ALLEGATO N° 1
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Art.1- CONVOCAZIONE

1) L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente
dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta
Esecutiva per quanto riguarda il Consiglio di Istituto.
2) L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto per mezzo di comunicazione
scritta indirizzata a ciascun componente dell’organo con almeno cinque giorni di anticipo
rispetto alla data prevista per la seduta e con almeno 24 ore nel caso di riunioni
d’urgenza; in tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.
3) La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della
riunione e deve essere affissa all'Albo di Istituto.
4) Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Art.2- VALIDITA’ SEDUTE
1) La seduta si apre all'ora indicata nella convocazione e risulta valida a tutti gli effetti con
la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2) Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti e non
ancora sostituiti.
3) Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al
momento della votazione.
Art.3- DISCUSSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO (OdG)
1) Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il Segretario, fatta eccezione
per i casi in cui è individuato per legge.
2) E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all' Ordine del Giorno
nella successione dell'avviso di convocazione; se l’Organo Collegiale è presente
all’unanimità, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole dei presenti.
3) Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.I. che vanno
adottate su proposta della Giunta Esecutiva (G.E.).
4) L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un
componente dell’Organo Collegiale, previa approvazione della maggioranza. La richiesta
deve essere fatta al Presidente prima dell’apertura dei lavori. In caso di aggiornamento
della seduta, viene mantenuto lo stesso ordine di trattazione degli argomenti.
Art.4- MOZIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE
1) Prima della discussione di un argomento all'OdG, ogni membro può presentare una
mozione d’ordine perché la predetta discussione non sia svolta ("questione pregiudiziale")
oppure sia rinviata ("questione sospensiva"); la questione sospensiva può essere posta
anche durante la discussione.
2) Sulla mozione pregiudiziale e/o sospensiva possono parlare un membro a favore ed uno
contro.
3) L’Organo Collegiale a maggioranza si pronuncia, con votazione palese, circa
l'accoglimento della mozione d'ordine che, se accolta, determina la sospensione immediata
della discussione dell'argomento all'OdG al quale si riferisce.
Mozioni d’ordine e per fatto personale

4) Chi interviene nella discussione deve attenersi all’argomento in esame e non può
prendere la parola più di una volta sul medesimo punto, se non per presentare una
mozione d’ordine o per fatto personale.
5) La mozione d’ordine è un intervento con il quale si intende rilevare che colui che sta
parlando non si attiene alla materia del dibattito o usa un linguaggio inammissibile o viola
norme procedurali e/o regolamentari.
Tale intervento interrompe la discussione sul punto all’o.d.g. e il Presidente decide se esso
sia o no ammissibile. Nel caso che non lo sia, motiverà in merito; in caso contrario porrà
immediatamente in votazione la mozione. Esaurita la discussione incidentale sulla
mozione, viene ripreso lo svolgimento dei lavori.
6) La mozione per fatto personale ricorre quando un intervenuto nella discussione
abbia pronunciato affermazioni tali da ledere l’onorabilità o mettere in dubbio la buona
fede di un membro del Consiglio. Sulla mozione per fatto personale non si vota.
Art.5- DIRITTO DI INTERVENTO
1) Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di
intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo
strettamente necessario.
2) Nessuno può interrompere chi parla tranne il Presidente per un richiamo al
Regolamento o
all’ordine del giorno o per replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo
operato.
Art.6- DICHIARAZIONE DI VOTO
1) Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le
dichiarazioni, con le quali i votanti esprimono brevemente le motivazioni del proprio voto.
La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
Art.7- VOTAZIONI
1) Esaurita la discussione generale su ogni argomento posto all’ordine del giorno, il
Presidente avanza una proposta; qualora vi rinunci, i membri possono avanzare proprie
proposte sotto forma di mozioni.
2) Al termine della procedura propositiva non può più essere richiesta la parola ed il
Presidente chiama l’organo alla votazione su ciascuna delle mozioni, secondo l’ordine di
presentazione.
3) Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano oppure per appello
nominale, su richiesta del Presidente o di uno dei componenti.
4) Solo le votazioni concernenti determinate o determinabili persone si effettuano a
scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.
5) La votazione non può validamente avere luogo se i consiglieri non si trovano in numero
legale, cioè almeno la metà più uno.
6) I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto sono calcolati tra i presenti, ma non tra
i votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice (cioè dei voti validamente
espressi) salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. Per le votazioni palesi,
in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7) La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta, a meno che non si riscontri
una discordanza tra il numero dei voti espressi e quello dei votanti.

8) Nel caso di approvazione parziale di un provvedimento mediante votazioni separate, si
procede ad una votazione conclusiva globale.
Art.8- RISOLUZIONI
1) I componenti degli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare
orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti.
2) Per dette risoluzioni valgono le norme relative alle mozioni di cui all'art. 4.
Art.9- VERBALIZZAZIONE DEI LAVORI
1) Nel verbale vengono indicati: data, ora e luogo della riunione, il presidente, il
segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti con i nomi e relativa qualifica,
gli assenti, giustificati o no, l'OdG. Si annotano brevemente le considerazioni emerse
durante il dibattito e le eventuali dichiarazioni di voto con il tipo di votazione seguito.
2) I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro
dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
3) Il verbale di ogni adunanza riporta per ogni punto all'OdG le decisioni prese e gli
elementi essenziali della discussione, tralasciando il resoconto dettagliato degli interventi,
salvo esplicita richiesta dall’oratore; dà conto, inoltre, dell'esito della votazione (numero
dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
4) Sul verbale trascritto sul Registro viene impresso il numero progressivo annuale, il bollo
della scuola e le firme del Presidente e del Segretario. Il Registro è depositato nell’ufficio di
Segreteria.
5) Per la validità del verbale è sufficiente la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.
6) All’inizio della seduta successiva viene data lettura del verbale per l’approvazione
formale. In tale sede possono essere apportate solo rettifiche o modifiche di carattere
meramente formale, con esclusione d’ogni mutamento delle deliberazioni già prese o di
riesame di argomenti già discussi.
Art.10- SURROGA DEI MEMBRI
1) Per la sostituzione dei membri elettivi si procede secondo quanto disposto dall'art. 22
del D.P.R. 416/74.
2) 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.
3) I membri subentranti cessano dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’Organo
collegiale.
Art.11- PROGRAMMAZIONE
1) Gli Organi Collegiali programmano le proprie attività nel tempo in rapporto alle
specifiche competenze, inserendo la discussione di argomenti su cui sia possibile
prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri in date, in
linea di massima, prestabilite.
Art.12- DECADENZA
1) I membri eletti dell’Organo Collegiale decadono quando perdono i requisiti richiesti per
l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta
all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
Art.13- DIMISSIONI

1) I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le
dimissioni, normalmente formulate per iscritto, sono ammesse in forma orale quando
vengono presentate dinanzi allo organo riunito.
2)L’Organo Collegiale, prendendo atto delle dimissioni, può, in prima istanza, invitare il
dimissionario a recedere dal proposito; successivamente queste divengono definitive ed
irrevocabili.

