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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Tenuti presenti i principi fondamentali della nostra Costituzione che tutelano e garantiscono i diritti 
inviolabili dell’uomo ed in particolare gli artt. 3, 9, 33, 34 e 38, i principi sanciti dall’art. 26 della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nonché i principi affermati dalla "Convenzione 
internazionale sui diritti dell’infanzia" del 23 novembre 1989 e dallo Statuto degli studenti e delle 
studentesse della scuola secondaria, nel rispetto delle competenze attribuite al Consiglio d’Istituto 
dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e di quelle attribuite dallo stesso D.L.vo 
agli altri Organi collegiali 

 
DELIBERA 

il seguente Regolamento dell'Istituto Comprensivo “Teresa Mattei” 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE PRIMA Principi generali 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 1                                                                              Denominazione e logo dell’Istituto 
  

 

La scuola secondaria di primo grado Francesco Granacci, le Primarie Anna Maria Enriquez 
Agnoletti di Padule-Rimaggio e Caduti in guerra di Croce a Varliano, le scuole dell’Infanzia Enriquez 
Agnoletti di Padule, Frizzi di Rimaggio e Fratelli Manzi di Croce a Varliano confluiscono nella 
denominazione Istituto Comprensivo “Teresa Mattei”.  

     
 
 Art. 2                                                                                                             Finalità 

                                                                                                                   
 

                                                                                                                            
 
 

Le finalità dell’Istituto Comprensivo “ T e r e s a  M a t t e i ” di seguito indicato con termine 
Istituto sono: 

 l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione 



4  

 lo sviluppo della persona in particolare delle sue dimensioni culturali e sociali 

 la formazione del futuro cittadino in un’ottica continua e permanente. 

 

 
      Art. 3                                                                                              Autonomia dell’Istituto 

  
 

L’Istituto è ente dotato di personalità giuridica e dell’autonomia sancita dalla L.n.59/1997, 
Art.21 c.7; DPR n. 275/1999; L. Cost. N. 3/2001 Art.3 (Nuovo articolo 117 Lettera N  della 
Costituzione). 
Sulla base di tali vincoli ed orientamenti normativi l’Istituto declina l’autonomia in: 
autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e 
sviluppo, sancendone i principi. 

 
Art. 4 Principi generali 

 
 

Tutte le diverse componenti della scuola devono partecipare con responsabilità e spirito 
democratico, collaborando attivamente per poter contribuire alla formazione personale e 
culturale degli alunni ed al loro responsabile inserimento nella realtà sociale. 
I rapporti tra i singoli o i gruppi dovranno essere sempre improntati alla correttezza e al pieno 
rispetto delle idee e della responsabilità altrui, sulla base dei seguenti principi : 

    Uguaglianza 

Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi 
riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio - 
economiche. 

    Imparzialità e Regolarità 

L’azione degli operatori scolastici deve essere ispirata ad obiettività ed equità, con riferimento ai 
criteri fissati dai diversi Organi Collegiali. 
La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, deve 
garantire la regolarità e la continuità del servizio nei limiti dei vincoli apportati dalla gestione 
dell’organico. 

    Diritto di scelta 

Diritto dovere alla frequenza scolastica. Ciascuno studente e, in sussidiarietà, la propria famiglia, 
ha il diritto di scegliere il percorso formativo meglio congruente allo sviluppo dei suoi interessi e 
delle sue attitudini. 
Nel limite delle risorse istituzionali, professionali ed economiche disponibili, la scuola ha il 

compito di offrire percorsi formative  in risposta a tali scelte, nonché il dovere di vincolare gli 
studenti alla frequenza della scuola. 

    Accoglienza e Integrazione 

La scuola s’impegna a favorire l’accoglienza degli alunni e dei genitori, con particolare riguardo 
all’ingresso nelle classi iniziali e nei casi di disagio. 
La scuola intende inoltre assicurare il sostegno agli alunni diversamente abili, con difficoltà di 

apprendimento, con differenze culturali e sociali che evidenzino il rischio di emarginazione, 
determinare un clima di classe sereno e laborioso, ridurre, contenere o colmare lo svantaggio 
iniziale. 

    Partecipazione 
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Nell’ambito degli organi e delle disposizioni vigenti, la gestione della scuola avviene attraverso la 
collaborazione di tutte le sue componenti.  

La scuola promuove la partecipazione dei genitori e degli alunni, o individualmente o all’interno 
degli Organi Collegiali, sulle materie di loro competenza. Al fine di promuovere la partecipazione, 
ai genitori e agli alunni della scuola secondaria è garantito loro il diritto di assemblea, la massima 
semplificazione delle procedure e un’informazione completa e trasparente. 

    Rapporti con il territorio e con l’esterno 

L’Istituzione scolastica si impegna a favorire le attività che realizzano la funzione scuola come 
centro di sviluppo culturale, sociale e civile, promuovendo attività e consentendo l’uso dei locali e 
delle attrezzature, compatibilmente con l’espletamento della regolare attività didattica, secondo i 
criteri stabiliti dalla convenzione fra Istituto e Comune di Bagno a Ripoli quale proprietario. 

    Libertà d’Insegnamento e Aggiornamento Docenti 

La programmazione didattica assicura il rispetto della libertà d’insegnamento dei docenti e 
garantisce la formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo 
sviluppo della personalità, nel rispetto delle indicazioni e orientamenti comunitari, regionali e 
locali. 
La scuola si impegna a promuovere e sostenere le attività di aggiornamento inteso come 

formazione in servizio, ricerca e sperimentazione, che è posto alla base della professionalità 
docente. 

  Il P. O. F.T. e l’ Organizzazione Scolastica devono attenersi ai punti di cui sopra. 
 

 
 

Art. 5 Criteri di organizzazione 
 
 

L’Istituto provvede all’erogazione del servizio nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi: 

 adeguatezza del progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica 
dell’istituzione nonché alle capacità e alle caratteristiche degli studenti considerati anche nella 
loro dimensione evolutiva, alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità 
sociale locale, nazionale, europea e internazionale con cui l’istituzione interagisce; 

 programmazione dell’attività, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da 
assicurare qualità e continuità al servizio educativo e da operare per un utilizzo efficace, 
flessibile e razionale delle risorse disponibili; 

 valutazione sistematica del servizio erogato, al fine di raggiungere e di  implementare gli 
obiettivi previsti dal Piano dell’offerta formativa nell’ottica dell’apertura al confronto con la 
realtà locale, nazionale ed internazionale; 

 informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto, nella consapevolezza 
che tali modalità operative rappresentano un prerequisito fondamentale per l’esercizio dei 
diritti da parte degli studenti e delle famiglie, per la partecipazione e il coinvolgimento più 
responsabili alla vita dell’istituzione da parte di tutta la comunità. 
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PARTE SECONDA Organi dell’Istituto e loro composizione 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 6 Organi dell’Istituto 
 
 

Gli Organi dell’Istituto sono: 



