
CAP. 2 GLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA

Art. 4 - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA

Gli Organi Collegiali (OO.CC.) delle Istituzioni scolastiche, le cui modalità di
composizione, rappresentatività e poteri sono disciplinati dal Titolo I del D.Lgs.
297/1994 Testo Unico, hanno il fine di realizzare la partecipazione nella gestione
della Scuola e di assicurare la qualità del servizio, dando all’Istituto Scolastico il
carattere di una Comunità aperta e partecipativa di tutte le sue componenti, nel
rispetto dei ruoli e delle competenze.

Sono Organi Collegiali della Scuola, all’interno dei quali è prevista la presenza della
rappresentanza dei genitori:
❖ i Consigli di Intersezione (Scuola dell’Infanzia)
❖ i Consigli di Interclasse (Scuola Primaria)
❖ i Consigli di Classe (Scuola Secondaria di primo grado)
❖ il Collegio dei Docenti (CdD)
❖ le Assemblee dei genitori
❖ il Consiglio di Istituto (docenti – genitori – personale ATA) (CdI) o la Giunta

Esecutiva (GE)
❖ il Comitato di valutazione (CV)

Gli Organi Collegiali operano in forma coordinata, nel rispetto delle proprie
competenze, al fine di garantire l’attuazione di proposte, progetti e/o attività.
La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta dai Presidenti o
delegati di ciascuno di essi, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data
prevista per la seduta. La convocazione deve essere effettuata con e-mail ai singoli
membri dell’Organo Collegiale; in essa devono essere indicati gli argomenti da
trattare e devono essere allegati eventuali documenti da visionare.
Ogni Organo Collegiale può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata
di un terzo (1/3) dei suoi membri.

Ciascun Organo Collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle
proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività
stesse, raggruppando, in date prestabilite, la discussione di argomenti sui quali sia
possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte, pareri.
Gli Organi Collegiali dell’Istituto operano in forma coordinata tra loro, esercitando
competenze parallele, ma con rilevanza diversa.

4.1 I CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE

I Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione sono Organi Collegiali (OO.CC.) con
compiti specifici, legati alla conduzione educativo-didattica delle classi.



Il Consiglio di Intersezione è composto dagli insegnanti in servizio in ciascun plesso
di scuola dell’infanzia e dai genitori rappresentanti, eletti dai genitori stessi. A
seconda degli ordini del giorno delle sedute, e nel rispetto della normativa vigente, si
effettuano anche Consigli con la presenza dei soli insegnanti.
Il Consiglio di Interclasse è composto dal gruppo docente di ogni classe parallela di
tutti i plessi di scuola primaria e dai genitori rappresentanti eletti dalla componente
genitori. A seconda degli ordini del giorno delle sedute, e nel rispetto della normativa
vigente, si effettuano anche Consigli di plesso con la presenza dei soli docenti.
Il Consiglio di Classe è composto dal gruppo docente di ogni singola classe di scuola
secondaria di primo grado e dai genitori rappresentanti eletti dai genitori. Per i casi
previsti dalla normativa vigente, si effettuano anche Consigli di classe con la sola
presenza dei docenti.
Essi sono costituiti dalla componente docente e dalla componente genitori. Le
elezioni dei rappresentanti dei genitori hanno luogo entro il secondo mese dell'anno
scolastico (ottobre); la lista dei candidati comprende tutti gli elettori ed è composta
dal numero di membri previsto dal DPR n. 416 del 31.05.1974 e dal Testo Unico
D.Lgs. 297/1994.
Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se i candidati saranno
in numero superiore a uno.
I Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico
oppure da un docente membro dal Consiglio stesso (tramite delega nominale), e si
riuniscono in ore non coincidenti con l'orario di servizio dei docenti.
I Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe hanno il compito di:

- formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all'azione educativa e
didattica e ad iniziative di sperimentazione

- favorire i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
Al Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe, con la sola presenza dei docenti
spetta:

- la realizzazione del coordinamento e dei rapporti interdisciplinari
- la valutazione periodica e finale degli alunni.

Le funzioni di Presidente/Segretario del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe
sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti membri del Consiglio.
I Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe si riuniscono come da scadenze
programmate dal Collegio Docenti ad inizio anno, con la partecipazione dei
rappresentanti dei genitori ad esclusione del primo e dell'ultimo mese di scuola e dei
mesi in cui si svolgono gli scrutini.

