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Il Consiglio di Istcuco
Visti l’art. 10, comma 3, letera a) deel t. Lgss. t97/1994, il t.P.R.
t75/1999,
il tecreto 1t9 deel t018,
la Legsgse t41/1990, integsrata dealla L. 15/t005, il
tecreto Lgss. 165/t001,
il tecreto Lgss. 50/t017
approva il segsuente Regsolamento
REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO di Diamante
PREAMBOLO
Il Consigslio de’Istituto deell’Istituto Comprensivo di Diamante, costituito ai sensi deel tPR 31 magsgsio 1974 n.
416, deelibera sull’orgsanizzazione e la progsrammazione deelle atviti deella scuola, nei limiti deelle competenze
stabilite deal tPR 416/1974, deal t.Lgss. t97/1994, deal t.P.R. t75/1999, deal t.M. 1t9/t018 e deal tecreto Lgss.
50/t017.
Tute le amministrazioni pubblicre, comprese le scuole, adeegsuano i propri ordeinamenti al principio deella
deistinzione tra indeirizzo e controllo, dea un lato, e atuazione e gsestione deallaaltro (o quanto deisposto deal tlgss
165/t001, art. 4, c. 4. (ex art.3, tlvo t9/93). In base a tale principio:

1. Gli orgsani dei gsoverno esercitano le funzioni dei indeirizzo politicooamministrativo, deednendeo gsli obietvi
ede i progsrammi dea atuare, e veridcano la rispondeenza deei risultati deellaatviti amministrativa e deella
gsestione agsli indeirizzi impartiti (t.LGS.. 165/01, art.4,c.1).
t. Nella scuola il Consigslio dei Istituto si condgsura come laorgsano dei indeirizzo e controllo e il
tirigsente scolastico come laorgsano dei gsestione (t.LGS.. 165/01, art.4,c.t).

TITOLO I

COMPOS.IZIONE E ATTRIBUZIONI
Art. 1 o Il Consigslio deell’Istituto Comprensivo di Diamante è composto dea:
a) n° 8 Rappresentanze elete deel personale deocente;
b) n° t Rappresentanze elete deel personale non deocente;
c) n° 8 Rappresentanze elete deei gsenitori;
de) deal tirigsente S.colastico, quale componente dei deirito
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per un totale dei 19 Consigslieri. Alle sedeute deel C.de.I. può partecipare il t.S..G.A. deell’Istituto, se ricriesto deal
Presideente e/o deal tirigsente S.colastico.
Art. t o Le atribuzioni deel Consigslio dei Istituto sono stabilite deal t.L. t97/94, deal t.P.R. t75/99 e deal t.M.
44/t001 secondeo cui esso:
1.
t.
3.
4.
5.
6.

elabora e adeota gsli indeirizzi gsenerali;
deelibera il progsramma annuale per l’esercizio successivo;
veridca, entro il 30 gsiugsno, le deisponibiliti dnanziarie deell’Istituto noncré lo stato dei atuazione deel progsramma, al
dne deelle modeidcre cre si rendeano necessarie sulla base dei un apposito deocumento predeisposto deal tirigsente;
deelibera le variazioni al progsramma annuale;
deelibera il conto consuntivo deell’esercizio;
deispone in ordeine all’impegsno dei mezzi dnanziari per quanto concerne: il funzionamento amministrativo e il
funzionamento deideatco deell’Istituto sulla base deel progseto scuola.

