
> 3. Delega 
 
 Un membro del consiglio di circolo si può far rappresentare ad una seduta del consiglio dando delega ad un 
altro? 
  
No. Così come avviene generalmente per le cariche elettive (delega rappresentativa di carattere fiduciario ad 
personam). 
 
È vero che il dirigente può delegare il collaboratore a partecipare alle riunioni del consiglio di istituto solo in 
caso di assenza dal servizio e senza diritto di voto? 

 
Gli Artt. 10 e 16 dell’OM 215/91  prevedono espressamente la possibilità per il dirigente di farsi sostituire negli 
organi collegiali. Nei consigli di classe si tratta di una sorta di delega funzionale. Nel consiglio di istituto 
avviene invece in ipotesi di impedimento ma in tal caso il sostituto avrà pieno diritto di voto. 
 
Il presidente di CDI in previsione della sua assenza alla riunione ha delegato un altro genitore che 
ha assunto il ruolo di presidente. Poteva farlo senza essere il vicepresidente o il consigliere più 
anziano? Un regolamento di istituto può ammettere la delega del presidente? Il sostituto del 
presidente ha diritto a far valere doppio il suo voto? 
 

 
Non è delegabile un ruolo nè un incarico elettivo (salvo le indicazioni previste dalle norme). L'art. 37 comma 2 
del dlgs 297 94  prevede che la riunione del consiglio è valida se presente la metà più uno dei componenti in 
carica. Se fosse possibile la delega in pratica questa condizione non avverrebbe mai e sarebbe errato 
prevederla per regolamento in quanto contravviene ad un principio generale (anche in parlamento o in un 
consiglio comunale non è possibile la delega). Quanto alla figura del presidente l'OM 215 91  prevede 
espressamente all'art 49 comma 2 che  “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 a norma 
dell'art. 2 del decreto interministeriale 28 maggio 1975”.Dunque se non è stato eletto un vicepresidente 
presiederà il membro più anziano.Al legittimo sostituto spettano poi le medesime prerogative del presidente 
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