4.2 IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto è composto da personale docente di ruolo e non di
ruolo in servizio nell’Istituto Comprensivo. Esso è presieduto dal Dirigente Scolastico
e si riunisce con cadenza periodica, fissata a inizio anno nel Calendario annuale
delle attività, nel rispetto dell’art. 29 del CCNL/2007 e decretazioni successive.



Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 4 terzultimo
comma del DPR n. 416 del 31.05.1974.
Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico e
predispone il Piano dell’Offerta Formativa. Esso in particolare:
a) cura la programmazione dell’azione educativa e didattica, anche al fine di
adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di
favorire il coordinamento interdisciplinare
b) formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle
classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni, per lo svolgimento delle attività
scolastiche
c) valuta periodicamente l’azione didattica per verificarne l’efficacia e l’efficienza
d) provvede all’adozione dei libri di testo
e) promuove e adotta iniziative di sperimentazione e di aggiornamento dell’offerta
formativa
f) elegge i Docenti che fanno parte del Comitato di valutazione
g) stabilisce obiettivi, criteri e modalità organizzative per la partecipazione dei
docenti e la realizzazione delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio
h) formula proposte per la formazione di commissioni ed elegge i docenti designati
per le funzioni strumentali
i) definisce le linee guida di riferimento ed esprime parere sulla valenza didattica di
uscite, visite e viaggi di istruzione
j) esprime parere su qualunque iniziativa progettuale che veda coinvolta la
partecipazione delle classi e/o l’intervento di personale esterno all’istituto
k) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e
dai regolamenti vigenti.
Per argomenti specifici e riguardanti un solo ordine scolastico, è prevista la
convocazione del Collegio anche per ordini di scuola. In tal caso si costituiranno i
seguenti Collegi specifici:

- Collegio Scuola dell’Infanzia
- Collegio Scuola Primaria
- Collegio Secondaria di primo grado

Il Collegio dei Docenti potrà organizzare la propria attività anche in Dipartimenti
(prevista dall’art. 7 D.Lgs. n. 297/1994 Testo Unico). Si tratta di sotto-articolazioni
funzionali del Collegio Docenti, organizzate in piena autonomia e in sintonia con le
Indicazioni Nazionali stabilite dal MIUR per i diversi ordini e gradi di istruzione.
I Dipartimenti svolgono un ruolo di supporto alla progettazione del Collegio Docenti e
sono un efficace modello organizzativo per favorire interventi sistematici in relazione
alla didattica per competenze, all’orientamento e alla valutazione degli
apprendimenti, secondo le direttive del Trattato di Lisbona (13.12.2007) e delle
indicazioni correlate.
I Dipartimenti potranno essere costituiti per Assi culturali o per Aree disciplinari. É
prevista, inoltre, la costituzione del Dipartimento per la disabilità, del quale faranno
parte tutti i docenti di sostegno dell’Istituto.



4.3 LE ASSEMBLEE DEI GENITORI

Le Assemblee dei genitori possono essere di Intersezione/Interclasse/Classe.

Le riunioni si possono svolgere nei locali della scuola, la data e l'orario di
svolgimento di ciascuna di esse dovranno essere concordati con il Dirigente
Scolastico.
Consigli e Assemblee programmano l'attività educativa, mentre la programmazione
didattica e curricolare è riservata ai soli docenti, in quanto tecnici dell'apprendimento
e dei suoi processi. La scuola è aperta alla partecipazione attiva dei genitori anche
nei momenti didattici, d'intesa con i Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe (con i
rappresentanti eletti) che programmeranno le modalità di accesso alle diverse
attività, previa comunicazione al Dirigente Scolastico.
L'Assemblea di Intersezione/Interclasse/Classe è convocata su richiesta dei genitori
rappresentanti eletti durante le votazioni di inizio anno. Previa richiesta dei
rappresentanti, possono essere convocate altre assemblee di classe, oltre a quelle
precedenti ai Consigli dI Intersezione/Interclasse/Classe; la data e l'orario per lo
svolgimento dovranno essere concordate con il Dirigente Scolastico.
All'Assemblea di Classe possono partecipare con diritto di parola sia il Dirigente
Scolastico sia i docenti (rispettivamente di classe/sezione o dell’Istituto).

