
>4. Delibere, verbale  
 
È giusto approvare il verbale alla seduta successiva? In assenza di verbale che valore hanno le 
deliberazioni? Nel caso alla successiva riunione qualcuno assente alla precedente non fosse 
d'accordo su quanto deliberato, che succede? 
 
Quella di far approvare il verbale alla seduta successiva è una pratica consolidata ma che presta 
il fianco a critiche, quale - ad esempio – quella che potrebbero trovarsi ad approvare il verbale 
consiglieri assenti alla precedente seduta o mancare alcuni dei presenti. La CM 105/75 all’art. 13 
dispone “L'affissione all'albo della copia integrale … del testo delle deliberazioni adottate dal 
consiglio deve avvenire entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del 
consiglio” mentre “I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di 
segreteria del circolo od istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia 
richiesta”. Dunque, sebbene appare distinguersi tra delibere e verbale, negli stessi termini 
anche quest’ultimo va depositato per l’opportuna visione. Questo sembrerebbe confermare 
l’impossibilità di un’approvazione successiva. Tuttavia ancora con Sentenza del Consiglio di 
Stato, Sezione Sesta, n. 6208  dell'11 dicembre 2001  è stata ribadita (sebbene non 
espressamente per la scuola) la distinzione dell'attività  di documentazione della volontà  
dell'organo dal contenuto della volontà  stessa, riconoscendo che la verbalizzazione  
possa essere approvata alla seduta successiva. Deve aggiungersi che il DI 28 maggio 1975  (ora 
sostituito dal dI 44/01 che non contiene analoga disposizione) prevedeva all'art. 1 che "... Le 
delibere del consiglio di circolo o d'istituto sono immediatamente esecutive ..." 
L'art. 14 del dpr 275/99 dispone invece all'art. 14 comma 7 "7. I provvedimenti adottati dalle 
istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale 
e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione 
nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo 
all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta 
giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della 
decisione sul reclamo." 

 
È possibile approvare il verbale tacitamente dopo un determinato numero di giorni dall’invio via 
mail ai consiglieri in mancanza di contestazione?  
 
Trattandosi di attività di documentazione di una volontà collegiale e considerato che la CM 
105/75 prevede espressamente che “di ogni seduta dell'organo viene redatto processo verbale 
… steso su apposito registro a pagine numerate", l’approvazione dovrebbe avvenire in seduta. 
In mancanza di previsione è fondamentale inserire una norma all'interno del regolamento di 
istituto che disciplini il caso in virtù dell’art. 40 dlgs 297/94  per il quale in tal caso i regolamenti 
possono predisporre modalità diverse.  

 
Il consiglio di istituto ha modificato all’improvviso l’orario stabilito dal POF. Il verbale non è 
stato pubblicato. Possiamo ancora impugnare la delibera? 
 
I termini per le impugnazioni (15 giorni) delle delibere decorrono dalla pubblicazione come 
previsto dall'art. 14 comma 7 del DPR 275/99. 
 
Se successivamente alla votazione un consigliere si dimette la deliberazione è invalida? 
 

Le delibere sono invalide solo se manca il quorum costitutivo (art. 37 D.L.vo 297/94).   
 
È prevista una delibera per ogni punto all’ordine del giorno? 
 
Sì. Il consiglio "delibera", cioè decide, su ogni punto all'ordine del giorno. 

 
Sono previste maggioranze qualificate in consiglio per talune materie? 
 
Sempre che il regolamento non preveda diversamente il consiglio di istituto delibera con le 
maggioranze previste dal Dlgs 297/94.   
 
Se il presidente è assente deve firmare comunque il verbale? 
 
No, l'OM 215/91 all'art. 49 comma 2 dispone:   “Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente 
nel consiglio di circolo o di istituto la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal 
consigliere più anziano di età (…)”. Pertanto chi presiede firma il verbale. 
 