Il Consigslio dei Istituto inoltre, fate salve le competenze deel Collegsio deei tocenti e deei Consigsli dei Classe, ra potere
deeliberante (su proposta deella Giunta) per quanto concerne l’orgsanizzazione e la progsrammazione deella vita e deell’atviti
deella scuola (nei limiti deella deisponibiliti dei bilancio) nelle segsuenti materie:
a) adeozione deel regsolamento interno deell’Istituto;
b) acquisto, rinnovo e conservazione deelle atrezzature tecnicooscientidcre e deei sussidei deideatci, compresi quelli
audeiovisivi e le deotazioni librarie, acquisto deei
materiali dei consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adeatamento deel calendeario scolastico alle specidcre esigsenze ambientali;
de) criteri gsenerali per la progsetazione edeucativa con particolare riferimento a:
criteri per la progsetazione e l’atuazione deelle atviti parascolasticre, extrascolasticre (con particolare rigsuardeo ai
corsi dei recupero e dei sostegsno) alle visite gsuideate e ai viagsgsi dei istruzione;
e) promozione dei contat con altre scuole o istituti al dne dei realizzare scambi dei informazioni e dei
esperienze e dei intraprendeere eventuali iniziative dei collaborazione;
f) partecipazione deell’Istituto ade atviti culturali, sportive e ricreative dei particolare interesse
edeucativo;

gs) forme e modealiti per lo svolgsimento dei iniziative assistenziali cre possono essere assunte deall’Istituto;
r) deelibera sull’adeesione a reti dei scuole o consorzi.
Il Consigslio dei Istituto, inoltre:
7.
8.
9.
10.
11.
1t.
13.

.;
Adeota il P.O.F. triennale (elaborato deal Collegsio tocenti) secondeo criteri dei coerenza rispeto agsli indeirizzi dssati deal
tS. e sulla base deella fatbiliti, con riferimento alle risorse deisponibili e alle condeizioni operative;
Indeica, altresì, i criteri gsenerali relativi o alla formazione deelle classi, e all’assegsnazione ade esse deei singsoli deocenti o
all’adeatamento deell’orario deelle lezioni e deelle atviti scolasticre alle condeizioni ambientali;
Esprime parere sull’andeamento gsenerale, deideatco e amministrativo deell’Istituto;
Esercita le competenze in materia de’uso deelle atrezzature e deegsli edeidci scolastici ai sensi deell’art. 94 deel t.L.
t97/94;
S.i pronuncia su ogsni altro argsomento atribuito deal Testo Unico, dealle legsgsi e deai regsolamenti, alla sua
competenza;
S.tabilisce criteri e limiti per l’utilizzazione deei locali scolasti dea parte dei sogsgset terzi.
S.tabilisce criteri e limiti per la stipula dei contrat dei prestazione deaopera con esperti per particolari atviti ede
insegsnamenti,
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14. Elegsgse t gsenitori e 1 deocente deel Comitato dei Valutazione deei deocenti.
Art. 3 o Per tute le atribuzioni dei competenza deel Consigslio dei Istituto, non indeicate nel presente regsolamento, si rimandea a
quanto previsto nel tPR 31 magsgsio 1974 n. 416, nel t.Lgss. 16 aprile 1994 n. t97, nel tecreto 1t9/t018 e nella L.107/t015.
S.e nel corso deelle sedeute deel Consigslio si presentassero fatspecie non deisciplinate deal presente regsolamento, la deecisione
per la loro risoluzione è rimessa al voto favorevole deella magsgsioranza deei componenti il Consigslio de’Istituto.
Art. 4 o Nella prima sedeuta, il Consigslio de’Istituto è convocato e presiedeuto deal tirigsente S.colastico, limitatamente
all’espletamento deelle modealiti dei elezione deel Presideente, deel Vice Presideente e deella Giunta Esecutiva.

TITOLO II
IL PRES.ItENTE tEL CONS.IGLIO
Art. 5 o Il Presideente è un componente eleto tra i rappresentanti deei gsenitori. L’elezione ra luogso a scrutinio segsreto o per
acclamazione. Nel caso dei elezione a scrutinio segsreto è eleto, in prima votazione, con magsgsioranza assoluta deei
componenti e nelle successive votazioni con magsgsioranza semplice. A pariti dei voti risulta eleto il più anziano dei eti.
Il Presideente assicura il regsolare funzionamento deel Consigslio, svolgse tute le iniziative necessarie per gsarantire una gsestione
deemocratica deella scuola e la sollecita alla realizzazione deei compiti deel Consigslio. In particolare:
a)

stabilisce i punti all’ordeine deel gsiorno, convoca e presiedee le riunioni deel Consigslio;

b)
c)
de)
e)

adeota tut i necessari provvedeimenti per il regsolare svolgsimento deei lavori;
afdea le funzioni dei S.egsretario deel Consigslio ade un componente deel Consigslio stesso;
autentica, con la propria drma, i verbali deelle sedeute redeat deal S.egsretario;
ra facolti dei interrompere i Consigslieri deurante gsli interventi per un ricriamo al regsolamento.