Art. 5 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Istituto è l’organo di governo della Scuola per le attribuzioni previste
dalle disposizioni legislative in materia di istruzione (in particolare D.Lgs 297 del
16.04.1994 e DPR 275 dell’08.03.1999).
La composizione e le funzioni esercitate dal Consiglio di Istituto sono previste
dall’art. 6 del DPR n. 416 del 31.05.1974 e nel Decreto Interministeriale n. 129 del
28.08.2018. Nelle scuole con oltre 500 alunni è composto da:

- n. 8 rappresentanti del personale docente
- n. 2 rappresentanti del personale non docente
- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni
- il Dirigente Scolastico che è membro di diritto

Il Consiglio di Istituto ha competenza generale per quanto riguarda l’organizzazione
e la programmazione della vita e dell’attività dell’Istituto Scolastico.

5.1 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Ciascuna lista potrà essere presentata:
- da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo

elettorale è costituito da un numero di elettori inferiore a 10
- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo

corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la
frazione si computa per unità intera)



- da almeno 20 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo
elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100

- ogni elettore potrà esprimere il proprio voto di preferenza per un solo
candidato quando il numero dei seggi da attribuire alla categoria sia superiore
a tre; potrà esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi
da attribuire non sia superiore a cinque; negli altri casi potrà esprimere un
numero di voti di preferenza non superiore ad un terzo del numero dei seggi
da attribuire.

Il voto è personale, libero e segreto.

Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica tre anni scolastici.
Le elezioni del Consiglio di Istituto avvengono secondo le modalità stabilite al Capo
V art. 19 e seguenti del DPR n. 416 del 31.05.1974 e successive OO.MM.
I nominativi dei membri regolarmente eletti andranno esposti agli Albi della Scuola.
Coloro che, nel corso del triennio, perderanno i requisiti per essere eletti in
Consiglio, verranno sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste.
La prima convocazione del Consiglio di Istituto dopo le elezioni sarà disposta dal
Dirigente Scolastico entro i termini previsti dalla legge.

5.2 CONVOCAZIONE SEDUTE

L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente
dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla
Giunta Esecutiva.

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni
di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta.
In caso di convocazione urgente il Dirigente Scolastico provvede con avviso anche
telefonico ad ogni Consigliere almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.
La e-mail e l'avviso di convocazione devono indicare il giorno, l'ora e gli argomenti
all'ordine del giorno unitamente alla necessaria documentazione esplicativa.
Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Le sedute degli Organi Collegiali possono essere svolte in videoconferenza, nel caso
non sia possibile effettuarle in presenza, garantendo comunque la certezza
nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

5.3 VALIDITÀ DELLE SEDUTE

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti
gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel
numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica
e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della
seduta, ma anche al momento della votazione.



5.4 SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Le riunioni del Consiglio di Istituto avvengono in ore non coincidenti con l'orario delle
lezioni; in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei Consiglieri e da definirsi, di
massima, nella prima riunione del triennio.
Ad ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto il verbale, firmato dal Presidente
e dal Segretario.
I lavori delle riunioni del Consiglio di Istituto, diretti dal Presidente, iniziano dopo
l'accertamento del numero legale dei Consiglieri presenti, con la lettura del verbale
della precedente riunione. I Consiglieri possono prendere la parola per proporre
modifiche o correzioni.
Il verbale viene poi messo ai voti per l’approvazione. Dopo l’approvazione non è più
possibile modificare il verbale.
Il Presidente dà lettura degli argomenti da trattare. I Consiglieri possono proporre
eventuali integrazioni di argomenti urgenti oppure variazioni all'ordine di discussione
dei singoli argomenti: le integrazioni oggetto di delibera richiedono la presenza di
tutti i componenti membri del Consiglio di Istituto.
Per ogni argomento da trattare, il Presidente fa precedere la necessaria illustrazione
(tenuta direttamente o da altro consigliere). Apre e regola la discussione e, se
l'argomento è oggetto di delibera, propone l'approvazione.
Gli eventuali argomenti inseriti all'inizio delle riunioni sono illustrati dal proponente (o
da uno di essi se i proponenti sono più di uno).
Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta parola dal Presidente, hanno diritto di
intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario,
sugli argomenti in discussione.
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il
suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente
Regolamento.
Il Presidente dispone anche la chiusura della discussione di ciascun argomento.
I Consiglieri, iscritti a parlare prima della dichiarazione di chiusura conservano il
diritto di parola.
Prima della votazione i Consiglieri possono prendere la parola per una breve
dichiarazione di voto (non è possibile prendere la parola nel corso delle votazioni e
fino alla proclamazione del risultato).
Il Presidente può dare comunicazioni su argomenti diversi da quelli in trattazione; su
tali comunicazioni non si possono aprire discussioni né prendere deliberazioni.
I Consiglieri hanno facoltà di interrogare il Presidente sugli argomenti relativi alle
attività dell'istituto.
Le interrogazioni possono essere notificate anche per iscritto o notificate in
precedenza al Presidente.
Il Consigliere che intende promuovere una discussione e una deliberazione
sull'oggetto dell’interrogazione deve presentare una proposta concreta e scritta
(mozione oppure Ordine del Giorno) da porre in votazione.



