
ALLEGATO N. 1 

 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
(cfr. D.Lgs 16 aprile 1994, n.297) 

 

 

Art. n. 1 – Composizione-  

Il Consiglio d’Istituto, unico per la Scuola Dell’Infanzia Paritaria – Scuola Primaria Paritaria 

Parificata “Maestre Pie Dell’Addolorata” con sede in Roma Via Augusto Tebaldi, 20   è composto 

dai seguenti membri: 

a) 6 genitori eletti tra i membri dell’assemblea dei genitori; 

b) 6 insegnanti eletti dal collegio docenti; 

c) il Coordinatore Didattico; 

d) un rappresentante del personale non docente. 

 

Art. 2 –Funzioni- 

Le principali funzioni del Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti, 

dei consigli di intersezione, di interclasse ha potere deliberante nelle seguenti materie: 

 

 adozione del Regolamento di Istituto predisposto dal Gestore con il Collegio Docenti ; 

 adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

 partecipazione ad attività integrative curricolari ed extracurricolari per gli alunni; 

 partecipazione degli alunni ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 

educativo; 

 promozione delle iniziative formative e ricreative per le famiglie collaborando alla loro 

realizzazione, per gli aspetti di competenza e tenere il collegamento i rappresentanti di classe; 

 promozione dei contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di 

esperienze e intraprendere eventuali iniziative di collaborazione di progetti didattici; 

 promuovere i contatti con le parrocchie e con le altre realtà ecclesiali per una fattiva 

collaborazione in ordine alla formazione dei giovani; 

 provvedere agli adempimenti di sua competenza previsti dalla normativa vigente; 

stabilire la data e le modalità per lo svolgimento delle elezioni di rinnovo del Consiglio 

d’Istituto. 

 

 

Art. n.3  Durata in carica 

Il Consiglio d’Istituto dura in carica tre anni scolastici. 

I Docenti e i genitori che nel corso del triennio perdono i requisiti per partecipare al Consiglio, 

vengono sostituiti per surroga dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. 
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Art. n. 4 Prima riunione 

Spetta al Coordinatore Didattico dell’Istituto convocare la prima riunione del neo-eletto Consiglio 

d’Istituto, il quale eleggerà, a maggioranza assoluta, il Presidente e, di seguito, il Vicepresidente, tra 

i componenti dei rappresentanti dei Genitori. 

Prima dell’elezione del Presidente non può essere adottata alcuna delibera. 

Le votazioni si fanno a scrutinio segreto. 

Il Presidente convoca il Consiglio d’Istituto e lo presiede. 

 

Art. 5  Sostituzione temporanea del Presidente   

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal vicepresidente, qualora eletto. 

 

Art. 6  Validità delle deliberazioni   

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 

componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente 

espressi, salvo quanto diversamente stabilito dal presente regolamento; in caso di parità prevale il 

voto del Gestore.  

 

Art. 7  Verbalizzazione   

Le funzioni di segretario del Consiglio, cui compete la stesura del verbale delle sedute, sono 

attribuite dal Presidente ad uno dei Consiglieri.  

Di ogni seduta del consiglio viene redatto un verbale, su apposito registro.  

 

Art.8  Decadenza e dimissioni  

I membri del Consiglio che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del 

Consiglio e della riunione tra i rappresentanti dei genitori in C.d.I. e i rappresentanti di classe, 

decadono dalla carica e vengono sostituiti per surroga dai primi non eletti nelle rispettive liste 

elettorali. Le giustificazioni devono pervenire al Presidente o alla segreteria della scuola prima della 

riunione.  

Le assenze dei consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna seduta con l'annotazione se siano 

state o no giustificate.  

In caso di dimissioni irrevocabili di uno o più consiglieri, il Consiglio ne prende atto; il Direttore 

Didattico provvede alla nomina dei sostituti che vengono individuati per surroga dai primi dei non 

eletti nelle rispettive liste.  

 

 

 

Art. 9  Periodicità delle sedute  

Il Consiglio si riunisce, di norma, tre volte nel corso di ogni anno scolastico.  

Il calendario delle sedute viene programmato, in linea di massima, dallo stesso Consiglio all'inizio 

dell'anno scolastico, in relazione agli adempimenti previsti.  

Le riunioni del Consiglio si svolgeranno in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei 

componenti eletti e di diritto.  

 

 

Art. 10  Ordine del giorno   

L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dal Presidente sulla base delle 

indicazioni fornite dal Consiglio stesso nella seduta precedente, sulla base delle richieste dei 

rappresentanti di classe, del Collegio docenti, del Direttore didattico o da almeno un terzo dei 

consiglieri in carica.  
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Non possono essere inclusi nell'ordine del giorno argomenti estranei alle competenze del Consiglio 

d'Istituto.  

Il Consiglio non può deliberare su argomenti non inclusi nell'o.d.g. indicato nell'avviso di 

convocazione; può però discutere in apertura e chiusura di seduta su problemi di particolare urgenza 

e gravità, se approvati dalla maggioranza.  

 

Art. 11  Convocazione del Consiglio   

Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio  per quanto riguarda la data, l'orario, il luogo, 

l'o.d.g.  

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di dieci giorni dalla presentazione 

della richiesta di convocazione da parte di almeno un terzo dei componenti in carica; nella richiesta 

di convocazione debbono essere indicati gli argomenti da includere nell'o.d.g.  

 

Art. 12 Pubblicità degli atti   

I pareri e le deliberazioni del Consiglio sono pubblicati, mediante affissione per un periodo di 

almeno 30 giorni, in apposito albo presso la sede della scuola, entro giorni 7 dalla loro adozione.  

I rappresentanti di classe devono recarsi presso la segretaria della scuola per leggere il verbale e 

firmare la presa visione. 

 

Art. 13 Modifiche del regolamento  

Il presente regolamento può essere modificato, nel rispetto delle norme di legge, con deliberazione 

adottata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.  

 

Art.14 Entrata in vigore  

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di pubblicazione del verbale di approvazione, 

previo parere vincolante dell’Ente Gestore.   

 

 

 

 


