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PREMESSA 

Il presente regolamento è espressione dell’autonomia dell’Istituto, sancita 

dall’art. 117 della Costituzione e disciplinata dal DPR 275/1999 e dal DI 

44/2001. 

In attuazione del principio di sussidiarietà, agli operatori scolastici, per quanto non 

previsto dalle norme, regolamenti e dalle istruzioni, anche verbali,  impartite dai 

soggetti competenti, sono devolute tutte le attribuzioni e l’autonomia 

necessarie all’esercizio dei compiti previsti dal proprio status istituzionale, 

secondo i criteri del buon andamento, di efficienza, efficacia, di cura, trasparenza ed 

economicità. 

 

 

TITOLO 1 

GLI ORGANI COLLEGIALI 

 
ARTICOLO 1 

LA GESTIONE SOCIALE DELLA SCUOLA 

La gestione sociale della scuola si realizza attraverso i seguenti Organi 

Collegiali e Istituti di partecipazione: 

 Consigli di Interclasse e Intersezione 

 Assemblee Genitori di classe/sezione 

 Collegio Docenti 

 Consiglio di Circolo 



ARTICOLO 2 

DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
• FINALITÀ – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ E SVOLGIMENTO 

COORDINATO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

Gli Organi Collegiali devono offrire l’effettiva possibilità di partecipazione 

alla gestione della scuola che essi rappresentano. 

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo e 

in rapporto alle proprie competenze allo scopo di realizzare un ordinato 

svolgimento delle attività stesse. La discussione di argomenti riguardo ai quali 

risulta necessario adottare decisioni, formulare o assumere proposte o pareri 

verrà effettuata in data prestabilita in linea di massima ed ogni qualvolta si ritenga 

necessario. 

Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri 

Organi Collegiali, che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa. 

In determinate materie tale coordinamento si rende necessario ed opportuno 

quando la normativa prevede la proposta o il parere di un altro Organo 

Collegiale. 

• CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

Le convocazioni degli Organi Collegiali devono essere disposte, di norma, 

con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data delle riunioni, salvo 

esigenze straordinarie e a carattere di urgenza. La convocazione deve indicare gli 

argomenti da trattare nella seduta. La comunicazione deve essere effettuata con 

lettera indirizzata ai singoli componenti dell’Organo Collegiale mediante affissione 

all’albo o invio tramite posta elettronica di apposito avviso. La convocazione e 

il funzionamento delle assemblee dei genitori è appositamente disciplinata dagli 

articoli successivi. Non si esclude la possibilità dell’applicazione di misure 

di contenimento per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19 

qualora se ne presenti la necessità.   Risulta, pertanto,  necessario 



prevedere la possibilità di riunire gli OO. CC. a distanza. 

 

FUNZIONE DI SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI - VERBALIZZAZIONE 

Le Funzioni di Segretario degli Organi Collegiali di Istituto comprendono i 

compiti di: 

• verbalizzazione; 

• raccolta comunicazione e diffusione dei documenti. Il Segretario riporta in 

forma sintetica le operazioni dell’Organo e le conseguenti deliberazioni. I membri 

interessati a una fedele trascrizione delle proprie manifestazioni di pensiero 

debbono farne espressa richiesta al Segretario precisandone oralmente o per 

iscritto i contenuti. 

La verbalizzazione può essere effettuata direttamente nel corso della 

seduta (seduta stante) ovvero successivamente (“verbalizzazione differita”) sulla base 

di appunti presi durante la seduta. Nel caso di verbalizzazione differita il verbale dovrà 

essere approvato dall’Organo Collegiale in una seduta successiva e firmato dal 

Presidente e dal Segretario. 

La verbalizzazione seduta stante è obbligatoria in occasione degli scrutini 

quadrimestrali. 

• SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

Nel caso in cui i lavori dell’Organo si protraggano in modo tale da 

impedire il necessario approfondimento degli argomenti, il Presidente può aggiornare 

la seduta a data successiva; la data e l’orario dell’aggiornamento sono 

approvati a maggioranza. Ove, dopo la terza votazione, non si raggiunga la 

predetta maggioranza, la data e l’orario sono decisi dal Presidente. 

L’aggiornamento può essere deciso anche in presenza di situazioni che 

turbino il regolare svolgimento dei lavori 

Il verbale riporta i predetti aggiornamenti e le relative motivazioni. 



