carica tre anni, fatti salvi i casi di dimissione e di decadenza.  
Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Presidente. 
Le dimissioni diventano efficaci dal momento in cui vengono ratificate dal Consiglio. Il Consiglio ha facoltà di 
respingere le dimissioni, tranne nel caso in cui le stesse siano qualificate irrevocabili dall’interessato.  
 
Il consigliere decade dall’incarico per i seguenti motivi:  

- quando non abbia partecipato ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive; 

- quando abbia perso il requisito richiesto per l’eleggibilità. La decadenza, come le dimissioni, deve essere 

formalmente deliberata dal Consiglio. In caso di decadenza con successiva immediata deliberazione, il 

Consiglio, preso atto del verbale delle ultime valide consultazioni elettorali, svoltesi precedentemente 

all’insediamento, in base al quale il DS comunica al Presidente il nominativo del candidato primo dei non 

eletti chiamato al subentro, delibera sulla surroga del consigliere decaduto.  

Qualora il consigliere cessato (dimesso o decaduto) fosse altresì membro della Giunta Esecutiva con 

successiva delibera il Consiglio d’istituto provvede a nomina di nuovo membro della Giunta Esecutiva. 

 
Art.12: INVITO ALLE SEDUTE DI PERSONE ESTERNE  
 
I componenti del Consiglio di Istituto, il Presidente e la Giunta Esecutiva possono invitare alle sedute del 
Consiglio con diritto di parola, ma senza diritto di voto: 
  
- esperti qualificati sui singoli argomenti dell’O.d.G.  
- rappresentanti degli Organi Collegiali e degli Enti Locali, qualora siano previsti in discussione argomenti 
che riguardano gli Enti da loro rappresentati o, con gli stessi limiti di oggetto, qualora ne facciano espressa 
richiesta.  
In linea generale è opportuno che l’invito avvenga per comunicazione alla Giunta Esecutiva o al Presidente. 
In situazione  di urgenza la figura esterna può essere invitata anche all’inizio del Consiglio, previo consenso 
dei componenti presenti alla seduta.   
La partecipazione di esterni è a titolo gratuito. 
 
Il DSGA dell’Istituto può partecipare alle sedute del Consiglio d’Istituto, su indicazione del Dirigente 
Scolastico, per gli argomenti di competenza previsti dalla normativa e senza diritto di voto. Se viene invitato 
per altri argomenti, si applicano le regole previste per gli altri esterni.  
 
Durante la seduta gli esterni illustrano quanto espressamente richiesto anche in sede di discussione. Una 
volta completata l’illustrazione e la discussione dell’argomento per cui l’esperto esterno è invitato, prima 
della votazione, lo stesso dovrà lasciare la seduta. 
 

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.edu.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Alessandro Faedo” 
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  

Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825   
email   viic87800x@istruzione.it  -  PEC mail  viic87800x@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. VIIC87800X  - C.F. 81001110246 
www.icchiampo.edu.it 

6 
 

 
 
Art.13: VERBALE DELLA SEDUTA, COMPITI DEL VERBALISTA E PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 
 
 All’inizio di ogni seduta, il Presidente nomina un segretario verbalizzante che redige il verbale. Il segretario 
verbalizzante sarà individuato di norma tra tutti i componenti del Consiglio, a rotazione, secondo l’ordine 
alfabetico del cognome. Il verbale sarà redatto secondo un modello che deve contenere necessariamente:  
- i nomi dei consiglieri presenti, ed eventuali entrate ed uscite 
- il contenuto sostanziale di ogni punto in discussione   
- gli interventi che i singoli consiglieri dichiarano di voler verbalizzare integralmente 
- la verifica e l’attestazione della persistenza del numero legale con l’attestazione numerica degli ammessi 
al voto 
- l’esito e le modalità di votazione.  
 
Tutte le sedute del Consiglio di Istituto saranno audio o audio-video registrate per agevolare la 
verbalizzazione in caso di contestazione. La registrazione sarà depositata  secondo le norme della tutela 
della riservatezza  per la durata del mandato del consiglio, più il tempo necessario all’insediamento di un 
nuovo consiglio. La registrazione è consentita solo nei modi e con i mezzi previsti dalla legge. 
 
Il verbale deve essere depositato in segreteria, firmato dal Presidente e dal Segretario, entro 10 giorni dalla 
seduta. Detto verbale deve essere allegato alla convocazione della seduta successiva, nella quale deve 
essere approvato, dopo che il Presidente avrà dichiarata valida la seduta stessa. 
 
Le eventuali richieste di rettifica al verbale della seduta precedente, una per volta, debbono essere messe a 
votazione singola per alzata di mano. Esaurite le singole votazioni si procede a votazione definitiva del 
verbale eventualmente modificato.  
 
Le registrazioni, gli atti del Consiglio e i documenti preparatori devono essere conservati, a cura del  
DSGA/DS, e tenuti a disposizione dei componenti del Consiglio a termini di legge. Nell’albo online della 
scuola sono pubblicate le delibere di Consiglio d’Istituto.  
 
I verbali del Consiglio di Istituto saranno disponibili e consultabili in ossequio alle normative sulla tutela 
della riservatezza e con esclusione delle sedute secretate, a termini di legge. 
 
Art. 14: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO  

Il presente regolamento e il regolamento integrativo e collegato per lo svolgimento ‘a distanza’ delle sedute 

di Consiglio vengono proposti a discussione ed eventuali emendamenti, con votazione singola, con 

votazione di articolo per articolo in caso di emendamento e definitiva votazione finale sugli interi atti 

normativi. Le votazioni sono tutte a maggioranza semplice.  

I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito digitale (web) 

dell’istituto.  
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