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Regolamento del Consiglio dell'istituto onnicomprensivo "A. Spinelli" di Torino 
 
 
1. Caratteristiche del Consiglio 
     L'organo collegiale denominato "Consiglio dell'istituto onnicomprensivo 'A. Spinelli'" è 
rappresentativo delle diverse componenti della comunità scolastica dell'istituto, ed è pertanto così 
composto: 
a) componente genitori 
n. 2 genitori di alunni della scuola primaria 
n. 2 genitori di alunni della scuola secondaria di I grado 
n. 2 genitori di alunni del liceo 
 
b) componente docenti 
n. 2 docenti della scuola primaria 
n. 2 docenti della scuola secondaria di I grado 
n. 4 docenti del liceo 
 
c) componente studenti 
n. 2 allievi del liceo 
 
d) componente personale ATA 
n. 1 collaboratore scolastico 
n. 1 assistente amministrativo o tecnico 
 
e) esperti linguistici esterni 
n. 3 esperti linguistici esterni scelti fra gli esperti con almeno 3 anni di collaborazione con la scuola 
 
f) giunta 
commissario per l'amministrazione straordinaria 
direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
dirigente scolastico. 
 
2. Prerogative del Consiglio 
     Il Consiglio ha funzione consultiva, e può formulare pareri o raccomandazioni al Commissario 
straordinario sulle seguenti materie: 
 
a. andamento delle attività didattiche 
b. orari e tempi delle attività curricolari ed extracurricolari 
c. modalità di comunicazione fra scuola e famiglie 
d. attività di promozione del benessere e della salute della comunità scolastica 
e. adeguamento del calendario scolastico regionale alle esigenze dell'offerta formativa dell'istituto 
f. accordi di collaborazione, partenariato e rete con altre istituzioni scolastiche o enti, anche al fine 

di migliorare i servizi offerti 
g. adozione dei regolamenti della scuola 
h. accesso, uso, manutenzione e acquisto di attrezzature e sussidi didattici 
i. modalità di accesso e uso delle dotazioni didattiche, culturali, sportive 
j. criteri per la programmazione e svolgimento delle attività di ampliamento dell'offerta formativa, 

inclusi i viaggi di istruzione, i soggiorni all'estero e gli scambi didattici con altre scuole 
k. criteri per la formulazione della quota del contributo volontario delle famiglie. 
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3. Durata 
     Il Consiglio resta in carica tre anni (36 mesi) dalla prima convocazione, e comunque sino alla 
nomina di un nuovo Consiglio. Fa eccezione la componente studentesca, che è eletta annualmente. 
 
 
4. Nomina dei componenti 
     La componente genitori è eletta dai rappresentanti di classe, suddivisi per ordine di scuola. 
La componente studenti è eletta dagli studenti dell’istituto, sezione liceo. 
La componente personale A.T.A. è eletta da tutti i non docenti, riuniti per qualifica. 
La componente docenti è eletta dai docenti riuniti nei rispettivi collegi. 
Gli esperti linguistici esterni sono designati dal dirigente scolastico fra coloro che hanno collaborato 
per almeno tre anni con l'istituto. 
 
 
5. Nomina di presidente, vicepresidente e segretario 
     In occasione della prima seduta, i componenti eleggono il presidente, scelto fra i genitori, e il 
vicepresidente, scelto fra i docenti. Il presidente designa il segretario. 
 
 
6. Decadenza e surroga 
     Decadono immediatamente dalla loro carica di consiglieri i componenti che per qualsivoglia 
ragione cessano di appartenere alla comunità scolastica dell'istituto “A. Spinelli”. In caso di 
decadenza del presidente, le sue funzioni vengono assunte dal vicepresidente. In caso di altri 
componenti decaduti dal Consiglio, si procede alla loro sostituzione con i primi dei non eletti nelle 
rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede a elezioni suppletive. 
 
7. Convocazione del Consiglio 
     Il Consiglio viene convocato dal presidente o dal dirigente scolastico. 
La convocazione è obbligatoria quando è richiesta da: 
a) tutti i membri delle due componenti genitori e studenti congiuntamente; oppure 
b) tutti i membri delle due componenti docenti e personale ATA congiuntamente; oppure 
c) dalla metà più uno dei consiglieri; oppure 
d) dal presidente. 
     La richiesta di convocazione deve essere presentata al presidente o al dirigente scolastico, per 
iscritto. Il Consiglio dev’essere convocato entro dieci giorni dalla data della richiesta. La 
convocazione deve contenere l'indicazione dell'Ordine del giorno. 
 
8. Luogo e orario delle sedute 
     Locali dell’istituto, giorni feriali, orario non coincidente con l’orario delle lezioni. 
 
9. Validità delle adunanze 
     Maggioranza dei consiglieri in carica. 
 
10. Pubblicità delle sedute 
     Le sedute sono aperte agli elettori delle componenti rappresentate in Consiglio, che non hanno 
diritto di intervento. 
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11. Diritto di voto 
     In caso di votazione, tutti i componenti hanno diritto di voto, con l'eccezione del Commissario 
per l'amministrazione straordinaria, in quanto destinatario dei pareri e delle raccomandazioni 
espresse dal consiglio. 
 
 
12. Modalità di voto 
     Voto palese, salvo le decisioni che dovessero riguardare specifici individui, per le quali è 
previsto il voto segreto. 
In caso di parità del voto a scrutinio palese, prevale il voto del presidente. 
In caso di parità del voto a scrutinio segreto, la proposta è respinta. 
 
13. Verbalizzazione 
     Verbalizza il segretario, controfirma il presidente. Il verbale si intende approvato se nel corso 
della seduta successiva nessuno eccepisce. 
 
14. Petizioni al Consiglio 
1/5 dei genitori, oppure 150 firmatari. 
 
15. Modifiche del Regolamento 
     Modifiche sono possibili a maggioranza qualificata: ovvero, se approvate da ¾ dei componenti il 
Consiglio. 
 
 
 


