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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data: 

17 aprile 2020 

 

Entra in vigore in data: 

2 maggio 2020 

 

 

 

Art. 1. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA 

Nella prima seduta del Consiglio, convocata e presieduta dal Dirigente Scolastico, si procede 

all'elezione del Presidente, scelto fra i rappresentanti dei genitori del Consiglio stesso. L'elezione ha 

luogo a scrutinio segreto e sono candidati tutti i genitori membri dell'organo. Viene eletto, alla 

prima votazione, il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 

numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza, il Presidente è 

eletto a maggioranza relativa dei votanti, fatta salva la presenza del numero legale. A parità di voti è 

eletto il più anziano di età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da 

votarsi fra i genitori presenti nell'organo secondo le stesse modalità previste per l'elezione del 

Presidente.  

Nella stessa seduta si procede, altresì, con le stesse modalità, all'elezione dei componenti della 

Giunta Esecutiva, composta da un docente, da un dipendente non docente e da un genitore ed uno 

studente: il Dirigente Scolastico, che la presiede, ne fa parte di diritto come il Dirigente 

Amministrativo, che svolge funzioni di segretario della giunta stessa. 

 

Art. 2. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO 

Nelle successive riunioni, il Consiglio è convocato dal suo Presidente, che è tenuto ad effettuare la 

convocazione quando lo richiedano il Presidente della Giunta Esecutiva o almeno un terzo dei 

componenti del Consiglio stesso. Il Presidente, sentita la Giunta e tenuto conto delle proposte dei 

Consiglieri, formula l’ordine del giorno. L’ordine del giorno dovrà essere specifico quanto più 

possibile. 

L'avviso di convocazione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché 

dell'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta 

mediante posta elettronica ordinaria, congiuntamente al verbale relativo alla seduta precedente e 

agli atti preparatori disponibili alla data dell’invio. In alternativa, gli atti relativi agli argomenti 

iscritti all'ordine del giorno potranno essere messi a disposizione sul portale dedicato al Consiglio di 

Istituto. La convocazione deve essere pubblicata sull’albo online presente sul sito dell’istituto  

almeno cinque giorni prima della seduta.  

http://www.isisbassafriulana.edu.it/


 ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE  

DELLA BASSA FRIULANA 
Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 

 

 

  

Sedi associate:  Pag.2/5 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 

 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 

via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 

Istituto Professionale per i servizi commerciali e 

turistici “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

“Arturo Malignani” 

via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012 
 

In casi di urgenza, quando sia necessario assumere tempestivamente provvedimenti atti ad evitare 

un danno all'Istituto, il termine di preavviso è ridotto a ventiquattro ore. 

Il consiglio di istituto può essere convocato anche con la modalità “online” utilizzando il portale 

messo a disposizione della scuola. Tale modalità deve essere specificata nella convocazione con le 

informazioni per l’accesso. 

 

Art. 3. CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA 

La Giunta viene convocata dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta si ravvisi la necessità, con avviso 

tramite e-mail o comunicazione telefonica indicando la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. 

Anche la Giunta può essere convocata con modalità online specificando nella convocazione le 

informazioni per l’accesso. 

 

Art. 4. PUBBLICITA' DELLE SEDUTE 

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, tranne quando siano in discussione 

argomenti relativi a persone, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio e i consiglieri 

comunali dei comuni del bacino di utenza, nei limiti della capienza dei locali disponibili. In caso di 

sedute online, eventuali uditori potranno essere inseriti nel portale con la sola possibilità di ascolto. 

In tale evenienza la richiesta di assistere alla seduta dovrà giungere all’istituzione scolastica almeno 

24 ore prima dell’inizio della seduta stessa. Al Presidente, durante le sedute, sono attribuiti i poteri 

di ordine pubblico. Egli può allontanare dall’aula i componenti e le persone presenti che in qualche 

modo disturbino il normale svolgimento delle sedute. Qualora il comportamento del pubblico non 

consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente dispone la prosecuzione della seduta in 

forma non pubblica. 

 

Art. 5. INTERVENTO DI ESPERTI 

Con propria delibera il Consiglio può chiamare a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, gli. 

specialisti che operano in modo continuativo nella scuola. 

