
>1. Consiglieri 
 
  
Mi sono recata in segreteria per sapere da chi è formato il consiglio d’istituto e mi è stato risposto di 
aspettare la prossima pubblicazione del verbale del consiglio da cui posso estrapolare i nominativi. E’ 
giusto?  

 
La composizione del consiglio dovrebbe essere già nota dal momento che l’art. 45 comma 2 dell'OM 
215/91 dispone che subito dopo le elezioni “Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante 
affissione del relativo elenco nell'albo della scuola”. Comunque non è un’informazione certo riservata 
e la maggior parte delle scuole la pubblica sul proprio sito 

 
Prima della scadenza del triennio la componente docenti risulta incompleta a causa della decadenza di 
alcuni consiglieri e le liste sono esaurite. Il Consiglio di Istituto può egualmente funzionare? Devono 
indirsi le elezioni? 

 
Se prima della scadenza del triennio vengono a mancare dei consiglieri e non è possibile procedere a 
surroga (come prevedono l'art. 53 comma 1 dell'OM 215/91 nonché l'art. 35 del  D.L.vo 297/94 comma 
1) con la nomina dei primi non eletti delle rispettive liste, l’organo è comunque validamente costituito 
(artt. 6 e 53 OM 215/91 e art. 37  D.L.vo 297/94). Infatti il consiglio può funzionare purché i membri in 
carica non siano inferiori a tre, fino all’insediamento dei nuovi eletti (art. 50 comma 2 OM 215/91). 
Dovranno però essere indette  elezioni suppletive per la componente da integrare nei termini stabiliti 
dalla circolare ministeriale annuale 
  
I consiglieri sono responsabili degli atti contabili? 

 
Come dispone il DI 44/01   documenti contabili sono predisposti dal Dirigente e dal DSGA ed è il 
dirigente che esercita la competenza in materia negoziale. Comunque gli studenti minorenni sono 
esclusi dall’approvazione (art. 8 comma 3 Dlgs 297/94) 

 
Cosa può fare un consigliere per proporre iniziative per coinvolgere tutti i genitori? 

 
Lo strumento maggiore di coinvolgimento è l’assemblea, disciplinata dall’art. 15 del D.L.vo 
297/94.  Il DPR 275/99riconosce la possibilità ai genitori di contribuire all’offerta formativa 
contribuendo alla determinazione dei criteri per l’elaborazione del PTOF  

 
Il DSGA è membro di diritto del Consiglio di Istituto? 

 
No, lo è della Giunta Esecutiva (art. 8 comma 7 Dlgs 297/94) e può essere eletto come componente 
ATA nel Consiglio di Istituto. 

  
A causa di forti conflittualità il consiglio non è in condizioni di poter deliberare. È prevista una 
sanzione? 

 
No. Il rischio è il commissariamento (art. 28 del D.L.vo 297/94)  con nomina di un commissario 
straordinario (art. 9 D.I. 28 maggio 1975) sino a nuove elezioni 
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