Il consiglio può disporre del personale di segreteria per la redazione informatica del verbale?  
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Il responsabile dell'organizzazione e della gestione delle risorse umane è il dirigente ai sensi 
dell'art. 25 del Dlgs 165/01. Il consiglio può stabilire "criteri per l'espletamento dei servizi 
amministrativi". Ai sensi dell'art. 13 della CM 105/75 e dell'art. 43 D.L.vo 297/94 la pubblicazione 
degli atti è una responsabilità della scuola (e del dirigente che ne dispone l'affissione), a 
maggior ragione ora che la pubblicazione deve avvenire a mezzo dell'albo pretorio on line.    
 
Avverso le decisioni del Consiglio di Istituto si può proporre ricorso al TAR? 
 
Il consiglio di istituto ha funzioni sostanzialmente di indirizzo, non è oggettivamente un organo 
dell'amministrazione ed è al dirigente che spetta il compito di attuare le relative delibere. L’art. 
14 comma 7 del DPR 275/99 stabilisce che  il consiglio stesso decida in merito alle 
impugnazioni. Tuttavia il TAR ha ritenuto ammissibile i ricorsi proposti avverso tali decisioni 
(es. sentenza Tar Marche 981/93), specie in materia di criteri di assegnazione dei docenti alle 
classi. 
 
Le decisioni del Consiglio di Istituto sono vincolanti oppure sono solo indicazioni che il 
Dirigente Scolastico nell'ambito delle sue funzioni può disattendere se lo ritiene opportuno? 
 
L'art. 396 del D.L.vo 297/94 a proposito della funzione direttiva afferma che essa è diretta tra 
l'altro a: “c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal 
consiglio di circolo o di istituto;”. L'art. 32 del D.I. 44/01 statuisce che il Dirigente “svolge 
l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle 
deliberazioni del Consiglio d'istituto”. L'art. 16 del DPR 275/99 comma 2 e l’art. 25 del Dlgs 
165/01 prevedono che il dirigente eserciti le sue funzioni ed esplichi i suoi poteri “nel rispetto 
delle competenze degli organi collegiali”. Se ne desume che il Dirigente potrebbe discostarsi 
dalle decisioni degli organi collegiali solo motivatamente come nel caso che esse risultassero 
oggettivamente illegittime. 
 
In caso di parità di voti in Consiglio di Istituto cosa succede? 
 
Dispone l'art. 37 del D.L.vo 297/94 comma 3: "In caso di parità, prevale il voto del presidente". 
 
Qual è il valore del voto degli astenuti in Consiglio? 
 
Il comma 3 dell'art. 37 del D.L.vo 297/94 recita: "Le deliberazioni sono adottate a maggioranza 
assoluta dei voti validamente espressi". Chi si astiene non dice né sì né no e quindi il suo voto 
non può essere computato nel "quorum".   
 
C'è una norma che impedisce che ai rappresentanti del Consiglio di Circolo o di Istituto di 
stendere un verbale delle riunioni  a cui partecipano per darne informazione agli altri genitori? 
 
Non c'è un espresso divieto ma l’obbligo di informazione è già adempiuto attraverso la 
pubblicazione delle deliberazioni del consiglio di circolo o d'istituto.  
 
Chi decide in merito alle impugnazioni delle delibere del Consiglio di circolo o di istituto? 
 
È  il consiglio stesso che delibera nei termini e modalità stabilite dall’art. 14 comma 7 del DPR 
275/99  
 
Durante il Consiglio è venuto meno il numero legale e la seduta è stata sospesa ma non 
aggiornata. Il giorno dopo  è stata consegnata con modalità diverse da quelle previste dal 
regolamento una nuova convocazione “straordinaria” dopo appena 3 giorni, non pubblicata 
all’albo,  non firmata dal presidente e con un ordine del giorno modificato, si possono 
impugnare le delibere di questa seduta? 
 
Il DPR 275/99 all'art. 14 comma 7 prevede che sia il consiglio stesso a pronunciarsi sulle 
impugnazioni. I termini di preavviso di cui all'art. 1 della CM 107/75 operano di massima e quindi 
non sono vincolanti. Avrebbero dovuto rispettarsi le modalità di convocazione previste dal 
vostro regolamento. Se è una nuova riunione allora si può avere un diverso ordine del giorno. 
Non può difettare la previa affissione all'albo e la sottoscrizione del presidente (art. 11 CM 
105/75).  
 

Torna all’indice 
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