Può altresì deliberare l'invito a partecipare alle riunioni, per discutere di particolari problemi, 

rappresentanti della Provincia, dei Comuni, delle organizzazioni sindacali. 

 

 

Art. 6. FUNZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede, ne fa osservare il regolamento, 

dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, sottopone a votazione le proposte di 

deliberazione, ne proclama il risultato e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute. Può 

sospendere la seduta in caso di disordine. 

Favorisce ogni forma di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, avvalendosi anche di 

propri delegati nominati all'interno del Consiglio. Il Presidente del Consiglio di Istituto, previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico, ha diritto di accedere ai locali della scuola durante l’orario 

di apertura; di avvalersi del servizio di segreteria per il lavoro che riguarda gli Organi Collegiali; di 

avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni relative alle materie di 

competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione. 

 

Art. 7. SEGRETARIO E PUBBLICITA' DEGLI ATTI 
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Per l'espletamento del proprio mandato, il Presidente ha come referente il Dirigente Scolastico, è 

assistito da un Segretario da lui scelto tra i membri del Consiglio, al quale viene attribuito anche il 

compito di verbalizzare le sedute e di curare la pubblicità delle deliberazioni, con affissione all'albo 

online dell'Istituto, entro otto giorni dalla loro assunzione. La copia delle deliberazioni priva degli 

interventi, deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli 

atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. 

 

Art.8. LUOGO DELLE RIUNIONI 

Le sedute del Consiglio si tengono, di norma, presso la sede centrale dell'ISIS della Bassa Friulana, 

in via Ramazzotti 41, a Cervignano. Le riunioni online si svolgono sul portale messo a disposizione 

dalla scuola. 

 

Art. 9. VALIDITA’ DELLE SEDUTE 

All'ora prefissata il Presidente fa l'appello e, qualora siano presenti almeno la metà più uno dei 

consiglieri, dichiara valida ed aperta la seduta. Qualora non si raggiunga il numero legale, entro 

mezz'ora dall'orario di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta, e ciò sarà riportato a 

verbale, con l’indicazione dei Consiglieri presenti.  

Tutti gli atti devono essere disponibili per i Consiglieri presso il portale dedicato al Consiglio di 

Istituto con almeno un giorno di anticipo rispetto alla convocazione del Consiglio e, in ogni caso, 

presenti nell'aula dell'adunanza a disposizione degli stessi. I Consiglieri hanno diritto di prendere 

visione degli atti di competenza della Giunta esecutiva e di chiederne copia. 

 

Art. 10. DISCIPLINA DELLE ADUNANZE 

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente dà inizio alla discussione sugli argomenti all'ordine 

del giorno, seguendone la progressione. È facoltà di qualsiasi Consigliere proporre mutamenti alla 

progressione o il ritiro degli argomenti all'ordine del giorno. Tali proposte sono sottoposte a 

votazione, dopo aver sentito almeno due interventi, a favore o contro. 

Il Presidente dirige e modera la discussione come previsto all’art. 6. I consiglieri hanno comunque 

sempre il diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive o per fatto personale. I 

Consiglieri possono altresì presentare mozioni d'ordine per richiamare al regolamento o all'ordine 

dei lavori, con precedenza sulle questioni principali. 

 

Art. 11. EMENDAMENTI E OPERAZIONI DI VOTO 

Ogni membro del Consiglio può presentare, per iscritto, emendamenti soppressivi, sostitutivi o 

integrativi, che vengono illustrati nel corso della discussione, esaurita la quale il presidente 

sottopone al voto la proposta all'ordine del giorno e, di seguito, gli eventuali emendamenti. Qualora 

una proposta sia costituita da parti od articoli, questi vengono votati singolarmente e infine nel loro 

complesso. Le votazioni sono, di norma, palesi tranne quando si debba votare su persone o il 

Consiglio stesso deliberi per il voto segreto. La votazione palese può avvenire per alzata di mano o 

per appello nominale. Nelle riunioni del Consiglio di Istituto online le votazioni avvengono 

mediante gli strumenti di votazione messi a disposizione nel portale messo a disposizione 

dell’istituzione scolastica, tali strumenti devono poter permettere di svolgere sia votazioni palesi 

che votazioni a scrutinio segreto. 