Qualora nella riunione non vengano esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la
riunione viene aggiornata a data che sarà decisa a maggioranza dai Consiglieri
presenti.
Devono essere stabilite ogni volta le modalità della riconvocazione.

5.5 ELEZIONI INTERNE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Presidente
Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico. In tale
circostanza viene eletto il Presidente fra tutti i rappresentanti dei genitori degli alunni,
membri del Consiglio stesso.
Il Presidente del Consiglio di Istituto è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora non si raggiunga la maggioranza nella
prima votazione, il Presidente viene eletto successivamente a maggioranza relativa
dei votanti.
La votazione deve ripetersi fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in
favore di uno degli eletti. In caso di assenza di tutta la componente dei
rappresentanti dei genitori degli alunni, assume la presidenza del Consiglio di Istituto
il consigliere più anziano di età.
I compiti del Presidente del Consiglio di Istituto sono:

- convocare e presiedere il Consiglio
- dirigere la discussione
- concedere la parola secondo l'ordine della richiesta
- porre in votazione le proposte e proclamare il risultato
- sospendere la seduta in caso di irregolarità e di aggiornarla
- coordinare i lavori del Consiglio
- collaborare con il Dirigente Scolastico nei rapporti con gli Enti Locali

Vicepresidente
Con gli stessi criteri viene eletto anche un Vicepresidente: questi, in caso di assenza
o di impedimento del Presidente, ne fa le veci. In caso di decadenza del Presidente,
il Vicepresidente subentrerà automaticamente nella funzione di Presidente, sino alla
nomina del nuovo Presidente.
I compiti del Vicepresidente del Consiglio di Istituto sono:

- sostituire nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenze o di impedimento
- subentrare automaticamente (fino a nomina di nuovo Presidente) nel caso di

dimissioni
- decadenza del Presidente.

Segretario
Il Presidente affida le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto ad un membro
del Consiglio stesso.
I compiti del Segretario del Consiglio di Istituto sono:

- seguire e annotare l'andamento della discussione



- assistere il Presidente nello spoglio dei voti
- accertare con lui i risultati delle votazioni
- stendere il verbale della riunione e sottoscriverlo unitamente al Presidente

In caso di assenza, il facente funzione di Segretario verrà designato di volta in volta
dal Presidente fra i Consiglieri.

Consiglieri
I Consiglieri eletti possono accedere, durante l'orario di servizio, agli uffici di
Segreteria e del Dirigente Scolastico per avere tutte le informazioni e per ottenere
copia degli atti relativi alle materie di rispettiva competenza.
Essi hanno facoltà di:

- interrogare il Presidente della Giunta Esecutiva
- proporre argomenti da discutere nelle riunioni
- richiedere (un terzo del Consiglio di Istituto) la convocazione straordinaria di

una riunione del Consiglio di Istituto o della Giunta Esecutiva o promuovere
iniziative

5.6 VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Di ogni seduta o riunione dovrà essere redatto apposito verbale (su registro a pagine
numerate), contenente la data, l'orario di inizio e chiusura della riunione, il numero, il
cognome e il nome dei presenti e degli assenti, l'eventuale presenza di invitati, gli
argomenti da trattare, l'oggetto delle delibere poste in votazione, l'esito delle
votazioni, le delibere adottate dal Consiglio di Istituto.
Il Segretario, quando gli interessati lo richiedano, mette a verbale le dichiarazioni.
É opportuno, in questo caso, dettare il testo delle dichiarazioni stesse o rilasciare per
iscritto l’intervento prima della fine della seduta. Il Segretario provvederà a riportare il
testo a verbale. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Istituto è conservato a cura
del Dirigente Scolastico e resta a disposizione per coloro che abbiano titolo per
prenderne visione.
Per una fattiva e diretta collaborazione tra Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva si
ritiene opportuna la partecipazione del Presidente, in qualità di uditore (previa
disponibilità), alle riunioni della Giunta medesima, qualora non ne faccia già parte.