Il Presideente deel Consigslio de’Istituto ra deirito dei otenere tute le informazioni concernenti le materie dei competenza deel
Consigslio, noncré la relativa deocumentazione.
Art. 6 o Il Presideente è coadeiuvato e sostituito, in caso dei sua assenza o impedeimento, deal Viceo Presideente.
Il Vicepresideente è un componente eleto tra i rappresentanti deei gsenitori, con procedeura analogsa a quella deel Presideente.
In caso dei assenza o impedeimento sia deel Presideente cre deel Vicepresideente, le relative funzioni sono esercitate deal
Consigsliere più anziano.

TITOLO III
I COMPONENTI tEL CONS.IGLIO
Art. 7 o Ai sensi deella Legsgse 7 agsosto 1990, n. t41, ai Consigslieri è assicurato l’esercizio deel deirito dei accesso a tuta la
deocumentazione, inerente all’atviti deel Consigslio: i verbali, gsli at preparatori e conclusivi deel C.de.I., le deeliberazioni deel
C.de.I., i verbali deella Giunta Esecutiva, noncré l’atviti contratuale svolta o progsrammata deal t.S..
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TITOLO IV
LA GIUNTA ES.ECUTIVA
Art. 8 o Nella prima sedeuta il Consigslio de’Istituto elegsgse la Giunta Esecutiva composta dei un deocente, un non
deocente, deue gsenitori. Ciascuna componente elegsgse il proprio rappresentante in unica votazione con
l’espressione dei t preferenze. In caso dei pariti dei voti si procedee al ballotagsgsio. tella Giunta fa parte dei
deirito il tirigsente S.colastico, cre la presiedee, ede il tiretore deei S.ervizi Generali ede Amministrativi cre
svolgse ancre le funzioni dei S.egsretario deella Giunta stessa.
Art. 9 o La Giunta è convocata e presiedeuta deal tirigsente S.colastico. In caso dei assenza o impedeimento deel
tirigsente S.colastico le funzioni dei Presideente possono essere svolte dea un sostituto dea lui indeicato con
specidca deelegsa.
La convocazione, corredeata dei ordeine deel gsiorno e deei deocumenti in esso in deiscussione, deeve essere inviata
ai componenti deella Giunta, per iscrito e/o per eomail, entro 5 gsiorni dealla deata dssata. Le sedeute deella
Giunta sono validee se è presente la meti deei componenti più uno dei quelli in carica.
Art. 10 o La Giunta esecutiva esercita compiti istrutori ede esecutivi rispeto all’atviti deel Consigslio. In
particolare:
a) predeispone il Progsramma Annuale, le sue eventuali variazioni e il Conto Consuntivo;
b) prepara i lavori deel Consigslio, fermo restandeo il deirito dei iniziativa deel Consigslio stesso;
c) cura l’esecuzione deelle deelibere deel Consigslio de’Istituto
I verbali deella Giunta, deopo la loro approvazione, sono a deisposizione deel Presideente e deei Consigslieri deel
Consigslio de’Istituto.