    Consiglio di Istituto 

 Giunta esecutiva 

 Organo di Garanzia 

 Comitato di Valutazione 

 Collegio dei Docenti 

 Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione 
 
Inoltre, al fine di facilitare la partecipazione alla gestione della scuola, affinché essa assuma 
carattere di comunità e interagisca con la più ampia comunità istituzionale, sociale e civile sono 
altresì istituiti: 

   Comitato dei genitori 

   Consiglio dei ragazzi 

   Comitato tecnico-scientifico 
   Commissione mista per la qualità degli ambienti scolastici 

   Commissione mista mensa 
 
 

    Art. 7                                                                                   Disposizioni generali 
 

                                                                                                        
 

La sede naturale degli Organi Collegiali è la scuola. 
La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta di norma con un congruo preavviso di 
massima non inferiore ai cinque giorni lavorativi, salvo urgenze improrogabili, rispetto alla data 
delle riunioni. 
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale 
e/o tramite posta elettronica e mediante l'affissione all'albo di apposito preavviso. La lettera di 
convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'Organo Collegiale. 
Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale. 
Non sono ammesse deleghe generali o parziali ad altri componenti dei rispettivi Organi. 
I componenti degli Organi Collegiali, che siano impediti per qualsiasi motivo dal partecipare alla 
riunione sono tenuti a far pervenire giustificazione ai fini della verbalizzazione della medesima. 
Le riunioni alle quali partecipano i genitori si dovranno tenere in orario extrascolastico. 
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Art. 8                                                    Programmazione e coordinamento delle attività 

 

 

Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi, che esercitano 
competenze parallele ma con rilevanza diversa e proprie competenze in specifiche materie. 
Esso programma la propria attività in armonia con gli altri Organi Collegiali. 
Per permettere ai vari Organi Collegiali di lavorare in maniera sinergica e in rete tra di loro si 
indicano alcune modalità atte a garantire trasparenza, circolarità di informazione e forme di 
consultazione reciproca: 

 su indicazione dello stesso Organo interessato, alle sue sedute possono partecipare anche altri 
soggetti interessati alle tematiche poste all’ordine del giorno anche se non rappresentativi; 

 è opportuno che i verbali non soggetti a dati sensibili, siano resi pubblici, nel più breve tempo 
possibile, sul sito della scuola. 

 

 
Art. 9                                                                                                                                Elezioni 

 

 
Le elezioni degli Organi Collegiali avvengono secondo le norme Ministeriali e le Leggi vigenti ex 

 Art.7 Dlgs. n. 297/94 e ss.. 
 

Consiglio di Istituto 
 
     Art. 10                                                                                                                Competenze  
 
  Si fa riferimento all’art. 10 Dlgs.n.297/1994 e all’ art.33 D.I. n.44/2001. 

Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 
autofinanziamento. 

Il Consiglio, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di intersezione, di 
interclasse e di classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la 
programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle 
seguenti materie: 

 approvazione del P.O.F.T. predisposto dal Collegio dei docenti; 
 predisposizione e approvazione della Carta dei Servizi; 
 organizzazione dei locali scolastici; 

    adozione del Regolamento interno dell'Istituto 

 acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, 
compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie; 

    adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 
    criteri generali per la programmazione educativa; 

 criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 
extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

 promozione di contatti con altri Istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di 
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

    partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 

 forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte 
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dall'Istituto. 
Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 
all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre 
attività scolastiche alle condizioni ambientali, al coordinamento organizzativo dei Consigli di 
intersezione, di interclasse o di classe. 
Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto, e stabilisce i 
criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. 
Esercita le funzioni in materia di sperimentazione. 
Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 
Ogni tre anni elegge I membri del Comitato di Valutazione (un docente e due 
genitori), dell’Organo di garanzia (un docente e due genitori) e del Consiglio 
Tecnico scientifico (cinque membri).  

Il Consiglio nomina annualmente i membri della Commissione Mensa  e della Commissione Qualità 
degli ambienti scolastici. 

Il Consiglio di Istituto, previo ascolto del/degli interessati accompagnati dai genitori, per atti gravi 
come danneggiamento intenzionale a strutture e ad attrezzature scolastiche o vandalismo, adotta 
provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti superiori a 15 gg. Di allontanamento dalla 
scuola o implicanti l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame conclusivo. 

Il Consiglio di Istituto, ex art.33 D.I. n. 44/2001 delibera su alcune materie e su altre determina I 
criteri per l’attività negoziale del Dirigente scolastico. 

“1.Il Consiglio di Istituto delibera in ordine: 

a) all’accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 
b) alla costituzione o compartecipazioni a fondazioni; all’istituzione o compartecipazione a 

borse di studio; 
c) all’accensione di mutui e in genere di contratti di durata pluriennale; 
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni 

immobili appartenenti all’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 di opera dell’ingegno; 
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenize, 

enti, università, soggetti pubblici o private; 
h) all’eventuale individuazione del superior limite di spesa di cui all’art. 34, comma1; 
i) all’acquisto di immobili. 

2. Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazioni 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) alienazione di beni e servizi prodottinell’esercizio di attività didattiche o programmate a 

favore di terzi; 
e) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 
f) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti; 
g) partecipazione a progetti internazionali. 

3. Nei casi specificatamente individuate dal comma1, l’attività negoziale è subordinate alla previa 
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deliberazione del Consiglio di Istituto. In tali casi il Dirigente scolastico non può inoltre recedere, 
rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di Istituto. In tutti gli altri casi, il 
Dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l’interesse 
dell’Istituzione scolastica”. 
Il Consiglio di Istituto approva il Programma Annuale dell’anno precedente quello al quale l’esercizio 
si riferisce e il conto consuntivo con allegata relazione dei Revisori dei  Conti entro il 30 aprile. 
 

 
 

     Art. 11                                                                                                              Regolamento  
                                                       
 
 

Composizione e convocazione 
Per la composizione si fa riferimento all’art.8 Dlgs. n.297/1994. 
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni , come l’Istituto Comprensivo “Teresa Mattei”, 
è costituito da 19 membri, così 
suddivisi: 
· N. 8 rappresentanti del personale docente; 
· N. 8 rappresentanti dei genitori; 
· N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 
.      Il Dirigente scolastico. 

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei 
relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico che la presiede fino ad elezione del Presidente. 
Il Consiglio di Istituto è convocato indicativamente con frequenza mensile. Le riunioni si tengono di 
norma in ore pomeridiane. 
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente: 

1. per sua iniziativa; 
2. su richiesta della Giunta Esecutiva; 

3. su richiesta di 1/3 dei membri del Consiglio; 
4. su richiesta di una intera componente elettiva; 
5. su richiesta del Comitato dei Genitori; 
6. su richiesta del Collegio Docenti. 
Nel caso in cui la richiesta di convocazione di cui ai punti 5 e 6 non fosse accettata, il Presidente ha 
l’obbligo di motivare il rifiuto. 
La convocazione è trasmessa in forma scritta e/o telematica a tutti i membri con un preavviso di 
almeno 5 giorni lavorativi.  