5.7 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e dispone,
in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, per quanto concerne il funzionamento
amministrativo e didattico dell'Istituto, quanto di pertinenza stabilito dalla normativa
vigente (D.I. 129/2018).
In particolare, il Consiglio di Istituto delibera:

- il limite di somma che il Dirigente scolastico è autorizzato a spendere
direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per rinnovi modesti e
completamenti del materiale didattico, tecnico-scientifico, comprese le
dotazioni librarie e i periodici



- la misura del fondo di anticipazione al Segretario della scuola per le spese
minute da effettuare in contanti

- la designazione dell'Azienda o dell'Istituto di credito che dovrà disimpegnare il
servizio di cassa sulla base di apposita convenzione

- quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività
della Scuola, su proposta della Giunta Esecutiva, fatte salve le competenze
del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, nei limiti della disponibilità
del bilancio, nelle seguenti materie:

1. adozione del Regolamento interno della Scuola che stabilirà, tra l'altro
le modalità per il funzionamento e la fruizione dei beni della Scuola, per
l'uso dei locali e dei sussidi didattici, per la disciplina e la vigilanza degli
alunni durante l'ingresso e la permanenza nella Scuola, nonché
durante l'uscita dalla medesima

2. acquisto, rinnovo e conservazione dei sussidi didattici, audiovisivi e
dotazione librarie e acquisto del materiale di consumo occorrente per
le attività

3. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze
ambientali, nell'ambito delle facoltà attribuite al Consiglio dalle norme
ministeriali e Regionali e dal Consiglio Scolastico Provinciale

4. criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività
parascolastiche ed extrascolastiche (ivi compresi i viaggi di istruzione e
le visite guidate) con particolare riguardo ai corsi di recupero e di
sostegno, alle libere attività complementari

5. promozioni di contatti con altre Scuole o Istituti al fine di realizzare
scambi di informazioni e di esperienze, di intraprendere eventuali
iniziative di collaborazione in Rete, anche mediante incontri fra Organi
Collegiali di pari o diverso livello e la sottoscrizione di Protocolli di
Intesa

6. partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive, ricreative di
particolare interesse educativo quali, ad esempio, i giochi sportivi
studenteschi, etc

Il Consiglio d’Istituto indica, inoltre, i CRITERI GENERALI relativi a:
● stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, piano delle attività

scolastiche integrative e di supporto all'attuazione del diritto allo studio e
realizzazione di interventi individualizzati, in relazione alle esigenze dei singoli
alunni, fatte salve le competenze specifiche del Dirigente Scolastico, del
Collegio Docenti e dei Consigli di Classe

● iscrizione degli alunni, formazione delle classi, assegnazione docenti alle
classi e adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche
(non della sua articolazione interna, che è una prerogativa del Dirigente
Scolastico)

Infine, il Consiglio di Istituto:
1. procede all’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
2. prende visione del Regolamento del Comitato Genitori



3. concede o nega l'uso temporaneo dei locali e delle attrezzature della scuola,
fuori dall'orario del servizio scolastico da parte di terzi per attività culturali,
sportive, sociali e civili, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico
Provinciale

4. conferisce ai singoli Consiglieri o ad una commissione di Consiglieri,
eventualmente integrata da membri esterni al Consiglio, l'incarico dello studio
relativo agli argomenti che richiedono particolare esame e indagine (per
esempio la predisposizione dei vari Regolamenti interni della scuola) e della
relazione in una successiva riunione

5. delibera, esprime pareri e formula proposte in merito ai programmi
concernenti le iniziative di sperimentazione e ne esamina i risultati dove ne è
prevista la pubblicizzazione

6. esprime pareri sull'andamento generale didattico e amministrativo dell'Istituto
7. dispone il corso di orientamento alle scuole superiori limitatamente alle

disponibilità economiche

5.8. NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLA SEDUTA

La seduta è aperta nell'ora stabilita nell'avviso di convocazione appena sia presente
il numero legale, cioè la metà più uno dei Consiglieri in carica. Ai fini della validità
della riunione non è necessaria la presenza di rappresentanti di tutte le componenti.
Tale numero deve raggiungersi entro 15 minuti dall'orario fissato nell'avviso. Nel
caso in cui la seduta dovesse andare “deserta”, il Presidente convocherà il Consiglio
di Istituto in seduta straordinaria secondo le modalità sopra indicate.
Se il numero legale dovesse venir meno per l'uscita definitiva di uno o più Consiglieri
dall'aula, il Presidente scioglie la seduta facendone verbalizzare lo scioglimento.