 

 

Il Presidente può autorizzare in presenza di validi motivi, l’ingresso 

posticipato o l’uscita anticipata di un membro dell’Organo; in tal caso il membro 

medesimo figura nell’elenco dei presenti; in nessun momento il numero dei presenti 

può essere inferiore al numero legale richiesto. 

Tutti i membri dell’Organo hanno diritto di parola; il Presidente può stabilire 

un tempo massimo a disposizione per ciascun intervento. 

Ove non vincolato da norme specifiche, l’Organo stabilisce le modalità 

di espressione del voto. 

Lo scrutinio segreto è obbligatorio nei casi in cui l’oggetto della votazione 

contenga riferimenti diretti o riconducibili a persone. Il suddetto obbligo non si 

applica nei casi di dati conoscibili da chiunque. 

Ove al termine della trattazione di un argomento non vi siano obiezioni, la 

relativa deliberazione si intende approvata all’unanimità; in caso di deliberazione con 

uno o più voti contrari il verbale riporta la dicitura “a maggioranza”; l’eventuale 

indicazione nominale di voto contrario deve essere espressamente richiesto dall’ 

interessato. 

 
 

ARTICOLO 3 

CONSIGLI DI INTERCLASSE ED INTERSEZIONE 

2.1. COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI 

I Consigli di Intersezione e Interclasse sono Organi Collegiali di durata 

annuale. Sono composti dai docenti delle sezioni/classi e da un rappresentante dei 

genitori per classe. Le elezioni si svolgono di norma entro il 31 ottobre di ciascun 

anno. I Consigli si riuniscono di regola almeno ogni quadrimestre per valutare ed 

esprimere pareri e proposte in ordine all'attività educativa e didattica e su ogni 

altro argomento previsto dalle disposizioni vigenti. Le competenze relative al 



coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spetta al Consiglio di 

Interclasse/Intersezione con la sola presenza dei docenti. 

 

2.2. CALENDARIZZAZIONE DELLE RIUNIONI 

Il calendario delle riunioni degli Organi Collegiali di durata annuale può 

essere modificato per sopraggiunte esigenze dal Dirigente Scolastico o su richiesta 

scritta e motivata della maggioranza della componente docenti o della componente 

genitori. 

2.3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

I Consigli di Interclasse della scuola primaria si riuniscono di norma per plesso. 

Possono riunirsi anche per classi parallele o per ciclo. I Consigli di 

Intersezione della scuola dell’Infanzia si riuniscono per plesso. Possono essere 

previsti, per meglio assicurare il coordinamento didattico tra le varie scuole 

dell’infanzia, consigli di Intersezione di Interplesso. 

I Consigli sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente da 

questi delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un docente componente 

del Consiglio. 

Le convocazioni sono disposte mediante comunicazione interna per il 

personale docente; comunicazione individuale per i rappresentanti dei genitori. Le 

riunioni dei Consigli di Interclasse/Intersezione, non sono pubbliche.  Per la 

consultazione del verbale e di eventuali altri atti, si osservano le disposizioni 

sull'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, 

nonché le norme previste dal Decreto Legislativo 196/2003. 

 
 

ARTICOLO 4 ASSEMBLEE DEI GENITORI 

3.1. ASSEMBLEE DOCENTI E GENITORI E ASSEMBLEE GENITORI 

Le Assemblee di cui al presente articolo comprendono le Assemblee di 



Classe genitori - insegnanti regolarmente programmate nel corso dell’anno dagli 

Organi Collegiali del Circolo e le Assemblee richieste in corso d’anno dai genitori 

degli alunni. 

3.2. ASSEMBLEE DI CLASSE O DI SEZIONE 

Le assemblee docenti genitori sono inserite nel Piano delle Attività. 

Sono previste di norma almeno due Assemblee per la trattazione delle seguenti 

tematiche: 

 verifica dell’andamento didattico educativo entro il termine 

     del primo quadrimestre sotto forma di colloqui; 

• valutazione finale entro il mese di maggio/giugno sotto forma di     colloqui. 

3.3. ASSEMBLEE GENITORI DI CLASSE, PLESSO E CIRCOLO 

Le Assemblee dei Genitori possono essere di classe, plesso o Circolo. 