                                     
Funzionamento       
 
L'Ordine del G iorno 
Il Consiglio d'Istituto deve trattare gli argomenti secondo la successione con la quale sono all'o.d.g.; 
tuttavia, il Consiglio può decidere anche una diversa sequenza di trattazione. L'ordine del giorno è 
vincolante: il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti non previsti nello stesso 
o.d.g., a meno che una richiesta in tal senso venga fatta all'inizio della seduta e il Consiglio, a 
maggioranza assoluta (metà più uno dei voti validi) dei componenti in carica aventi diritto decida di 
trattare l’argomento proposto.  
In particolare, i singoli consiglieri, all’inizio della seduta, possono proporre argomenti nuovi o di 
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particolare urgenza da inserire nell'o.d.g.. Il Consiglio deciderà se trattarli nella seduta in corso, se 
rimandarli alla seduta successiva o non trattarli affatto. L'ordine del giorno è predisposto dal 
Presidente, sentita la Giunta e/o il Dirigente. È comunque opportuno che nell'o.d.g. venga inserito 
un numero di argomenti che possano essere trattati entro i limiti di tempo di una seduta 
ordinaria, di norma della durata massima di tre ore. 
Di norma, la seduta deve trattare soltanto le materie poste all'o.d.g. Le comunicaz ioni  

possono essere discusse sinteticamente, ma su di esse non si può deliberare nella seduta in 

corso. 

Ogni consigliere ha diritto di intervenire per un tempo congruo allo sviluppo degli 

argomenti,non oltre i 10 minuti. 

I documenti che dovranno essere esaminati nella seduta devono essere allegati alla lettera di 
convocazione o almeno inviati via mail  entro 5 giorni lavorativi dalla data della riunione.  

Se nel corso della seduta vengono presentate proposte di delibera, mozioni o risoluzioni su un 

argomento iscritto all'o.d.g., il Presidente può sospendere la seduta per consentire l'esame 

delle proposte, se la  richiesta è avanzata da almeno un terzo dei presenti. 

 
 
La seduta.  
La seduta è la riunione dei componenti del Consiglio, la quale si svolge - di norma - 
ininterrottamente nel giorno stabilito. In caso di prolungamento della seduta oltre l'orario 
previsto, il Presidente, sentito il Consiglio stesso, può sospenderla e rimandarla ad uno dei giorni 
seguenti, ma non oltre i sei giorni successivi. 
La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la 
validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. In mancanza del quorum 
richiesto, il Presidente scioglie la seduta, dopo averne accertato formalmente la mancanza. Lo 
scioglimento formale (e quindi verbalizzato) deve essere operato anche nel caso in cui, ad inizio 
seduta, manchi il numero legale. 
La Giunta esecutiva o lo stesso Consiglio possono chiedere al Presidente (da approvare) la 
partecipazione alla seduta del Consiglio, a titolo consultivo, di esperti, esponenti degli Enti Locali e 
delle Associazioni del territorio che intervengano per chiarire un determinato argomento all'ordine 
del giorno. Lo stesso Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, può decidere di 
consultare altri organi collegiali della scuola e prendere in esame eventuali proposte formulate da 
regolari assemblee d e g l i  s t u d e n t i ,  dei genitori o dal Comitato dei genitori. 
Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere, senza facoltà di parola,gli elettori delle 
componenti rappresentate nel Consiglio medesimo. Qualora la presenza del pubblico non consenta 

l'ordinato svolgimento dei lavori, la libertà di discussione e/o di deliberazione, il Presidente può 
sospendere la seduta e ordinare la sua prosecuzione "a porte chiuse", invitando il pubblico ad 
allontanarsi. Il pubblico non è mai ammesso quando siano in discussione argomenti concernenti 
le persone.  
Il Presidente del Comitato dei Genitori è invitato a partecipare alle sedute in maniera 
permanente e con diritto di parola. 
La votazione 

Terminata la discussione su ogni punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la 

votazione. 

Subito prima della votazione possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i 

consiglieri hanno facoltà di esporre brevemente - massimo tre minuti - i motivi per cui 

voteranno a favore o contro la proposta o quelli per i quali si asterranno. 

La votazione può avvenire: 
l. per alzata di mano; 

2. per appello nominale, con registrazione dei nomi dei singoli consiglieri e del rispettivo voto; 

3. per scheda segreta, modalità di voto obbligatoria quando si faccia questione di persone; il 
Presidente nominerà due scrutatori c h e  lo aiutino nelle operazioni di voto. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (50% più uno 
- v. art. 37, comma 2, del T.U., Dlgs. 297/1994), salvo che disposizioni speciali prevedano 
diversamente. I voti degli astenuti, pur concorrendo alla formazione del numero legale, sono 
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considerati voti nulli.  In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
 
 
La deliberazione  

Il testo della delibera è costituito da una premessa e dalla parte “precettiva” del 

provvedimento. La premessa deve contenere l’intestazione, una sintetica presentazione 

della questione, il numero dei votanti, quello dei voti validi, dei voti favorevoli, di quelli 

contrari e astenuti, un richiamo alle norme; la parte precettiva o “dispositivo” della 

delibera deve specificare chiaramente il provvedimento approvato e può indicare anche 

tempi e modi di attuazione. La delibera deve essere sottoscritta dal Presidente e dal 

segretario del Consiglio d'Istituto. La Giunta ne cura l’esecuzione. I verbali e le delibere  

vengono pubblicati sul Sito dell’Istituto. Se vi è urgenza la delibera può essere resa subito 

valida. 

Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni. In caso di ricorso, l 'efficacia 

della delibera si intende sospesa fino al pronunciamento del T.A.R., salvo che il Consiglio decida 

a maggioranza di mantenere temporaneamente valida la delibera in questione. 

 

II verbale 

Di ogni seduta va redatto un verbale a cura del Segretario del Consiglio: esso costituisce un atto 

giuridico e deve dare conto esatto e obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; in esso 

vanno riportati tutti i dati significativi: data, ora e luogo della riunione, il nominativo di chi 

assume la presidenza e di chi svolge le funzioni di segretario, i nominativi dei presenti e degli 

assenti (questi ultimi se giustificati o no - si intendono giustificati coloro che hanno comunicato 

preventivamente l'assenza), l'avvenuta verifica del numero legale, il riassunto della discussione, i 

risultati delle votazioni effettuate, i testi delle delibere approvate; su richiesta di singoli 

consiglieri, devono essere trascritti i testi  delle loro dichiarazioni, dettate o consegnate al 

segretario. 
II verbale va sottoscritto dal Segretario e dal Presidente e depositato nell' Ufficio di segreteria 
dell'Istituto entro e non oltre l O giorni dalla seduta e comunque prima di quella successiva. 
Ciascun consigliere può prenderne visione e chiedere eventuali variazioni; le richieste di 
variazione sono redatte, se possibile, per iscritto. 
Il verbale deve essere letto e approvato nella seduta successiva; le eventuali variazioni richieste, se 

approvate, modificano il testo del verbale oggetto di approvazione. In caso di urgenza, il verbale 

può essere letto e approvato al termine della seduta stessa, in toto o in alcune sue parti. 
 