5.9 CONSIGLIERI ASSENTI

I Consiglieri che non possono partecipare alla seduta dovranno darne motivazione al
Consiglio di Istituto. Dopo tre assenze consecutive non motivate, il Consigliere
assente viene dichiarato decaduto ed è sostituito dal primo dei non eletti della
rispettiva lista.
Le assenze dei Consiglieri possono essere notificate con lettera al Presidente o
anche a mezzo telefonico.

5.10 TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E
VOTAZIONI

Il Presidente apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno (OdG),
seguendo la successione numerica, salvo deliberazione contraria della maggioranza
dei presenti su proposta di un membro del Consiglio
La totalità dei componenti del Consiglio di Istituto, su proposta di un Consigliere, può
proporre nuovi argomenti all'OdG che verranno discussi ad esaurimento dei punti
stabiliti, salvo diversa decisione della maggioranza dei presenti.



Nel corso della discussione non è permesso interloquire quando altri hanno la
parola, nè interrompere l’oratore.
La discussione di ogni punto dovrà essere seguita dalla votazione e le proposte
messe in discussione potranno essere approvate, respinte, oppure approvate con
modifica.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5.11 FORME DI VOTAZIONE

La votazione palese (o espressa) può effettuarsi nei modi seguenti:
1. il Presidente invita i componenti ad alzare la mano per approvazione, quindi quelli
che non approvano, infine gli astenuti
2. la votazione per appello nominale si ha per iniziativa del Presidente o su richiesta
di un membro del Consiglio, quando si ritenga opportuno fare risultare la volontà
espressa dai singoli membri sulla materia oggetto della deliberazione.
La votazione tacita (o implicita) si ha quando nessuno chiede di parlare dopo
l’annuncio effettuato dal Presidente che sottolinea l’approvazione della proposta se
nessuno chiede la parola; in questo caso la votazione non può essere che unanime.
La votazione con schede avviene solo quando si tratta di persone determinate o
determinabili (art. 28 DPR 416/1974).

5.12 LETTURA DEI VERBALI PRECEDENTI

All'inizio di ogni seduta si procede alla lettura del verbale della seduta precedente
per eventuali rettifiche e alla sua approvazione successiva.
Il verbale si intende approvato senza votazioni se nessun consigliere muove
osservazioni.
La lettura del verbale della seduta precedente può dare adito alla riapertura della
discussione su argomenti già deliberati solo quando siano emersi fatti nuovi che
possono modificare le delibere precedenti.
Quando la votazione del verbale avviene per scheda segreta, il Presidente dà luogo
allo scrutinio, designando due scrutatori, che accertano innanzitutto che vi sia
corrispondenza tra il numero delle schede e il numero dei votanti. Qualora il numero
delle schede risultasse diverso dal numero dei votanti, la votazione deve essere
annullata e ripetuta; gli scrutatori procedono, quindi, allo spoglio delle schede.
Il Presidente provvederà a  proclamare l'esito delle votazioni.
La minoranza dissenziente o il singolo Consigliere possono richiedere la
verbalizzazione del loro voto.

5.13 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Alla riunione del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti
rappresentate nel Consiglio stesso (genitori, insegnanti, personale amministrativo e
ausiliario dell'Istituto) in qualità di uditori, senza possibilità di prendere la parola o di



partecipare alle votazioni (compatibilmente con la capienza e l'idoneità del locale
dove ha luogo la seduta).
Il Presidente ha facoltà di controllare l'identità degli uditori presenti in modo idoneo e
di disporre la sospensione della riunione in forma pubblica e la sua ulteriore
continuazione in forma non pubblica.
L’ammissione del pubblico di uditori alle sedute del Consiglio di Istituto deve
avvenire con modalità che non inficino il regolare svolgimento dei lavori e deve
essere compatibile con l’argomento trattato (quando vi siano in discussione
argomenti riguardanti persone non è ammesso il pubblico). Pertanto, il pubblico
dovrà essere presente dall’inizio dei lavori dell’assemblea oppure, in caso di ritardo,
potrà presenziare esaurito il punto all’Ordine del Giorno trattato in seduta, in ogni
caso, su invito del Presidente. Per la stessa ragione, non sarà possibile lasciare in
modo disordinato l’assemblea durante il suo svolgimento e l’uscita avverrà una volta
esaurita la trattazione del punto all’Ordine del Giorno in discussione, su indicazione
del Presidente.
L'informazione delle riunioni del Consiglio di Istituto verrà data mediante affissione
all'albo e on line con pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola.
Per il mantenimento dell'ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri conferiti dalla
legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale.