Le Assemblee di Classe o Sezione vengono effettuate su richiesta dei genitori 

eletti nei Consigli di Interclasse e di Intersezione. Le richieste devono prevedere 

l’argomento di discussione, la data e l'orario di svolgimento e devono essere 

comunicate almeno 5 giorni prima al Dirigente Scolastico che le autorizzerà 

compatibilmente alla disponibilità di personale di vigilanza. 

 

             Le assemblee di Plesso o di Circolo possono essere richieste: dalla 

maggioranza del Comitato dei Genitori, se costituito, da almeno 1/3 dei 

rappresentanti di classe o sezione, o da almeno 200 genitori, o direttamente dal 

Consiglio di Circolo con la maggioranza dei suoi componenti o dal Dirigente 

Scolastico. 

Tali Assemblee vengono convocate per trattare argomenti generali 

riguardanti il Circolo o la singola scuola ed hanno carattere consultivo. Possono 

partecipare i docenti e non docenti ed essere invitati i rappresentanti di Enti ed 



Organismi interessati ai problemi della scuola. 

Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione e i genitori promotori ne 

danno comunicazione mediante affissione all'albo, rendendo noto anche l'ordine 

del giorno. 

ARTICOLO  5 

IL COLLEGIO DOCENTI 

 

5.1. COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI 

Il Collegio Docenti è composto dai docenti con incarico a tempo 

indeterminato e determinato in servizio nelle scuole del Circolo. E’ presieduto dal 

Dirigente Scolastico o, su delega di questi, dal docente I Collaboratore. 

Il Collegio Docenti è l’organo collegiale professionale. Esercita le 

attribuzioni previste dall’art. 4 del DPR 416/74 e successive modifiche e integrazioni, 

dal T.U. 297/94, dal DPR 275/1999, dal CCNL/Comparto Scuola. In particolare 

elabora il Piano dell’Offerta Formativa, «sulla base degli indirizzi generali per le attività 

della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio 

di Circolo e tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 

associazioni anche di fatto dei genitori» (Art.3 D.P.R. 275/99). 

5.2. FUNZIONAMENTO 

Il Collegio Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si 

riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività. Le riunioni sono convocate dal 

Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo il calendario prefissato, in 

seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o 

quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Il Collegio può  

funzionare sia in forma unitaria che per ordine di scuola. 

5.3. COMMISSIONI DEL COLLEGIO 

Il Collegio Docenti al fine di rendere più agile e proficua la propria attività può 



deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. Delle 

Commissioni possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti 

delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla 

scuola. Le Commissioni individuano un coordinatore. Alle Commissioni viene 

delegata la fase istruttoria e preparatoria alle deliberazioni di competenza 

dell’Organo. 

5.4. COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente 

Scolastico: 

- in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta da singoli 

interessati a norma dell’art. 448 del D. Lgs. 297/94, per un periodo non 

superiore all’ultimo triennio; 

- alla conclusione dell’anno prescritto agli effetti della valutazione del periodo di prova 

degli insegnanti ai sensi degli artt. 438, 439, 440, 501 del D. Lgs 297/94; 

- ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

 

 

ARTICOLO 6 

IL CONSIGLIO DI   CIRCOLO 

6.1. COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI 

Il Consiglio di Circolo è l’organo elettivo di governo della scuola. E’ formato dalla 

rappresentanza di tutte le componenti la comunità scolastica, genitori, docenti, non 

docenti ed è presieduto da un genitore. Il Dirigente Scolastico è membro di diritto. 

Fatte salve le funzioni specificatamente previste attribuite al Collegio dei Docenti e al  

Consiglio  di  Interclasse/Intersezione,  il  CdC  ha  una  competenza  generale  per quanto 

concerne i criteri di funzionamento, di organizzazione e programmazione della vita 

e delle attività della scuola nonché diritto di iniziativa negli ambiti medesimi. In 

particolare il Consiglio di Circolo ha potere deliberante nelle seguenti materie: 



a) Adozione del PTOF elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi 

generali di funzionamento deliberati dal Consiglio stesso. 

b) Programma Annuale e Conto Consuntivo. 

c) Verifica e modifiche del Programma Annuale secondo il disposto dell’art. 6 del 

D.I.44/2001. 

d) Accettazione/rinuncia di legati, eredità, donazioni. 

e) Accensione mutui e contratti di durata pluriennale. 

f) Contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su 

beni immobili dell’Istituzione scolastica. 

g) Adesione a reti di scuole e consorzi. 

h) Utilizzazione economica delle opere di ingegno. 

i) Partecipazione della scuola a iniziative che prevedano un coinvolgimento 

negoziale di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati. 

j) Acquisto di immobili. 