Pubblicità degli atti 

Sono pubblicati all'Albo Pretorio del Sito dell’Istituto: i verbali,  le lettere di 

convocazione con l’Ordine del giorno e ogni altro documento del consiglio, che non riguardi 
persone, in conformità con le norme di pubblicità e trasparenza degli Atti Amministrativi Tutti gli 

atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
(DSGA), a disposizione dei membri del Consiglio.  

Gli Atti del Consiglio non ancora visionati e deliberati in seduta non possono essere divulgati 

all’esterno del Consiglio stesso. 

ELEZIONI INTERNE AL CONSIGLIO D'ISTITUTO: ATTRIBUZIONI DEI COMPONENTI 
La prima seduta del Consiglio d'Istituto 

Viene convocata dal Dirigente Scolastico, che la presiede, entro 15 giorni dalla nomina degli 

eletti, per l'insediamento, per l'elezione del Presidente e della Giunta esecutiva e per eventuali 

decisioni urgenti da prendere. 
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L'elezione del Presidente 

Il Presidente è eletto con votazione segreta tra i membri rappresentanti dei genitori.  

All'elezione partecipano tutti i componenti del consiglio d'Istituto. 

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. 
Qualora alla prima votazione non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, dalla seconda 
votazione in poi è sufficiente quella relativa. In caso di parità, la votazione deve essere ripetuta 
fino al raggiungimento della maggioranza dei voti a favore di uno dei candidati. 
 
 
L'elezione del Vice Presidente 
 
Il Consiglio può decidere di eleggere anche un Vice Presidente. 

In assenza del Presidente, il Vice Presidente ne assume tutte le attribuzioni. Anche il Vice 

Presidente deve essere eletto con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. 

Qualora il Presidente cessi dalla carica o perda i requisiti necessari, si dovrà procedere a nuova 
elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto, salvo nel caso in cui manchino 

non più di sei mesi alla fine del mandato. 
In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni 
sono esercitate dal genitore consigliere più anziano d'età. 
 

Le attribuzioni del Presidente. 
Tra il Presidente e i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia. Il Presidente è il 
garante dei diversi punti di vista dei consiglieri e delle istanze che si formano all’interno del Consiglio 
Il Presidente, una volta eletto, cessa di rappresentare la componente dei genitori e rappresenta tutte 
le componenti. 
In particolare, egli: 
- accerta la regolarità della convocazione e scioglie la seduta in caso di mancanza del numero legale, 

anche qualora il numero venisse a mancare durante la seduta; 
- convoca e presiede il Consiglio e ne dirige le discussioni, garantendo un corretto ed ordinato 
svolgimento delle riunioni, anche eventualmente chiedendo l’allontanamento di chiunque sia causa 
di turbativa o disordine o decidendo di chiudere la riunione al pubblico; 
- concede la parola ai consiglieri e , se utile alla discussione, anche ai membri esterni al Consiglio; 
- affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad uno dei membri del Consiglio stesso; 
- controlla e autentica con la propria firma i verbali delle sedute, redatti dal Segretario;  
- garantisce a tutti i membri del Consiglio la trasparenza, continuità e celerità nella divulgazione di 
qualsiasi informazione che abbia attinenza con le materie di competenza del Consiglio stesso. 
Il Presidente non ha la rappresentanza esterna del Consiglio, né può interagire con altre istituzioni 
e/o enti esterni all’Istituto, salvo previo mandato del Consiglio stesso.  
Predispone l’Ordine del Giorno in piena collaborazione con il Dirigente scolastico, la Giunta Esecutiva 
e i consiglieri.  
E’ invitato permanentemente alle riunioni della Giunta senza diritto di voto. 
In considerazione della specificità della funzione, la carica di Presidente non può essere ricoperta 
dalla stessa persona per più di due mandati, anche non consecutivi.  
Tale carica può essere revocata, su richiesta motivata ed inoltrata in forma scritta da almeno 1/3 dei 
consiglieri e la revoca è esecutiva se ottiene la maggioranza assoluta dei voti a scrutinio segreto. Il 
Presidente, una volta decaduto, torna a svolgere la funzione di consigliere. Il consiglio deve 

procedere all’elezione di un nuovo Presidente, salvo nel caso in cui manchino non più di sei mesi 

alla fine del mandato. 
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II Segretario. 
 
La designazione del Segretario è di competenza specifica e personale del Presidente. 

Questi, tenuto conto della periodicità delle sedute e della eventuale gravosità dell'incarico, può 

designare il Segretario per l'intera durata del Consiglio ovvero per periodi più brevi o anche per 

ogni singola seduta. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta. Verbale e delibere 

sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. 
Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle lettere di 
convocazione, la scrittura informatica o le copie delle deliberazioni, debbono essere svolte dal 
personale dell'ufficio di Segreteria dell'Istituto. 
 
Durata del Consiglio d'Istituto   
Il Consiglio dura in carica tre anni e può essere sciolto dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico 

Provinciale in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento. 
 
Le elezioni suppletive 
Nei seguenti casi si fa ricorso ad elezioni suppletive: 
- per surrogare membri, cessati per qualsiasi motivo, nel caso di esaurimento della lista di 

provenienza; 

- nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio. 
Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni 
dall'accertamento formale della circostanza che le ha rese necessarie, salvo nel caso in cui 

manchino non più di sei mesi alla fine del mandato. 
 

Proroga dei poteri del Consiglio d'Istituto 

Al termine della durata ordinaria del Consiglio, fino a quando non è insediato il nuovo, restano 

in carica i membri del Consiglio precedente. Vengono surrogati solo i membri che 

hanno perso i requisiti di eleggibilità. 
 

Assenze, decadenza, surroga, dimissioni di singoli consiglieri 
Nel caso in cui un consigliere si assenti per tre sedute consecutive, il Consiglio dovrà, nella seduta 
successiva, valutare le motivazioni e chiarire la volontà e la possibilità dell’interessato a continuare a 
ricoprire la carica di consigliere. Il Consiglio ha quindi facoltà di deliberarne la decadenza dalla carica  
con la maggioranza di 2/3 e di procedere alla surroga. 
Anche i consiglieri che p erd on o  i  req u is i t i  s on od ich iarat i  d eca d u t i  e   vengono sostituiti 

dai primi non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle stesse, si procede alle 

elezioni suppletive.  
Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un consigliere nella seduta in cui avviene 
l'accertamento della situazione che l'ha determinata, mediante apposita delibera, che è 
immediatamente esecutiva. Il Consiglio individua, accertandone il possesso dei requisiti, il 
candidato che dovrà subentrare. Al Dirigente Scolastico spetta emettere l'atto formale di nomina. 
Le dimissioni possono essere presentate dal consigliere che non intenda più far parte del 

Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e motivate. Tali motivazioni, 
una volta presentate, devono essere lette in Consiglio che può formalizzare la richiesta di 

spiegazioni al consigliere dimissionario. Infatti, il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; 
ha il dovere di accettare se tale è la volontà irrevocabile del dimissionario. Le dimissioni diventano 

efficaci solo al momento della loro accettazione da parte del Consiglio. Nel caso in cui il consigliere 

ritiri le dimissioni prima della seduta del Consiglio, dovrà intendersi automaticamente reintegrato 
senza che il Consiglio stesso debba esprimersi in merito. La decisione finale va formalizzata con 
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apposita delibera del Consiglio d’Istituto. 
 