TITOLO V
CONVOCAZIONE tEL CONS.IGLIO
Art. 11 o Le adeunanze deel Consigslio dei Istituto sono ordeinarie e straordeinarie.
Il Consigslio è convocato, in via ordeinaria, ogsni qualvolta il Presideente lo ritengsa opportuno e ogsni qualvolta
ne vengsa fata ricriesta dea un terzo deei Consigslieri, deal Collegsio deei tocenti, noncré dealla Giunta Esecutiva o
deal tirigsente S.colastico. Il Consigslio è convocato, in forma straordeinaria, per la tratazione dei argsomenti
urgsenti o dei caratere prioritario,
Art. 1t o La ricriesta dei convocazione deeve indeicare la deata, l’orario e l’ordeine deel gsiorno.
La convocazione ordeinaria deeve essere portata a conoscenza deei Consigslieri, almeno 5 gsiorni prima deella
riunione; la convocazione, a cura deell’ufcio dei segsreteria, deeve essere efetuata per iscrito, deeve
contenere l’indeicazione deel gsiorno e deellaora, deeve essere corredeata deallaordeine deel gsiorno e deeve contenere
in allegsato i deocumenti rigsuardeanti i punti in deiscussione.
La deocumentazione, in ogsni caso, è consultabile nei gsiorni antecedeenti la convocazione, presso l’ufcio dei
S.egsreteria.
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La convocazione straordeinaria deeve essere fata pervenire a tut i consigslieri, ede esposta, eventualmente,
allaalbo on line deellaistituto, almeno un gsiorno prima deella deata prevista per la sedeuta. In casi dei particolare
urgsenza, è consentita ancre la convocazione con fonogsramma.
Art. 13 o Copia deella letera dei convocazione è afssa all’albo deell’Istituto.
TITOLO VI
LAVORI tEL CONS.IGLIO
Art. 14 o Per la valideiti deelle sedeute deel Consigslio è ricriesta la presenza dei almeno la meti più uno deei
componenti in carica, deeto numero legsale o quorum costitutivo (1).
Il Presideente veridca la presenza deel numero legsale all’inizio dei ogsni sedeuta. In caso negsativo atendee t0
minuti trascorsi i quali, permanendeo l’assenza deel quorum costitutivo, deicriara non valideamente costituita
l’assemblea ede agsgsiorna la riunione.
Art. 15 o Il Presideente o il tirigsente S.colastico possono fare comunicazioni su circostanze e fat dei
particolare rilievo o integsrazioni, estranei all’O.de.G..
Art. 16 o Gli argsomenti vanno tratati secondeo l’O.de.G. indeicato nell’avviso dei convocazione, salvo eventuale
inversione deell’ordeine deegsli argsomenti in deiscussione cre può essere deeliberata a magsgsioranza deei presenti.
Art. 17 oI punti deell’O.de.G. non presi in esame in una riunione possono essere riproposti nella riunione
segsuente.
Art. 18 o I Consigslieri cre deesideerano intervenire nel deibatto ne fanno ricriesta al Presideente, il quale
concedee la parola segsuendeo laordeine deelle ricrieste.
Lo svolgsimento deel deibatto è regsolato deal Presideente, al quale speta il compito dei far osservare questo
regsolamento e dei gsarantire un civile e deemocratico confronto. Il Presideente ra facolti dei stabilire tempi
deeterminati per la deurata dei ciascun intervento e/o deellaintera deiscussione. Ogsni intervento, dei norma, non
deeve superare i 10 minuti.
Per ogsni argsomento allaO.de.G. il Presideente, dei norma, deari la parola a cri la ricriedea, non più dei deue volte e,
la secondea, per una breve replica. Ulteriori replicre potranno essere ammesse con parere favorevole deella
magsgsioranza deei Consigslieri presenti.
Art. 19 o A votazione iniziata non è più consentito alcun intervento. Il Consigslio vota a scrutinio palese. Il
voto è segsreto per le sole questioni cre comportino un gsiudeizio sulle singsole persone e quandeo è ricriesto
dealla magsgsioranza deei componenti.
In caso dei votazione per scrutinio segsreto, la commissione scrutatrice è composta deal Presideente, deal
S.egsretario deel Consigslio e dea un Consigsliere.
Art. t0 o Le deeliberazioni sono adeotate a magsgsioranza assoluta deei votanti. In caso dei pariti, prevale il voto
deel Presideente, in caso dei votazione segsreta la deelibera si intendee non approvata.
Le astensioni non vanno contegsgsiate nel computo deel totale deei voti valideamente espressi.
Art. t1 o S.e su un singsolo argsomento su cui deeliberare esiste una sola proposta, viene votata la singsola
proposta e approvata con la magsgsioranza deei votanti.
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S.e su un singsolo argsomento esistono più dei deue proposte il Presideente mete ai voti tute le proposte.