 

Art. 12. COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI 
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All'inizio della seduta, entro la prima mezz'ora, possono essere fornite comunicazioni da parte del 

Presidente e del Dirigente Scolastico, mentre ciascun Consigliere può presentare interrogazioni, 

interpellanze o mozioni. L'interrogazione è espressa mediante semplice domanda orale, rivolta al 

Presidente o al Dirigente Scolastico, se un fatto sia vero, se sia a conoscenza e se intenda assumere 

deliberazioni in merito. 

L'interpellanza è una domanda scritta consegnata tre giorni prima della seduta del CI, rivolta da uno 

o più consiglieri al Presidente o al Dirigente Scolastico per chiedere i motivi in base ai quali sono 

stati assunti determinati provvedimenti.  

La risposta può essere data dal Presidente o dal Dirigente Scolastico immediatamente o 

successivamente per iscritto entro cinque giorni. 

La mozione, presentata da uno o più consiglieri, consiste in un documento con cui si formulano un 

giudizio o una proposta da sottoporre alla votazione del Consiglio. 

 

Art. 13 VERBALIZZAZIONE 

Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto un verbale che dovrà riportare ciò che interessa 

giuridicamente: 

a) legalità della seduta (luogo e data delle riunioni, chi ha assume la presidenza, chi svolge le 

funzioni di segretario, assenze e presenze dei Consiglieri); 

b) lo svolgimento dei lavori e delle discussioni; 

c) le proposte, le votazioni e le deliberazioni adottate. 

A verbale devono essere assunte anche le eventuali dichiarazioni di voto, a favore o contro o di 

astensione. È data facoltà ai consiglieri di produrre il testo delle loro dichiarazioni, oppure di 

dettarlo direttamente al segretario, in modo sintetico, purché riguardi gli argomenti in discussione. 

 

Art. 14. AGGIORNAMENTO DELLE SEDUTE 

Qualora la riunione si protragga per oltre 3 ore, senza che sia stata esaurita la trattazione dei punti 

all’ordine del giorno, il Presidente può aggiornarla ad altra data, non prima di cinque giorni, con 

avviso ai consiglieri secondo le modalità riportate nell’art. 2 del presente regolamento. In casi di 

urgenza, quando sia necessario assumere tempestivamente provvedimenti atti ad evitare un danno 

all'Istituto, la seduta viene aggiornata al giorno successivo. 

 

Art. 15. DIMISSIONI 

Le dimissioni possono essere presentate dai membri elettivi del Consiglio d’Istituto ed esplicano i 

loro effetti dal momento in cui vengono accolte; nel frattempo il dimissionario fa parte del 

Consiglio a pieno titolo e deve essere computato nel numero dei componenti e dei presenti. Il 

dimissionario ha la facoltà di ritirare le proprie dimissioni di sua iniziativa oppure a conclusione 

della discussione. 

Le dimissioni devono essere redatte per iscritto; la forma orale è ammessa solo se data davanti al 

Consiglio e perciò assunta a verbale. 

Le motivazioni delle dimissioni vanno discusse nella prima riunione successiva alla data di 

presentazione. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale 

è la volontà irrevocabile del dimissionario. L’accettazione o il rifiuto deve essere formalmente 

deliberata dal Consiglio. 

 

Art. 16. DECADENZA 
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Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio 

decade dalla carica. La decadenza è pronunciata in Consiglio e viene comunicata all’interessato.  

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio deve essere comunicata preventivamente al 

Presidente presso la segreteria dell’Istituto. È consentita, in casi di improvvisi motivi di 

impedimento, la giustificazione anche a mezzo telefono o per interposta persona. 

 

 

Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente regolamento viene adottato con delibera del Consiglio di Istituto ed entra in vigore il 15° 

giorno dalla sua pubblicazione nell'albo della Scuola e ha validità fino a quando non viene 

espressamente sostituito, modificato e/o integrato. 

Il presente Regolamento è affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito della scuola. 

È cura del Dirigente Scolastico favorirne la diffusione. 

Il rispetto del presente Regolamento è un atto dovuto, in quanto deliberato dal Consiglio d’istituto 
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