     Art. 12                                                                                                 Giunta Esecutiva 
 
 

 
Attribuzioni 
La designazione dei membri della Giunta (un docente, due genitori, un rappresentante del 
personale ATA) avviene a maggioranza relativa dei voti. Sono membri di diritto i l Dirigente 
Scolastico, che la presiede e il DSGA, che funge anche da segretario. E’ invitato in maniera 
permanente il Presidente del Consiglio di Istituto. 
La Giunta esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico, con l'indicazione dell'ordine del giorno, 

della data, dell'ora e del luogo della seduta. 

In particolare: 

1. prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio 
medesimo; 
2. cura l'esecuzione delle delibere; 

3. predispone il Programma Annuale e la relazione illustrativa; 
4. propone le modifiche al Programma Annuale al Consiglio di Istituto; 

In casi di improrogabile necessità, non potendo convocare in tempo utile il Consiglio, la Giunta 
può assumere decisioni in deroga ai criteri precedenti, sottoponendo comunque a ratifica le 
decisioni adottate nel Consiglio successivo. 
Qualora il Consiglio approvi una esplicita mozione di sfiducia nei confronti della Giunta, presentata 
da 1/3 dei consiglieri e votata a maggioranza assoluta, questa decade e viene rinnovata nella 
seguente seduta del Consiglio. 
Gli atti della Giunta esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto. 

 
 
 
 

 

      Art. 13                                                                            O r g a n o  d i  G a r a n z i a  
 

 
E’ istituito dal D.P.R. 249/98 e successive modifiche D.P.R. 235/07. 
Funzioni: è l'Organo chiamato a garantire la legittimità e il rispetto del Regolamento, da parte di 
tutte le componenti. 
Composizione: il Dirigente Scolastico che lo presiede, un insegnante e un supplente designato dal 
Consiglio di Istituto, due rappresentanti e i loro supplenti eletti dai genitori. 
I supplenti subentrano al membro effettivo qualora sia membro dell’organo di garanzia l’insegnante 
che ha erogato la sanzione (incompatibilità) o il parente dell’alunno sanzionato (dovere di 
astensione).  
L’Organo si considera regolarmente costituito in prima seduta se sono presenti tutti i membri; in 
seconda seduta sono sufficienti 3 membri. 
Procedura: la sanzione irrogata dall’organo competente deve specificare in maniera chiara le 
motivazioni che l’hanno resa necessaria. Il ricorso può essere presentato da chiunque vi abbia 
interesse, entro 15 giorno dalla sua comunicazione. 
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L’Organo di Garanzia si esprime all’unanimità, senza voto di astensione, entro 10 giorni dalla 
presentazione del ricorso, riesaminati i verbali dell’Organo che ha irrogato il provvedimento 
disciplinare. 
Qualora l’Organo non raggiunga l’unanimità o non decida entro i dieci giorni previsti, la sanzione 
verrà ritenuta confermata, ma l’Organo dovrà specificare per iscritto le proprie motivazioni. 
In caso di ricorso all’Organo di Garanzia il provvedimento può essere attuato solo dopo che 
l’Organo stesso lo abbia riconosciuto commisurato e attinente all’infrazione. Qualora l’Organo di 
Garanzia non ratifichi il provvedimento disciplinare, dovrà specificare al Consiglio di 
Classe/Consiglio di Istituto le motivazioni del diniego e chiedere la revisione o annullamento del 
provvedimento. 
Durata dell’incarico: l’Organo di Garanzia dura in carica tre anni. 
Qualora un membro perda il diritto a farne parte o si dimetta, la componente a cui appartiene 

provvede a una nuova elezione.  
 

 

     Art. 14                                                                                            Comitato di Valutazione 
 
 

                                                          
  

 E’ istituito ai sensi dell’ art.1 comma 129 L. 107/2015:  
“Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della 
presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è 
sostituito dal seguente: 
«Art. 11. ‐‐ (Comitato per la valutazione dei docenti). 

Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, il Comitato per la valutazione dei docenti. 
2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai 
seguenti componenti: 
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docent e uno dal consiglio di 
istituto; 
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un 
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti 
dal consiglio di istituto; 
c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici 
e dirigenti tecnici. 
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla 
ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. 
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 
per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo 
presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le 
funzioni di tutor. 
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5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del 
dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai 
lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il 
comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 
501”. 

 
 

     Art. 15                                   Composizione  e convocazione del Collegio dei Docenti 
 

 
 
 

Il Collegio dei D ocenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo 
determinato, in servizio nell’Istituto. 
Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico. Il Dirigente Scolastico convoca 
e presiede in via ordinaria il Collegio dei Docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in 
via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. 
Il Collegio dei Docenti può essere convocato in seduta congiunta o per sezioni di Scuola Secondaria 
di Primo Grado, Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia quando devono essere trattati argomenti 
inerenti ai diversi ordini di scuola. 
Nel rispetto delle attribuzioni degli altri Organi dell’Istituto, il Collegio dei Docenti adotterà un 
Regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento, prevedendo tra l’altro la 
possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti in modo 
tale da favorire il processo delle decisioni. 

 
 

     Art.16                                                                Funzioni del Collegio dei Docenti 
 

                                 
                                                                               
Il Collegio dei Docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività  
 
didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a: 
 l’adeguamento alle Indicazioni Nazionali ed Europee in termini di istruzione per l’infanzia ed il 

primo ciclo di istruzione, anche con riferimento alle norme in termini di obbligo di istruzione, 
alle scelte educative definite dal Piano dell’Offerta Formativa in relazione al contesto 
territoriale e socio-economico di riferimento; 

 la programmazione generale dell’attività didattico-educativa, in coerenza con i principi generali 
dell’Istituto così come definiti nell’art.4 del Regolamento; 

 l’elaborazione e la deliberazione della parte didattica del Piano dell’Offerta Formativa; 

 le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo; 

 la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei 
docenti, nel limite delle risorse disponibili. 

Il Collegio dei Docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di 
programmazione indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative attribuito dalla 
normativa in vigore. 
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    Art. 17  Composizione e convocazione dei Consigli di Classe, Interclasse,   
                   Intersezione 
 

 

Il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico o su richiesta 

  scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri. 
  Il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione si riunisce secondo le norme vigenti e resta in carica   
  un anno. 

I Consigli di Intersezione (scuola dell’Infanzia) e Interclasse (scuola Primaria) si intendono costituiti 
normalmente in ciascun Plesso per classi parallele o per ciclo o per plesso. 
Il Consiglio di Interclasse/Intersezione è composto da tutti i docenti e da 1 rappresentante dei 
genitori di ciascuna delle classi/sezioni interessate. Lo presiede il Dirigente Scolastico o un docente 
delegato. 
Il Consiglio di Classe della scuola secondaria è composto da tutti i docenti della classe e dai   
quattro rappresentanti dei genitori. Lo presiede il Dirigente Scolastico o un docente delegato. 
Le riunioni si svolgono nei plessi di appartenenza secondo un calendario annuale redatto a cura del 
Dirigente Scolastico. 

