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REGOLAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 26 del 27 luglio 2020 

ART. 1 - Composizione 
Il Consiglio di Istituto nella prima seduta, dopo l’elezione del presidente, elegge nel suo seno 

una Giunta esecutiva, composta da un Docente, da un rappresentante degli A.T.A., da un 
Genitore e da un rappresentante eletto dagli Studenti, secondo modalità stabilite dal Consiglio 
stesso e con voto segreto. 

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la 
rappresentanza dell'Istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che svolge 

anche funzioni di segretario della Giunta stessa. 

 

ART. 2 - Elezioni 
Le elezioni per la costituzione della Giunta Esecutiva, di cui agli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 

31.5.1974 n. 416, si svolgono con votazione segreta distintamente per ciascuna componente 
(docente, non docente, genitori).Ai fini dell’elezione, è necessario – in sede di I^ votazione – 
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Qualora per una o più componenti 

detta maggioranza non venga raggiunta si procede a una seconda votazione, in cui sarà 
sufficiente, per l’elezione, il voto favorevole della maggioranza relativa dei votanti. A parità di 

voti, è eletto il più anziano di età.  

 
ART. 3 - Presidente 
La Giunta Esecutiva è presieduta dal Dirigente Scolastico dell'Istituto. In caso di assenza o di 
impedimento del Dirigente medesimo, la Giunta è presieduta –previo avviso verbale 

all’interessato – dal “Docente Collaboratore del Dirigente Scolastico con funzioni vicarie” nel 
momento in carica.  

 
ART. 4 - Segretario 
Il Direttore dei servizi Generali e Amministrativi dell'Istituto svolge le funzioni di Segretario 
della Giunta. Oltre ai compiti di cui all’art. 5 del D.P.R. 31.5.74, n. 420, egli collabora con il 

Presidente per tutto ciò che attiene al regolare e ordinato funzionamento della Giunta 
Esecutiva; redige il processo verbale di ogni seduta e firma, con il Presidente, il Verbale 
medesimo e ogni altro atto della Giunta.  

 
ART. 5 - Competenze 
Le competenze della Giunta esecutiva sono definite dall’art. 8, comma 7 e seguenti del T.U. 
297/94 e s.m.i., e dal Regolamento di Contabilità L. 129/2018. 

La Giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del 
Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura 
l'esecuzione delle relative delibere. Inoltre predispone tutto il materiale necessario ad una 

corretta informazione dei Consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio. 
La Giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli 

alunni la cui violazione possa comportare una sospensione dalle lezioni per un periodo 
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superiore a 15 giorni. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di 
Classe. 

È di competenza della Giunta esecutiva l’emanazione di specifica delibera per la definizione 
dell’organico di diritto del personale assistente tecnico. 

 
ART. 6 - Convocazione 
La convocazione della Giunta spetta al Presidente. Essa deve, inoltre, essere convocata dal 
Presidente stesso quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi 

componenti. Di norma, la Giunta è convocata con almeno tre giorni di anticipo rispetto a 
quello della seduta, a mezzo mail istituzionale per il personale e i rappresentanti degli 
studenti e mail personale per i rappresentanti dei genitori. Ove lo richiedano urgenti necessità 

dell'Istituto, la Giunta può essere convocata d’urgenza e con qualsiasi mezzo (verbalmente, 
per telefono a tutti i componenti) e si riunisce appena possibile.  

La convocazione è pubblicata sull’albo on-line della scuola. 
L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della 
riunione (o le credenziali dell’accesso alla piattaforma telematica in caso di riunione 

telematica) e deve essere pubblicato all’albo. 
Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 

Qualora la discussione di uno dei punti all’o.d.g. necessiti di materiale non facilmente 
reperibile con la normale diligenza, sarà cura del Dirigente Scolastico mettere a disposizione 
dei Consiglieri la documentazione necessaria entro cinque giorni dalla data di convocazione. 

 
ART. 7 – Riunioni e sede  
La Giunta Esecutiva si riunisce, di regola, prima di ogni seduta del Consiglio di Istituto, ma 
può altresì essere convocata ogni qualvolta le necessità dell'Istituto lo richiedano. Le sedute 

di Giunta si svolgono presso la Sede dell'Istituto o, in caso di necessità, in via telematica.  

 

ART. 8 – Validità della seduta  
La seduta della Giunta è valida se sono presenti i componenti in numero corrispondente 

almeno alla metà più uno di quelli in carica.  
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento 
della votazione. 

 
ART. 9 – Votazioni e deliberazioni 
Le votazioni sono indette dal Presidente  e si effettuano in modo palese per alzata di mano. 
La sola votazione concernente persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema 

delle schede segrete. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che 
le disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni 

palesi, prevale il voto del Presidente. 
E’ ammesso il voto di astensione. 

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle 
materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 del Decreto 
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (materie contabili). 
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ART. 10  - Processo verbale 
Di ogni riunione della Giunta Esecutiva deve essere redatto il processo verbale su un apposito 
registro. Il processo verbale si intende approvato “seduta stante”, se non vengono mosse 
obiezioni da parte dei presenti alla lettura dello stesso o può essere redatto in un momento 

successivo, in caso di necessità; in quest’ultimo caso sarà approvato nella seduta successiva 
ed i consiglieri avranno il diritto di ricevere la bozza di verbale con la convocazione della 

nuova seduta almeno 5 giorni prima. 
Le delibere sono pubblicate all’albo e rese pubbliche. 

ART. 11 – Durata e surroga 
La Giunta esecutiva dura in carica per tre anni scolastici. 
Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti nel Consiglio d’Istituto, e 
quindi nella Giunta esecutiva, vengono sostituiti mediante nuova votazione in seno al 

Consiglio stesso, ai sensi dell’art. 1. 
I rappresentanti degli Studenti vengono rinnovati annualmente. 

 
ART. 12 - Dimissioni 
Le dimissioni da componente della Giunta esecutiva possono essere presentate dal 
Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far 
parte della Giunta stessa. 

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel 
caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio d’Istituto e, quindi, messe a verbale. 

Il Consiglio d’Istituto prende atto delle dimissioni. In prima istanza può invitare il 
dimissionario a recedere dal suo proposito. 
Una volta che il Consiglio d’Istituto abbia preso atto delle dimissioni, mediante delibera del 

Consiglio, queste divengono definitive ed irrevocabili; si procede quindi all’elezione di un 
nuovo componente la Giunta. 

 
 