 

k) Eventuale Determinazione del superiore limite di spesa di cui all’art. 34 del D.I. 44/01. 

l) Criteri per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico delle seguenti attività 

negoziali: contratti di sponsorizzazione, di locazione immobili, utilizzazione locali 

e siti informatici da parte di terzi; convenzioni relative a prestazioni del personale 

della scuola e degli alunni per conto terzi; alienazione di beni e servizi; acquisto e 

alienazione di titoli di Stato; contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività e insegnamenti; partecipazione a progetti internazionali. 

m) Adozione del regolamento interno del Circolo che stabilisce tra l’altro le modalità 

di funzionamento della biblioteca, dell’uso delle attrezzature e sussidi, della vigilanza 

degli alunni durante l’ingresso la permanenza nella scuola nonché durante 

l’uscita dalla medesima. 



n) Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e alle 

necessità di realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

o) Criteri per la programmazione e attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche con particolare riguardo alle attività di 

ampliamento dell’offerta formativa e alle visite guidate e viaggi di istruzione. 

p) Promozione di contatti con altre scuole ed enti al fine di realizzare scambi di 

informazioni, esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione. 

q) Partecipazione del Circolo ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 

interesse educativo. 

r) Forme e modalità di svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere 

assunte dal Consiglio di Circolo. 

s) Criteri generali relativi all’adattamento dell’orario delle attività didattiche. 

 

6.2. CONVOCAZIONE 

La prima convocazione del Consiglio di Circolo, successiva alla nomina dei relativi 

membri, è disposta dal Dirigente Scolastico. Nella prima seduta il Consiglio è 

presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge tra i rappresentanti dei genitori 

membri del Consiglio stesso, il Presidente. Il Consiglio di Circolo è convocato dal 

Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente è tenuto comunque a disporre la 

convocazione su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o della 

maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. L’atto di convocazione è disposto con 

almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con 

anticipo di perlomeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. La convocazione deve 

indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora il luogo della riunione e deve essere 

affissa all’albo. La convocazione, soprattutto nel caso di riunioni di urgenza, può 

essere disposta telefonicamente o via mail. 

6.3. VALIDITÀ DELLE SEDUTE 

La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli 



effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel 

numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla 

carica stessa e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al 

principio della seduta ma anche al momento della votazione. 

6.4. PRESIDENZA E VICE-PRESIDENZA 

Il Presidente del Consiglio di Circolo è eletto, a scrutinio segreto a maggioranza 

assoluta dei componenti il Consiglio, tra i rappresentanti dei genitori. Qualora non si 

raggiunga la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio nella prima 

votazione, il Presidente è eletto a maggioranza dei votanti. A parità di voti è eletto il più 

anziano di età. 

Il Presidente ha la rappresentanza ufficiale del Consiglio di Circolo, ne convoca e 

presiede le riunioni, firma ed ha la responsabilità dei verbali di ogni adunanza del 

Consiglio. 

 

Il Consiglio può revocare l'incarico al Presidente, qualora ne ravvisi la necessità 

obiettiva, su richiesta di almeno un terzo ed a maggioranza assoluta dei 

componenti il Consiglio. 

Nel caso in cui il Presidente decada come Consigliere o si dimetta dal suo incarico, 

viene eletto un nuovo Presidente, con le procedure di cui al 1° comma del presente 

articolo. 

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio con la stessa procedura prevista per 

l'elezione del Presidente. 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ed in mancanza del Vice 

Presidente, le incombenze del Presidente spettano al Consigliere più anziano. 

6.5. DISCUSSIONE E VARIAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO 

Il Presidente individua tra i componenti il Consiglio il Segretario della seduta. E’ 

funzione del Presidente porre in discussione gli argomenti all’ordine del giorno nella 



successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione. L’ordine di trattazione degli 

argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’organo collegiale 

previa approvazione della maggioranza. Per discutere e votare su argomenti che 

non siano all’ordine del giorno è necessaria una mozione d’ordine. La proposta di 

ampliamento può essere illustrata brevemente solo dal proponente; è inoltre 

consentito ad un altro membro del Consiglio di illustrare brevemente i motivi 

contrari alla proposta. Sono consentite mozioni d’ordine per il rinvio della 

discussione di un argomento all’ordine del giorno. Sull’accoglimento della mozione 

d’ordine si pronuncia l’Organo collegiale a maggioranza con votazione palese. 