 

 
Art. 18      Competenze dei Consigli di Interclasse e Intersezione di Primaria e  
                   Infanzia 

 
 

Il Consiglio di Interclasse e Intersezione ha, per disposizione legislativa, i seguenti compiti: 

 esaminare ed approvare la programmazione didattica elaborata dal team dei docent; 

 formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica, 

 formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine ad iniziative di sperimentazione; 

 agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra genitori e docent; 
 esprimere parere sull’adozione dei libri di testo; 

 esprimere parere sul programma di sperimentazione metodologico-didattica proposta dai 
docenti; 

 esprimere proposte e pareri in ordine alle competenze del Collegio dei Docenti; 

 verificare l’andamento complessivo dell’attività didattica in attuazione della programmazione 
educativa di Istituto; 

 organizzare gite, visite d’istruzione e richiedere l’eventuale collaborazione delle famiglie per la 
loro attuazione dopo la preparazione didattica; 

 con la sola presenza dei docenti, realizzare il coordinamento didattico e provvedere ai rapporti 
interdisciplinari. 

Le riunioni del Consiglio debbono aver luogo in orario extrascolastico. 
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Art. 19                                             Competenze dei Consigli di Classe della Secondaria 
 
 

Il Consiglio di Classe è responsabile, in seduta chiusa alla sola presenza dei docenti, della 
valutazione periodica e finale degli studenti. 
Si occupa del coordinamento didattico e dei rapporti tra le discipline promovendo attività a 
carattere interdisciplinare. 
Il Consiglio nel suo complesso formula proposte al Collegio dei Docenti relativamente all’azione 
educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione; deve inoltre agevolare ed estendere i 
rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. 
Il Consiglio di Classe è chiamato ad occuparsi dei seguenti argomenti: 

 tutto ciò che direttamente o indirettamente riguarda gli studenti e l’attività della classe; 

 il comportamento degli alunni; 

 l’impegno nello studio e nell’attività didattica; 

 gli interessi, i problemi, le difficoltà dei ragazzi nell’età in cui si trovano; 

 l’ambiente socioculturale da cui provengono; 

 le eventuali carenze educative e nella formazione di base; 

 le reazioni degli studenti a determinati comportamenti e iniziative dei docenti ed eventuali 
proposte per migliorare la situazione; 

 lo sviluppo della collaborazione tra compagni di classe e tra famiglie per l’inserimento di 
alunni svantaggiati; 

 l’organizzazione di attività integrative e di iniziative di sostegno; 

 le condizioni ambientali in cui si svolge la vita scolastica (aule, banchi, servizi igienici, 
illuminazione, riscaldamento, attrezzature didattiche); 

 l’organizzazione delle gite, visite d’istruzione e l’eventuale collaborazione delle famiglie per 
la loro attuazione dopo la preparazione didattica; 

 esprimere parere sull’adozione dei libri di testo, sullo svolgimento di attività integrative e 
di sostegno. 

Nei Consigli di Classe aperti ai rappresentanti dei genitori, non possono essere trattati casi 
riguardanti singoli alunni. 

 

 

Art.20 Comitato dei Genitori 
 
 

Come previsto dall’art 15 del DL 297/94 i genitori eletti come rappresentanti possono riunirsi in un 
Comitato dei Genitori ed eleggere un proprio Presidente nella prima seduta per l’intero anno 
scolastico. 
Il Comitato dei Genitori ha facoltà di redigere un proprio 
Regolamento , che verrà allegato al presente Documento. 
Ha diritto a riunirsi nei locali della scuola previo accordo con il Dirigente Scolastico 
in orario extrascolastico. La convocazione delle riunioni è decisa dal Presidente e 
inviata a tutti i suoi membri. 
Il Comitato ha la funzione di migliorare ed incrementare i rapporti tra la scuola e il territorio e 
promuove iniziative volte a migliorare la qualità dell’Offerta Formativa della scuola. 
Può intraprendere autonome iniziative in ambito extrascolastico e nei rapporti tra scuola e 
famiglia. 
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Può esprimere pareri e fare proposte su tutte le materie di competenza del Consiglio di Istituto. 
Il suo Presidente è invitato al Consiglio di Istituto con diritto di parola. 
 

 
Art. 21                          Il Consiglio dei ragazzi  nella scuola secondaria di I grado 

 
 

Nella scuola Secondaria di primo grado gli studenti delle singole classi eleggono due rappresentanti 
in carica per tutto l’anno scolastico. 
Le elezioni avvengono a inizio anno secondo le modalità stabilite dal Dirigente Scolastico. 
Le proposte o problematiche espresse dai rappresentanti degli studenti sono portate all’attenzione 
dei Consigli di Classe, del Consiglio di Istituto o del Dirigente. 
I rappresentanti degli studenti formano il Consiglio dei ragazzi che si riunisce in orario scolastico, in 
tempi e modalità stabiliti dal Dirigente Scolastico. 
I compiti del Consiglio dei ragazzi sono: 

 tenere i rapporti con il Dirigente Scolastico e il Presidente del Consiglio di Istituto; 
  esprimere pareri su aspetti organizzativi e gestionali della scuola (calendario annuale, 

orario settimanale e giornaliero, acquisto materiale didattico e/o tecnologico, utilizzo dei 
laboratori e della palestra); 

  esprimere proposte per migliorare l’ambiente scolastico, la sua sicurezza, la sua 
funzionalità; 

 richiedere la realizzazione di Offerte Formative aggiuntive; 

 segnalare eventuali violazioni del Regolamento scolastico, del Patto di Corresponsabilità, 
del P.O.F. T di Istituto. 

 promuovere attività proprie, previa autorizzazione del Dirigente. 
Qualsiasi segnalazione o proposte del Consiglio dei ragazzi  può essere accolta o rigettata con 
motivazione dal Dirigente o dal Presidente del Consiglio di Istituto. 
Se motivo di interesse per il Consiglio di Istituto, verrà messa all’Ordine del Giorno e discussa 
invitando i rappresentanti firmatari. 

 

 
Art. 22 Consiglio Tecnico Scientifico 

 
 

Il ConsiglioTecnico Scientifico: 

 esprime il parere tecnico-scientifico sulle sperimentazioni attivate in autonomia scolastica o ex 
articolo 11 e sui relativi aggiornamenti annuali; 

 formula proposte in funzione della elaborazione delle sperimentazioni e dei relativi 
aggiornamenti annuali; 

 individua, su richiesta del Consiglio di Istituto, le possibili linee evolutive del P.O.F.T in termini 
di sperimentazioni e innovazioni da proporre al Collegio docenti. 

