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premessa

Il Consiglio d’Istituto (C.d.I.) è un organo collegiale di governo dell’istituzione scolastica
rappresentativo di tutte le componenti della Comunità scolastica che trova la sua definizione
normativa nel Testo Unico (T.U.) delle disposizioni vigenti in materia d’Istruzione relative alle
Scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e di tutte le altre norme
che dispongono del suo funzionamento.
Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e del Consiglio di classe, si configura come
organo attivo e partecipativo nell’organizzazione della vita e delle attività dell’Istituto con
funzioni di indirizzo, di supporto, di verifica nel campo delle problematiche e delle
metodologie dell’educazione.
In questa ottica, il presente Regolamento definisce le competenze del Consiglio di Istituto e
regola il suo funzionamento coerentemente con la normativa vigente, nel rispetto
dell’identità e dello stile educativo dell’Istituto, nel quadro del “Progetto Educativo delle
Scuole Salesiane”.
Tale Regolamento si compone di 16 articoli riferiti alle disposizioni normative vigenti,
comprensive anche di indicazioni/modalità finalizzate al migliore funzionamento ed
efficienza del Consiglio, quale organo attivo e di supporto all’Istituto.
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ART. 1
CONSIGLIO DI ISTITUTO: COMPITI E COMPETENZE

1.Il Consiglio di Istituto (C.d.I.) è un organo collegiale di governo dell’istituzione scolastica
rappresentativo di tutte le componenti della Comunità scolastica che trova la sua definizione
normativa nel Testo Unico (T.U.) delle disposizioni vigenti in materia d’Istruzione relative alle Scuole
di ogni ordine e grado, di cui al D.Lgs. n. 297/94, e di tutte le altre norme che dispongono del suo
funzionamento.
La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati agli
artt. 8-10 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione delle scuole di ogni ordine e
grado di cui al D.lgs n.297/94 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001, l’Ordinanza
Ministeriale 15/07/1991, n.215, recante “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - Istituto” e
tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento.

2. Il Consiglio esplica funzioni di stimolo e di verifica nel campo delle problematiche e delle
metodologie dell’educazione, rispettando l’identità e lo stile educativo dell’Istituto. Si compone dei
rappresentanti di tutte le componenti la Comunità scolastica e garantisce continuità educativa,
convergenza di interventi e corresponsabilità nell’attuazione del comune “Progetto Educativo delle
Scuole Salesiane”1.

Ai sensi dell’art.10 del D.lgs n. 297/1994,
3.Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e del Consiglio di classe, ha competenza
deliberativa e/o di indirizzo su quanto concerne l’organizzazione della vita e delle attività dell’Istituto
nelle seguenti materie ed in particolare:

 adozione del Regolamento interno dell'istituto; che deve “stabilire le modalità per il
funzionamento della biblioteca e l’uso delle attrezzature culturali, didattiche, sportive per la
vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché l’uscita dalla
medesima;

 acquisto, rinnovo e conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola- delle
attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici e acquisto dei materiali di consumo
occorrenti per le esercitazioni;

 criteri generali per la programmazione educativa;

 indica i criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche ed
extrascolastiche, con particolare riguardo alle attività complementari, alle visite guidate e ai
viaggi di istruzione;

 partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse
educativo, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali;

 promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e
di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

Inoltre, il Consiglio di Istituto:

 indica 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

1
“Il Progetto Educativo della Scuola e della Formazione Professionale dei Salesiani di Don Bosco e delle Figlie di M.

Ausiliatrice in Italia” - FMA.
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condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di intersezione, di
interclasse o di classe;

 indica i criteri generali relativi all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività
scolastiche;

 esprime parere sull'andamento generale, educativo- didattico dell'istituto;

 è competente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 21/11/07 n.2352 delle sanzioni e dei
provvedimenti disciplinari che comportino l’allontanamento dalla scuola superiore a 15
giorni, esclusione dello scrutinio finale e non ammissione agli Esami di Stato;

 iniziative in materia di educazione alla salute e prevenzione tossicodipendenze;

Ai sensi del D.P.R. 275/993, il Consiglio di Istituto:

 fornisce indirizzi al Collegio dei Docenti per la stesura del Piano dell’Offerta Formativa
(P.O.F.)4 tenendo conto delle proposte espresse da organismi/associazioni dei genitori e
studenti (art. 3 D.P.R. n.275/99);

 definisce gli indirizzi per il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) e adotta il P.O.F. - elaborato
dal Collegio dei docenti; art. 3 D.P.R. n.275/99);

 approva la partecipazione dell’Istituto a reti di scuole e la stipula di accordi e convenzioni.
(art. 3).

 definisce modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti,
assicurando concrete accessibilità al servizio, sentito il Collegio Docenti (ai sensi del
CCNL/03);

 riceve informazione dal Dirigente scolastico (Direttrice) in merito alla direzione e
coordinamento dell’attività formativa, organizzativa ed amministrativa dell’Istituto (ai sensi
dell’art.25 del D.lgs. n.165/01);

Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico (T.U.), dalle Leggi e dai Regolamenti
di competenza.