6.6. DICHIARAZIONI DI VOTO 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le 

dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono brevemente esporre i motivi per i 

quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi di astensione dal voto 

medesimo. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le 

votazioni sono indette dal Presidente. 

6.7. VOTAZIONI 

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello 

nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La 

votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. La 

votazione non può validamente avere luogo se i Consiglieri non si trovano in 

numero legale. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel 

numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le 

deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo 

che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le 

votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può 

essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere 

ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello 

dei votanti. 



6.8. PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI 

Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto un processo verbale che deve 

contenere l’oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e 

l’esito di eventuali votazioni. Il verbale deve essere inserito all’ Albo nel sito della 

scuola entro otto giorni dalla data della seduta, in modalità “Bozza”. Copia delle 

deliberazioni del Consiglio deve rimanere esposta all’Albo per un periodo di almeno 

15 giorni per poi essere inserite agli Atti. 

I verbali delle sedute del Consiglio possono: 

7 essere redatti direttamente sul registro; 

8 prodotti con programmi informatici, affissi al registro dei verbali le cui pagine 

dovranno essere timbrate. 

Copia del processo verbale viene letta al termine della seduta se la verbalizzazione 

 

viene effettuata direttamente (seduta stante) ovvero si approverà prima dell’inizio della 

seduta successiva se viene effettuata successivamente (“verbalizzazione differita”) 

sulla base di appunti presi. 

6.9. PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 

Le riunioni del Consiglio di Circolo ad eccezione di quelle nelle quali si discutono 

argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, 

compatibilmente con l’idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle 

componenti rappresentate e tutti I soggetti previsti dalla legge. Ove il 

comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia 

corretto, il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua 

prosecuzione in forma non pubblica. 

Il Consiglio di Circolo con propria deliberazione può decidere di sentire a titolo 

consultivo chiunque ritenga opportuno in relazione all’ordine del giorno. 

6.10. DECADENZA 



I membri del Consiglio sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per 

l’eleggibilità. 

6.11. SURROGA DEI MEMBRI CESSATI 

Per la sostituzione dei componenti elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si 

procede secondo il disposto del T.U. 297/94. Le eventuali elezioni suppletive si 

effettueranno di norma nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo 

degli organi di durata annuale e comunque entro il primo trimestre di ogni anno 

scolastico. I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del 

periodo di durata del Consiglio. 

6.12. ASSENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 

Il Consigliere assente per tre volte consecutive alle riunioni dell’Organo Collegiale 

senza aver presentato per scritto le giustificazioni dell’assenza, ove risultasse assente 

alla successiva seduta sarà dichiarato decaduto dal 

    Consiglio di Circolo con votazione a maggioranza relativa. Qualora vengano 

presentate le giustificazioni scritte , le stesse saranno esaminate dal Consiglio 

stesso. Ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del 

Consiglio il Consigliere decade dalla carica. 

6.13. DIMISSIONI 

I componenti eletti dell’Organo consiliare possono dimettersi in qualsiasi momento. Le 

dimissioni sono date per scritto. E’ ammessa la forma orale solo quando le 

dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. Il Consiglio prende atto delle 

dimissioni e in prima istanza può invitare il dimissionario a recedere dal suo 

proposito. Una volta confermate le dimissioni divengono definitive e irrevocabili. Il 

membro dimissionario fino al momento della presa d’atto delle dimissioni fa parte a 

pieno titolo del Consiglio e quindi va computato nel numero dei componenti 

l’organo collegiale. 

6.14. GIUNTA ESECUTIVA 



Il Consiglio di Circolo nella prima seduta dopo l’elezione del Presidente elegge nel suo 

seno una Giunta Esecutiva. La Giunta Esecutiva è composta da un docente, da un non 

docente e da due genitori facenti parte del Consiglio di Circolo. 

Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede e il 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.). 

In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, la Giunta Esecutiva è 

presieduta dal membro docente oppure da altro membro della Giunta Esecutiva 

delegato dal Dirigente Scolastico. 