I pareri espressi dal ConsiglioTecnico-Scientifico del presente articolo hanno carattere non 
vincolante. 
Il Consiglio Tecnico-Scientifico è composto dal Dirigente scolastico, da tre membri esterni e da 
due membri interni, provenienti dall’Istituto Comprensivo. 
Per la designazione dei membri esterni il Dirigente individua un numero di candidati pari almeno al 
doppio del numero degli stessi, previo esperimento di forme di consultazione, definite 
preventivamente dal Consiglio di Istituto, con la comunità territoriale e professionale di 
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riferimento e degli enti pubblici e privati che operano nel settore della scuola nel Comune, nella 
Regione e sul territorio nazionale. 
Al pari dell’individuazione dei membri esterni, è il Collegio a indicare un numero di candidati pari 
almeno al doppio del numero degli stessi. 
Spetta al Consiglio di Istituto scegliere tra i nomi indicati i cinque membri designati. 
Il Consiglio Tecnico-Scientifico, i cui componenti possono essere confermati una sola volta, dura in 
carica tre anni. 
Il Consiglio Tecnico-Scientifico, che si riunisce di norma almeno due volte all’anno, è convocato 

tutte le volte che il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità; l’ordine del giorno dei lavori è 
concordato con il Dirigente scolastico. 
Qualora, per qualsiasi motivo, taluni componenti del Consiglio Tecnico-Scientifico cessino dalla 
carica prima della scadenza del mandato, oppure non partecipino a tre sedute consecutive, 
possono essere sostituiti previo esperimento di nuova consultazione. I nuovi consiglieri rimangono 
in carica fino alla scadenza del Consiglio Tecnico-Scientifico. 
 

 
 

Art. 23                               Commissione mista per la Qualità degli ambienti scolastici                    
 

Al fine di rendere la scuola accogliente e sicura per tutti, luogo della crescita, dell’educazione, 
dello sviluppo delle attività sportive, di concorrere nel processo generale di risparmio energetico e 
nella ecosostenibilità degli edifici, è istituita la Commissione per la Qualità degli ambienti 
scolastici. 
Essa ha il compito di monitorare e fornire pareri al fine di: 

 migliorare la qualità delle strutture scolastiche in ragione dell’ecosostenibità e della 
sicurezza; 

    aumentarne l’attrattività delle strutture scolastiche anche in funzione dei processi dell’ 
autonomia scolastica, delle riforme e di qualificazione dell’offerta formative; 

    rendere fruibili le scuole come servizi culturali e sociali al territorio; 
 suggerire interventi strutturali per l’adeguamento e la creazione di luoghi favorevoli 

all’apprendimento. 
Nei suoi interventi, rispetto al P.O.F.T, la Commissione si fa garante di monitorare che eventuali 
innovazioni e miglioramenti per gli ambienti di apprendimento favoriscano i processi di 
collaborazione e cooperazione, promuovendo al contempo il benessere psicofisico degli alunni 
e del personale educativo, coerentemente con i valori etici ed estetici che la scuola intende 
rafforzare. 

La Commissione è composta da un docente ed un genitore di ciascun plesso e ordine di scuola: 
i docenti sono indicati dal Collegio dei docenti come aderenti al progetto scuola sicura; i 
genitori sono indicati dal Comitato dei Genitori sulla base di una lista di genitori disponibili. 
La Commissione viene istituita con delibera del Consiglio di Istituto, ogni anno entro il mese di 
ottobre e rimane in carica un anno. 
La Commissione, convocata dal Dirigente Scolastico, si impegna ad esprimere almeno due 
volte durante l’anno scolastico un parere al Dirigente in merito a: 

    esecuzione del piano di miglioramento previsto dal D.V.R .; 
    esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

    accessibilità a tutti i Plessi scolastici; 
    attrattività dei Plessi per gli operatori, gli utenti e il territorio; 
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 funzionalità rispetto ai processi di collaborazione alle attività sportive, artistiche e ricreative 

    risparmio energetico. 
Ai fini della espressione del parere la Commissione interagisce con: 

    il Dirigente Scolastico; 
    i rappresentanti dei genitori; 

    il responsabile per la sicurezza; 
    gli Uffici del comune che si occupano della funzionalità degli edifici e degli arredi; 

    i coordinatori dei Plessi; 

 il Consiglio di Istituto. 
 

 
Art. 24                                                                                  Commissione  mista  Mensa 

 

 
La Commissione Mensa rappresenta uno strumento di collegamento tra il Comune, erogatore del 

servizio di refezione, e i cittadini/utenti e viene ad affiancarsi ai tecnici dell'Amministrazione 

Comunale incaricati di effettuare controlli e monitoraggi sul servizio di refezione. 

La Commissione, nella parte che riguarda l’Istituto, è composta da un docente e un genitore di 
ciascun plesso e ordine di scuola: i docenti sono indicati dal Collegio, i genitori sono indicati dal 
Comitato dei Genitori sulla base di una lista di genitori disponibili delle scuole Infanzia e Primaria. 
La Commissione viene istituita con delibera del Consiglio di Istituto, ogni anno entro il mese di 
ottobre e rimane in carica un anno. 
La Commissione Mensa ha un ruolo consultivo e di controllo per tutte le tematiche inerenti il 

servizio di refezione scolastica. 
 
 

 
PARTE TERZA Partecipazione dei genitori alla vita della scuola 

 
 
 

 
Art. 25 Presenza dei genitori nella scuola 

 
 

La presenza dei genitori è sempre facilitata dall’Istituto in tempi e modi stabiliti: assemblee di 
classe e sezione, colloqui individuali, Organi Collegiali. 
Sono previste attività di collaborazione con gli insegnanti e momenti di partecipazione alla vita 
della scuola in conformità a specifici progetti. 
Un apposito regolamento definisce le modalità di accesso dei genitori a scuola in relazione alle 
necessità degli specifici ordini di scuola e plessi.  

 
 
 

 
 
Art. 26 Convocazione delle Assemblee dei genitori 
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Le Assemblee dei genitori sono convocate e si svolgono secondo le modalità stabilite dall'art.15 
del Dlgs. n.297/94. 
Il Dirigente Scolastico, in deroga alle disposizione di cui al primo comma del presente articolo, è 
autorizzato a convocare l'Assemblea dei Genitori se i Rappresentanti di classe ne facciano richiesta 
o quando lo ritiene opportuno. 
 

 

 
 

Art. 27                                                                 Elezione dei Rappresentanti dei genitori 
 

 
I Rappresentanti dei genitori vengono eletti a maggioranza dei presenti nella prima riunione di 
classe tra i genitori che hanno presentato la propria candidatura e rimangono in carica per l’intero 
anno scolastico. 
Vale il principio di un voto per ogni genitore presente esprimendo una preferenza per la scuola 
dell’Infanzia e Primaria, due per la scuola Secondaria di primo grado. 
Per la scuola dell’Infanzia e Primaria sono previsti due rappresentanti, 
uno titolare e l’altro supplente. 
Per la scuola Secondaria di primo grado sono previsti quattro rappresentanti. 
Il mandato del rappresentante può essere revocato in via eccezionale con la maggioranza assoluta 
dei genitori della sezione/classe dando luogo a nuove elezioni. 