ART. 2
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comprende i membri della Comunità educativa secondo titolarità di partecipazione
distinte e complementari.
Sono membri di diritto:

- la Direttrice dell’Istituto
- la Coordinatrice delle attività educative e didattiche
- le Coordinatrici di livello
- l’Economa
- la Segretaria scolastica
- la Coordinatrice dell’educazione alla Fede.

2
D.P.R. 21/11/2007, n. 235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24/06/ 1998, n. 249, concernente lo

statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” (G.U. n.293 del 18-12-2007).
3

D.P.R. n. 275/99 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21 della

L. n.59/99.
4

art. 3 “Piano dell’Offerta Formativa”, D.P.R. n.275/99 - Il P.O.F. è “il Documento fondamentale costitutivo dell’identità

culturale e progettuale dell’Istituto ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa”
dell’Istituto.
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Sono membri eletti dalle rispettive categorie:
- rappresentanti dei docenti;
- rappresentanti dei genitori;
- rappresentanti degli alunni, eletti tra gli studenti del triennio della Scuola Secondaria di II

grado.

Nel Consiglio d’Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza
giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

ART. 3
ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto mediante votazione segreta tra i membri del Consiglio d’Istituto,
rappresentanti dei genitori. All’elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d’Istituto.
L’elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima abbia avuto
esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti.
In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza
dei voti in favore di uno degli elegendi.

ART. 4
COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio:
a) convoca e presiede il Consiglio;
b) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
c) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio. I
verbali sono conservati in un Registro a pagine numerate.
Il Presidente cura l’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio.

ART. 5
COMPITI DEL VICEPRESIDENTE

E’prevista la nomina del Vicepresidente.
Il Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci in tutte le sue
funzioni e competenze.
In caso di assenza del Vicepresidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano di età scelto
tra la componente “Genitori”.

ART. 6
ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso
art. 8 D.lgs n.297/94.
Il Segretario del Consiglio è designato dal Presidente del Consiglio. Il Segretario può essere designato
per l’intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta.
Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta e sottoscrive il verbale.
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ART. 7
DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Istituto resta in carica per tre anni scolastici.
Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai
primi dei non eletti nelle rispettive liste.
Per la sostituzione dei membri, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso degli stessi
requisiti, risultino tra i primi dei non eletti.
La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente (art. 8, punto 10., D.lgs 297/1994)
I membri eletti che non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive del Consiglio
decadono dalla carica.

ART.8
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del Consiglio d’Istituto (C.d.I.) è convocata dal Dirigente Scolastico entro quindici
giorni dalla nomina degli eletti.
L’Ordine del Giorno (O.d.G.) della prima convocazione deve obbligatoriamente contenere l’elezione
del Presidente del C.d.I. e della Giunta Esecutiva del Consiglio.
2. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente con avviso e/o nota di comunicazione a mezzo
posta elettronica almeno cinque giorni prima dell’adunanza.
3. La redazione e l’invio dell’Avviso di convocazione dei membri del Consiglio sono a cura della
Segreteria dell’Istituto.
La convocazione del Consiglio, a cura della Segreteria, è inviata per iscritto ai membri del Consiglio -
almeno 4 giorni prima - con l’indicazione dell’Ordine del Giorno (O.d.G.), fatto salvo il caso di
convocazione urgente per fondati motivi.
L’Avviso della convocazione è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web dell’istituto.
Il C.d.I. può essere convocato su richiesta scritta di almeno tre membri.
La seduta del C.d.I. si ritiene validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri
eletti.

ART.9
SEDUTE E LAVORI DEL CONSIGLIO

1.La seduta deve trattare gli argomenti nell’ordine rispetto al quale sono stati riportati all’ordine del
giorno (O.d.G.); tuttavia, il Consiglio può decidere a maggioranza anche un diverso ordine di
trattazione.
Il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli posti all’O.d.G. a meno che, con voto a
maggioranza assoluta, il Consiglio deliberi di discutere argomenti anche non all’ordine del giorno.
2. Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute, il Consiglio può approvare un
“Calendario delle riunioni” per un determinato periodo coordinandolo, ove possibile, con quello degli
altri organi collegiali.
3. Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione (art. 8, punto 9,
D.lgs 297/1994).
4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, gli
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di
orientamento. (art. 8 punto 5, D.lgs. n.297/1994).
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5. Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei
componenti in carica.
6. Al fine di migliorare lo svolgimento delle attività del Consiglio, i membri possono prevedere
riunioni/incontri nei quali discutere e confrontarsi in via preliminare su questioni ed argomenti da
portare all’attenzione nelle sedute ufficiali.