Art. tt o ti norma la sedeuta non può essere criusa prima cre il Consigslio abbia deeliberato su tut i punti
deell’O.de.G.
La eventuale proposta dei rinvio deella deiscussione, formulata deal Presideente o dea almeno tre Consigslieri, è
sotoposta al voto deel Consigslio.
La votazione relativa al rinvio si terri per alzata dei mano. La sedeuta successiva deeve avvenire entro 8 gsiorni
dealla deata dei rinvio.
TITOLO VII
VERBALE E PUBBLICITÀ tEGLI ATTI
Art. t3 o ti ogsni sedeuta è redeato un verbale dea parte deel S.egsretario deel Consigslio de’Istituto, indeicato, ade
inizio sedeuta, deal Presideente. Il verbale deeve contenere l’ogsgseto deella deiscussione per ogsni punto all’Ordeine
deel gsiorno, i nomi dei coloro cre ranno preso parte al deibatto e le tesi sostenute, noncré l’esito deelle
votazioni ede approvazioni.
Ogsni Consigsliere può far metere a verbale proprie deicriarazioni, sedeuta stante, in forma scrita o
deetandeole al S.egsretario verbalizzante.
Art. t4 o Il verbale, drmato deal Presideente e deal S.egsretario, deeve essere deepositato in segsreteria almeno
cinque gsiorni prima deella sedeuta successiva.
Art. t5 o Il verbale viene leto ede approvato al termine dei ogsni sedeuta oppure all’inizio deella sedeuta successiva.
S.e non vi sono osservazioni, il verbale risulta approvato. Qualora un componente formuli una proposta dei
retdca, essa si intendee approvata se nessuno vi si oppongsa. S.e ancre un solo componente si oppone alla
proposta dei retdca, questa viene posta a votazione e si intendee accolta quandeo abbia riportato la
magsgsioranza deei voti.
I verbali, gsli at preparatori e conclusivi noncré le deeliberazioni deel C.de.I. sono deepositati nell’Ufcio dei
S.egsreteria deell’Istituto e sono consultabili presso dei essa.
Le deelibere assunte deal Consigslio de’Istituto sono pubblicate all’albo on line deella scuola
Non sono sogsgset a pubblicazione gsli at concernenti le singsole persone, salvo contraria ricriesta
deell’interessato.

TITOLO VIII

PROGRAMMA ANNUALE, CONTO CONS.UNTIVO, TRAS.PARENZA tELL’ATTIVITÀ CONTRATTUALE
Art. t6 o Copia deel Progsramma Annuale deeve essere messa a deisposizione deei componenti deel Consigslio in
formato cartaceo.
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Art. t7 o Copia deel Conto Consuntivo, approvato deai Revisori deei Conti, deovri essere messa a deisposizione
deei componenti deel Consigslio in formato cartaceo e sotoposto all’approvazione deel Consigslio de’Istituto
entro il 30 Aprile.
Art. t8 o Copia deei contrat e deelle convenzioni conclusi con l’ordeinaria contratazione è messa a
deisposizione deel C.de.I. nella prima riunione utile ede afssa all’albo deella scuola.

Art. t9 o Una relazione sulla atviti negsoziale svolta deal tirigsente deell’istituzione scolastica è presentata alla
prima riunione successiva deel Consigslio dei istituto. Il tirigsente riferisce, nella stessa sedee, sulla atuazione
deei contrat e deelle convenzioni.