 
 
 

Art. 28                                                          Competenze dei Rappresentanti dei genitori 
 

 

I rappresentanti dei genitori svolgono la funzione di favorire la partecipazione e garantire il 
raccordo tra scuola e genitori: 

 mantenendo continui contatti a livello formale ed informale con tutti i genitori; 
 favorendo la nascita di un clima sociale e collaborativo all’interno del gruppo classe; 

 realizzando la funzione di raccordo tra la vita reale della scuola e gli Organi Collegiali; 

 promovendo rapporti positivi e di collaborazione tra le varie componenti della comunità 
scolastica. 

In particolare, i rappresentanti dei genitori: 

 collaborano con gli insegnanti per la convocazione delle assemblee previste e di propria 
iniziativa convocano le altre eventuali riunioni dei genitori che ritengono opportune 
predisponendo l’ordine del giorno e la data, che verranno comunicati al Dirigente Scolastico 
per l’autorizzazione di competenza. 

 riportano nelle Assemblee dei genitori quanto emerso nelle riunioni degli Organi Collegiali. 
 provvedono che sia redatto, quando opportuno, un sintetico resoconto delle 

problematiche più rilevanti emerse durante le riunioni. Il resoconto, privo di dati sensibili, 
qualora richiesto, verrà pubblicato sul sito della scuola. 

 partecipano di diritto al Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione, al Comitato dei 
Genitori e sono invitati permanentemente ad assistere al Consiglio di Istituto. 
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PARTE QUARTA  Strumenti di programmazione e 
organizzazione 

 

 
Art. 29                                                                                                             Carta dei Servizi 

 

 

Entro 180 giorni dall’approvazione del Regolamento il Consiglio di Istituto adotta la Carta dei 
Servizi dell’Istituto quale documento che esplicita i diritti dell’utente in relazione all’organizzazione 
e all’erogazione dei servizi garantiti dall’Istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in 
merito all’Offerta Formativa. 
La Carta dei Servizi descrive in particolare i seguenti aspetti: 

 i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, 
accoglienza, partecipazione, efficienza, trasparenza; 

 i percorsi di istruzione offerti dall’Istituto; 
 i servizi offerti agli studenti in relazione all’utilizzo di laboratori, biblioteca, strutture 

dell’istituzione; 

 i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia; 

 i servizi amministrativi e relative procedure; 

 i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza; 

 le modalità e i tempi per l’informazione alle famiglie; 

 le procedure per i reclami; 
 i tempi di risposta all’utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, 

istanze, reclaim; 

 il funzionamento del servizio di mensa; 

 il funzionamento del servizio trasporti; 

 l’organizzazione complessiva di ogni scuola facente parte dell’istituzione. 
La Carta dei Servizi è predisposta e approvata dal Consiglio di Istituto che, in un’ottica di 
collaborazione e condivisione, acquisisce il parere del Collegio dei docenti, del personale ausiliario 
tecnico e amministrativo e assistente educatore e del comitato dei Genitori. 
La carta dei servizi è resa pubblica con le seguenti modalità: pubblicazione all’albo delle scuole 
dell’Istituto, sul sito dell’Istituto e in versione sintetica nella comunicazione alle famiglie, al 
momento dell’iscrizione, contenente la sintesi del POFT. 
L’Istituto si impegna ad illustrare prima dell’inizio delle iscrizioni il POF e le modalità organizzativo- 
didattiche dei vari ordini di scuola, per permettere alle famiglie una scelta informata e 
consapevole. Verranno annche utilizzati materiale informativo, giornate di apertura delle scuole e 
sito web per rendere più comprensibili lo spirito educativo e il funzionamento della scuola. 
Saranno resi noti anche i criteri di accettazione delle domande d’iscrizione stabiliti dal Consiglio di 
Istituto, nel caso si verificasse un esubero di richieste. 

 

 
   Art. 30                                                          Patto Educativo di corresponsabilità                                                    
 

 
Il Patto Educativo di corresponsabilità, introdotto dal D.P.R. n.235/2007, è un documento elaborato 
dall’istituzione scolastica e finalizzato a definire in modo condiviso diritti e doveri nel rapporto tra 
scuola, studenti e famiglie. Al momento dell’iscrizione ne è richiesta la sottoscrizione ai genitori degli 
studenti. 
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Art. 31                                                                                       Regolamenti integrativi 
                                                                                                             

 

Entro 180 giorni dalla data di approvazione del seguente Regolamento il Consiglio di Istituto redige 
i seguenti Regolamenti Integrativi: 

 Formazione delle classi e delle sezioni e composizione delle liste di attesa; 

 Uscite didattiche e viaggi di istruzione; 

 Uso degli spazi, dei laboratori e delle biblioteche; 

 Gestione del pranzo a scuola. 
 

PARTE QUINTA                            Rapporti con il Territorio 
 
 
 

       

    Art. 32                                                              Partecipazione a progetti e iniziative                                                                                     
                                                                                                       
L’Istituto considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una 

risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. Inoltre, a partire dal 

contesto locale fino a quello europeo e internazionale e nell’ottica di una scuola che si colloca nel 

mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione all’età e al 

processo di maturazione. 
A tal fine partecipa a progetti o iniziative in ambito locale, regionale, nazionale, europeo e 
internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In 
particolare l’Istituto promuove e attua le seguenti azioni: 

 instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e 
privati operanti sul territorio per l’aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi 
del POFT 

 partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito   
     locale, nazionale, europeo e internazionale; 

 aderisce con il Comune di riferimento ad un Patto per la Scuola di durata pluriennale. 
 

 
 

        Art. 33               Modalità di partecipazione a progetti e iniziative del Territorio 
 
 

Nel perseguimento delle finalità e dei principi di detto Regolamento, l’Istituto: 

    aderisce e/o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative; 

 promuove o aderisce a protocolli d’intesa, convenzioni, contratti, accordi con soggetti pubblici 
e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il POF coerenti con le finalità 
principi di detto regolamento. 

Gli atti derivanti dall’applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla 
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normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di 
attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei 
contraenti, i responsabili istituzionali e/o i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza 
dell’informazione e alla valutazione dell’efficacia, qualora prevista, da parte di competenti Organi 
dell’istituto. 
La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le 
componenti della comunità scolastica. 
Il Dirigente Scolastico provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte 
dal Consiglio d’Istituto. 
Per tutti i progetti attivati il Dirigente provvede a valutarne gli esiti sulla base di una relazione 
finale predisposta dal responsabile del progetto. 

 
 
 

PARTE  SESTA Norme finali 
 
 

 

 
Art. 34                                      Approvazione  e revisione del Regolamento di Istituto 

 
 

 

Il Regolamento è è deliberato dal Consiglio di Istituto con la maggioranza dei due terzi dei 
suoi componenti e d  è  r i v i s t o  p e r i o d i c a m e n t e  d a  u n ’ a p p o s i t a  C o m m i s s i o n e ; 
con le stesse modalità sono adottate le modifiche al regolamento stesso. 
In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto è convocata una 
nuova seduta ogni 15 giorni, fino all’avvenuta approvazione. 
Il regolamento è pubblicato all’albo dell’Istituto, all’albo dei Plessi facenti parte dell’Istituto e sul 
suo sito web ufficiale. 