7a. LAVORI DEL CONSIGLIO - LINEE GUIDA POF

Nell’ambito dei lavori del Consiglio, al fine di definire gli indirizzi del P.O.F., che costituisce la “Carta
di identità” dell’Istituto, sono previsti incontri tra i membri del Consiglio e i docenti incaricati della
elaborazione del P.O.F. finalizzati a concordarne l’impostazione generale complessiva in base alle
possibili proposte, iniziative, esigenze.

7b. LAVORI DEL CONSIGLIO - ADESIONE A RETI DI SCUOLE / CONVENZIONI ACCORDI

Considerata la potenzialità introdotte dalle disposizioni normative in materia nell’ambito delle
adesioni a reti di scuole, Convenzioni, accordi, è prevista la possibilità di strutturare uno specifico
gruppo di lavoro dedicato che possa monitorare/vagliare le varie possibilità al fine di consentire ed
agevolare la formulazione di proposte da sottoporre all’Istituto.

8. Le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

ART. 10
CONSULTAZIONE DEGLI ALTRI ORGANI

1.Il Consiglio, prima di esprimersi su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia
partecipazione alla gestione dell’Istituto, può decidere di consultare gli altri organi dell’Istituto, le
assemblee degli studenti, dei genitori, o assemblee unitarie di tutte le componenti dell’Istituto.

2. RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Ai fini della migliore rispondenza del ruolo e dei compiti del Consiglio, sono previsti incontri con i
rappresentanti di classe finalizzati a definire un quadro continuativo delle eventuali esigenze,
proposte, iniziative per le varie tipologie di scuola.

ART.11
COMMISSIONI/GRUPPI DI LAVORO

1.Il Consiglio di Istituto, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa ai sensi della
normativa vigente, può decidere di costituire, al proprio interno, Commissioni/Gruppi di lavoro per
l’approfondimento di tematiche, argomenti/questioni di particolare importanza per l’intera attività
scolastica.
2. Le Commissioni/Gruppi di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività
secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.
3. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono - previa indicazione del
Consiglio - sentire esperti della materia, proposti anche tra studenti, genitori, docenti, rappresentanti
genitori/studenti. Le proposte delle Commissioni/Gruppi di lavoro andranno presentate ed illustrate
al Consiglio con allegata Relazione.
4. I lavori delle Commissioni/Gruppi di lavoro saranno presentati ed illustrati al Consiglio e, ove
necessario, anche con Relazione esplicativa.
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ART.12
SEDE DELLE RIUNIONI

La sede delle riunioni è fissata presso i locali dell’Istituto Maria Ausiliatrice - via E. Alvino, 9 - Napoli
Il Consiglio si riunisce nei locali dell’Istituto Maria Ausiliatrice - via E. Alvino, 9 - Napoli

ART.13
VERBALE

1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso
della seduta.

2. Il verbale della seduta del Consiglio deve essere trascritto in ordine cronologico su apposito
Registro e deve essere sottoscritto dal Presidente, Direttrice dell’Istituto e dal Segretario, il quale
sarà nominato dal medesimo Consiglio, tra i suoi membri, nella prima seduta.
3. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi
assume la Presidenza e chi svolge le funzioni di Segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei
presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o
meno. Il verbale deve quindi riportare una sintesi della discussione e delle decisioni assunte e i
risultati delle votazioni.
Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
4. I singoli componenti del Consiglio possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro
dichiarazioni.

ART.14
PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

Gli Atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati in apposito Albo dell’Istituto (ai sensi dell’art. 43 del
D.lgs. 297/94).

ART.15
ADOZIONE E MODIFICA/REVISIONE DEL REGOLAMENTO

1.Il “Regolamento del Consiglio di Istituto” è adottato dal Consiglio di Istituto (C.d.I.).

2. Modifiche, integrazioni e/o revisioni al presente Regolamento - opportunamente motivate o in
ottemperanza a norme di legge - anche riferite a singoli articoli, possono essere sottoposte al C.d.I..
Ogni modifica, integrazione, revisione deve essere approvata a maggioranza assoluta dai componenti
del Consiglio.

ART.16
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente regolamentato si rinvia al Titoli I, Capo I del D.lgs n.297/94 e alle altre
disposizioni normative e Regolamenti in materia.




