
Art. 7 – Norme generali riguardanti gli organi coll egiali 
 

1. Di ogni seduta viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, su apposito 
registro a pagine numerate. 

2. Ciascuno degli organi collegiali e commissioni può programmare le proprie attività nel tempo, 
indicando al Presidente le date delle riunioni. Il Presidente deve provvedere alla convocazione 
anche quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un quinto dei componenti. 

3. Ove manchi il Presidente e non sia diversamente stabilito, gli organi collegiali e commissioni sono 
convocati e presieduti dal componente più anziano di età, sono validamente costituiti con la 
presenza della metà più uno dei componenti in carica, deliberano a maggioranza dei presenti; in 
caso di parità prevale il voto del presidente; nelle elezioni, a parità di voti è eletto il più anziano di 
età;  i membri durano in carica fino alla nomina dei successori. 

4. Ove non è diversamente stabilito, le votazioni sono segrete quando riguardano persone o quando lo 
richiede almeno un quarto degli intervenuti, palesi negli altri casi. 

5. Ove non è diversamente stabilito, le elezioni degli organi collegiali e commissioni di durata annuale 
hanno luogo entro il secondo mese dell'anno scolastico. 

6. A cura della segreteria dell'Istituto, il verbale del Consiglio d'Istituto è pubblicato all'albo entro 8 
giorni dalla riunione e vi rimane per 10 giorni consecutivi. I verbali degli altri organi collegiali e 
commissioni non sono soggetti a pubblicazione, ma chiunque interessato può ottenerne copia, 
eccettuate le parti soggette alla riservatezza delle persone. 

7. La segreteria dell'Istituto dovrà curare che gli atti riguardanti le materie da trattare in ciascuna 
riunione degli organi collegiali siano disponibili nella sede dell'Istituto almeno 48 ore prima della 
riunione, per la visione da parte di ciascun componente. 

8. Il Consiglio d'Istituto o, in caso d'urgenza, il Dirigente Scolastico decide l'intervento dell'Istituto o 
della Scuola a pubbliche cerimonie e ne stabilisce le modalità. 

 