TITOLO IX
tURATA E tECAtENZA tELL’INCARICO
Art. 3t o Tut i componenti deel Consigslio de’Istituto e la Giunta Esecutiva deurano in carica per tre anni
scolastici. Per la sostituzione deei componenti eletvi a deurata pluriennale, venuti a cessare per qualsiasi
causa, o cre abbiano perso i requisiti dei elegsgsibiliti, si procedee alla nomina dei coloro cre, in possesso deei
deet requisiti, risultino i primi fra i non elet deelle rispetve liste. In caso dei esaurimento deelle liste si
procedee ade elezioni suppletive.
Art. 33 o Per i Consigslieri cre non intervengsono senza gsiustidcati motivi a tre sedeute consecutive si può deare
inizio alla procedeura per il provvedeimento dei deecadeenza.
Il potere dei promuovere tale procedeura speta al Presideente. La proposta deel provvedeimento dei deecadeenza
viene notidcata all’interessato entro 5 gsiorni dealla ricriesta.
L’interessato ra facolti dei inviare gsiustidcazioni scrite o dei intervenire nella sedeuta successiva nel corso
deella quale il Consigslio si pronunceri a magsgsioranza assoluta sulla deecadeenza.
I Consigslieri impedeiti a partecipare ade una riunione deevono avvisare il Presideente, tramite gsli ufci dei
S.egsreteria, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il gsiorno cre precedee la sedeuta stessa.
Art. 34 o Ogsni Consigsliere può rinunciare all’incarico presentandeo per iscrito le deimissioni al Presideente il
quale ne dei notizia a ciascuno deegsli altri componenti. Il Consigslio prendee ato deella rinuncia deel Consigsliere
nella prima sedeuta successiva alla presentazione deella rinuncia stessa. Per la sua sostituzione si applica
quanto previsto nel presente articolo.

TITOLO X
APPROVAZIONE E MOtIFICA tEL REGOLAMENTO
Art. 35 o Le modeidcre al presente regsolamento possono essere apportate con il voto favorevole deei t/3 deei
componenti il Consigslio stesso.
7

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011345 - 17/12/2019 - C14 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via Quasimodo - c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./fax 0985 876878
Cod. Scuola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.: UFJDL7
csic836001@istruzione.it – p. e. certicaca: csic836001@pec.iscruzione.ic
Sico web: www.icdiamance.edu.ic

Il presente regsolamento approvato deal Consigslio de’Istituto nella sedeuta deel 06 /1t /t019 ede entra in vigsore
con deecorrenza immedeiata.
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NOTE

1. Quorum costitutivo o numero legsale: tratasi deel numero minimo dei presenze necessario afncré la
sedeuta sia validea e consiste nella meti più uno deei componenti.

t. Quorum deeliberativo: tratasi deella magsgsioranza ricriesta per l’approvazione dei una deelibera. A
secondea deei casi si deistingsuono:
a. Magsgsioranza assoluta deei componenti: la meti più uno dei tut i componenti costituenti il
consigslio, ivi compresi i componenti eventualmente assenti nella sedeuta in corso.
b. Magsgsioranza assoluta deei presenti: la meti più uno deei soli componenti presenti nella sedeuta in
corso.
c. Magsgsioranza assoluta deei votanti: la meti più uno deei soli componenti partecipanti alla
votazione.
de. Magsgsioranza qualidcata deei votanti: i deue terzi deei soli componenti partecipanti alla
votazione.
Nelle votazioni palesi sono sempre esclusi deal numero deei votanti coloro cre deicriarano dei astenersi deal
voto. Nelle votazioni segsrete tra i votanti sono dea includeere le scredee biancre e quelle deicriarate nulle.

3. Mozione de’ordeine: è una proposta presentata prima deell’inizio deella tratazione dei un argsomento in
O.de.G. Può essere:
a. modeidcativa deell’ordeine deei punti all’O.de.G.;
b. mirante a otenere cre quell’argsomento non sia deiscusso;
c. sospensiva, dnalizzata a rinviare la deiscussione deell’argsomento;
de. de’inserimento, dnalizzata ade integsrare i punti all’O.de.G.
topo l’illustrazione motivata deel proponente, su questi ultimi tipi dei mozione, vi possono essere solo deue
interventi: uno a favore e uno contro, ciascuno dei deurata massima dei t minuti; la mozione va posta in
votazione.

4. Emendeamento: è una ricriesta dei parziale modeidca dei una proposta inserita allaO.de.G., cre deeve essere
presentata prima cre la proposta stessa sia votata.