Il Segretario della Giunta Esecutiva è il D.S.G.A.. 

In caso di assenza o di impedimento il Segretario è sostituito da un membro 

nominato dal Dirigente Scolastico. 

L'elezione della Giunta Esecutiva avviene a scrutinio segreto indicando nella 

scheda i nominativi dei membri da eleggere. 

 

6.15. COMPITI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

La Giunta Esecutiva predispone i lavori del Consiglio di Circolo. In particolare: 

a) predispone il programma annuale e le sue variazioni; 

b) cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. 

In caso di irregolare funzionamento della Giunta Esecutiva il Consiglio di Circolo può 

deliberarne lo scioglimento a maggioranza assoluta dei Consiglieri: la deliberazione 

di scioglimento deve essere seguita immediatamente dalla nuova elezione della 

Giunta. 

6.16. PERIODICITÀ ORARIO E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI DELLA GIUNTA 

Le riunioni ordinarie della Giunta Esecutiva sono convocate dal Dirigente mediante 

comunicazione ai membri della Giunta Esecutiva con almeno tre giorni feriali di 

anticipo sulla data prevista. 



Le riunioni straordinarie della Giunta possono essere convocate su richiesta del 

Dirigente, o di almeno due dei membri della Giunta Esecutiva, con almeno un giorno 

feriale di anticipo sulla data richiesta. Le convocazioni debbono essere predisposte 

dal Segretario della Giunta Esecutiva e sottoscritte dal Dirigente. 

I membri che per giustificati motivi non possono partecipare alle riunioni devono darne 

preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 

La Giunta Esecutiva si riunisce in orario antecedente a quello del Consiglio. 

La convocazione può essere effettuata contestualmente a quella del Consiglio di 

Circolo; le sedute dei due Organi possono aver luogo anche in successione 

immediatamente cronologica. 

Nell’eventualità in cui la seduta della Giunta esecutiva non abbia luogo a causa del 

mancato raggiungimento del numero legale, la seduta del Consiglio di Circolo 

convocato contestualmente avviene regolarmente. 

6.17. ORDINE DEL GIORNO DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente della Giunta Esecutiva. 

L'aggiornamento dell'ordine del giorno è proposto dal Presidente in apertura di 

seduta e deve essere verbalizzato. 

6.18. VERBALI 

Il DSGA, segretario della Giunta Esecutiva, redige il verbale delle riunioni. Il 

verbale è approvato a maggioranza assoluta nella successiva riunione della Giunta 

Esecutiva e firmato dal Presidente e Segretario. Il verbale è rimesso agli atti del 

Consiglio di Circolo. 

6.19. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

I verbali e gli atti della Giunta Esecutiva possono sempre essere consultati presso la 

Segreteria Didattica dai membri del Consiglio di Circolo. Possono partecipare alle 

riunioni della Giunta Esecutiva esperti invitati dal Presidente della Giunta Esecutiva. 

6.20. COMMISSIONI 



Il Consiglio di Circolo, al fine di rendere più efficace e funzionale la propria attività, 

può istituire Commissioni consultive. 

Le Commissioni sono istituite con deliberazione del Consiglio per materie 

specifiche: esse sono costituite da membri del Consiglio cui possono essere 

aggregati altri componenti esperti indicati dal Consiglio stesso a seconda del 

compito. 

La Commissione è presieduta da un Consigliere del Circolo che ha il compito di 

relazionare al Consiglio stesso. 

La Giunta Esecutiva si può avvalere della collaborazione delle Commissioni 

costituite dal Consiglio per lo svolgimento dei propri lavori. 

Gli atti della Commissione debbono essere firmati dal Presidente della 

Commissione, dal Presidente del Consiglio del Circolo e dal Dirigente Scolastico. 

6.21. DIRITTO-DOVERE D’INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

Il Consiglio di Circolo deve curare l'informazione più ampia e corretta sulle 

situazioni di fatto, sui programmi e sulle decisioni, allo scopo di promuovere una 

concreta partecipazione  della  comunità  scolastica alla gestione della scuola. 

Al fine di conseguire tale finalità ogni atto di rilievo del Consiglio deve essere 

portato a conoscenza, secondo le modalità decise dal Consiglio stesso, della 

Comunità scolastica. 