5.14 CONSULTAZIONE DI PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della
Scuola o che interessano la Comunità locale, il Consiglio di Istituto potrà far
partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo:

- rappresentanti del Comune e di organismi socio-culturali operanti nel territorio
- specialisti con compiti psico-medico-pedagogici e di orientamento
- il Presidente Associazione Genitori
- il Segretario della Giunta Esecutiva, qualora non facesse parte del Consiglio

di Istituto in occasione delle discussioni relative ai bilanci preventivi e ai conti
consuntivi

- esperti esterni
- genitori, su invito del Presidente del Consiglio d’Istituto, per discussioni su

argomenti specifici

5.15 CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

Tutti i Consiglieri potranno prendere visione di tutti gli atti non riservati (atti
riguardanti persone) compresi gli argomenti trattati all'ordine del giorno di ogni
seduta.
Tali documenti dovranno essere richiesti in visione presso la Segreteria o al
Dirigente Scolastico.



Art. 6 LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è un organo del Consiglio d'Istituto e viene eletta a scrutinio
segreto tra i membri dello stesso Consiglio. Essa è composta da un docente, un non
docente e due genitori. Ne fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la
presiede e ha la rappresentanza dell'Istituto e il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, che svolge anche le funzioni di Segretario della Giunta stessa.
I compiti della Giunta sono i seguenti:

- predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo
- preparare i lavori del Consiglio di Istituto, nonché gli argomenti da trattare,

fermo restando il diritto di iniziative autonome del Consiglio
- curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Istituto
- predisporre gli elementi per la relazione annuale da discutere e da approvare

in Consiglio
Copia dei verbali e dei materiali preparatori della seduta della Giunta Esecutiva
dovranno essere depositati presso la Segreteria e messi a disposizione dei
Consiglieri, che ne potranno prendere visione.

Art. 7 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto e delle delibere adottate avviene
mediante pubblicazione sul Sito dell’Istituto entro gli 8 giorni successivi alla seduta.
Tali delibere rimangono pubblicate per un periodo di almeno 15 giorni nella sezione
“Albo on-line” e per 5 anni nella sezione “Amministrazione trasparente”. Verranno
stralciati dai documenti i dati concernenti singole persone (omissis), salvo contraria
richiesta dell'interessato.
I verbali completi del Consiglio di Istituto saranno depositati presso la Segreteria e,
per lo stesso periodo, esibiti a qualsiasi elettore che ne faccia richiesta.
Tutti gli atti del Consiglio di Istituto devono essere tenuti, a cura del Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio stesso.

Art. 8 ACCESSO AGLI ATTI DELL’ISTITUTO

In base alla Legge n. 241 del 17.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni,
hanno diritto di accesso agli atti dell’Istituto Comprensivo e ad averne copia il
personale docente, il personale ATA e i genitori degli alunni (si ribadisce che non
sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo disposizioni differenti
dell’interessato).
Coloro che non rientrano nelle categorie indicate, possono avere accesso agli atti
esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare,
ai sensi della Legge n. 241/1990.
In tal caso, sarà necessario presentare richiesta scritta di accesso agli atti al
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che a sua volta sottoporrà la richiesta



alla Giunta Esecutiva, Organo preposto all’accettazione o al rifiuto della domanda.
Lo stesso Organo Collegiale risponderà in forma scritta.
É fatto divieto ai Consiglieri e al Dirigente Scolastico (o a qualsiasi dipendente
dell’Istituto) diffondere atti della Scuola a terzi senza l’assenso dell’organismo
preposto.

Art. 9 ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

Con la pubblicazione del D.Lgs. 33 del 14.03.2013 (art. 5 comma 2) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 5 aprile 2013, in attuazione della delega
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione” contenuta nella Legge n. 190 del 6 novembre 2012,
è stato introdotto nelle Pubbliche Amministrazioni l’accesso civico, che consiste nel
diritto di ogni cittadino di richiedere documenti, informazioni o dati che sono oggetto
di pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni o
che non siano ancora stati pubblicati.
La richiesta è gratuita e l’istanza non necessita di motivazione; non è necessario
dimostrare che l’atto che si intende conoscere è utile per sé. Il presupposto della
richiesta di accesso è l’inadempimento in cui è incorsa la Pubblica Amministrazione
rispetto agli obblighi di pubblicità (Trasparenza). Non è prevista alcuna formalità.
L’accesso è azionabile via e-mail o/e per semplice richiesta.
L’accesso generalizzato, entrato in vigore il 23.06.2016 con il D.Lgs. 97 del
25.05.2016 a modifica del decreto sulla trasparenza, ha introdotto una nuova forma
di “accesso civico” (detto “accesso generalizzato”) ed è un perfezionamento del
D.Lgs 33/2013 citato in apertura. Consiste formalmente nell’introduzione di un nuovo
strumento finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino sugli
atti, i documenti e le attività delle Pubbliche Amministrazioni, senza che occorra la
dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità e
indipendentemente dal fatto che gli stessi documenti siano oggetto di un obbligo di
pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”. Oggetto della disciplina non è solo
la trasparenza, ma anche la libertà di informazione del cittadino attraverso l’“accesso
civico”.
Tali disposizioni hanno lo scopo di favorire l’efficienza, la prevenzione della
corruzione e dei fenomeni di cattiva amministrazione e consentono forme diffuse di
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della stessa
amministrazione pubblica.
Ogni cittadino, in quanto tale, indipendentemente dalla situazione soggettiva di cui è
titolare e a prescindere dall’utilizzo o dal riutilizzo che intenda fare di tali
informazioni, potrà richiedere l’accesso civico/generalizzato alle Pubbliche
Amministrazioni, compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado.



Art. 10 COMITATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO

Il Comitato per la valorizzazione e merito è un nuovo Organo Collegiale della Scuola
che è stato introdotto dalla Legge 107 (“Buona scuola”) del 13.07.2015. Il Comitato
ha il compito di definire, secondo la normativa vigente, i criteri necessari al
riconoscimento del merito professionale dei docenti di ruolo in servizio presso ogni
Istituto e valorizzarne il lavoro, seguendo le linee guida fissate dal MIUR. Sulla base
dei criteri selezionati dal Comitato, il Dirigente Scolastico attribuirà ai docenti
richiedenti al termine di ogni anno scolastico un bonus premiale.
Il Comitato per la valorizzazione e merito è costituito dalle seguenti componenti:

- il Dirigente Scolastico
- un membro esterno (Dirigente Scolastico) nominato dall’ Ambito Scolastico

Territoriale di Lodi
- da una componente genitori (due) e dalla componente docenti (tre)

Nella sola componente docenti (presieduta dal Dirigente Scolastico) il Comitato ha
l’incarico di valutare gli insegnanti neo-immessi in ruolo nell’anno di prova,
riassumendo in sé le funzioni dell’ex Comitato di Valutazione (artt. 438, 439 e 440
del D.Lgs. 297/1994).
Il Comitato dura in carica un triennio scolastico.

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS:
• in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del

servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per
un periodo non superiore all'ultimo triennio;
• alla conclusione dell'anno in corso, agli effetti della valutazione del periodo di

prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;
• ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 11 ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che
ne assume la presidenza, da un docente, designato dal Collegio dei Docenti e da
due genitori, indicati dal Consiglio di Istituto. Per la componente docenti e genitori è
prevista la nomina di un componente supplente, che interviene in caso di
incompatibilità o dovere di astensione del componente titolare.
L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti
che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di
Disciplina e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998,
n.249 e D.P.R. 21 novembre, n. 235/2007). In particolare, l'Organo di Garanzia, in
forza di quanto disposto dall'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è
chiamato ad esprimersi sui ricorsi dei genitori degli allievi, o di chi dimostri interesse,
contro le sanzioni disciplinari.
Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto entro
cinque giorni dalla notifica del provvedimento), il Presidente dell'Organo di Garanzia,



preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti
l'Organo non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a
designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va
fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno cinque giorni prima della
seduta. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno del
componenti. Il componente impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente
dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la
motivazione giustificativa dell'assenza.
Ciascun componente dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto.
L'espressione del voto è palese, non è prevista l'astensione e in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere
tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale
considerazione dell'oggetto all'Ordine del Giorno. L'esito del ricorso va comunicato
per iscritto all'interessato.


