
Proposta di modifica del Regolamento 9 Maggio 2013 
 
A seguito di personale esame di testi di legge, suggerito da un documento prodotto dal Forags 
Toscana, e al suggerimento di Brogi in merito alla omettibile lettura del verbale dell’adunanza 
precedente, il sottoscritto Stefano La Mendola propone le seguenti modifiche al Regolamento 
d’Istituto, introducendo quanto in carattere grassetto ed eliminando quanto in carattere corsivo nei 
punti sotto specificati: 
 
Art.1.2 …come previsto all’art. 6,comma2 -> sostituito da 10, comma 3 
 
ART.1.3 Le decisioni del Consiglio d’Istituto e le eventuali responsabilità legali ad esse 
connesse competono a tutti i Consiglieri che le abbiano approvate, secondo il dettato 
dell’art.24 DPR 3/57, che prevede la possibilità, per ogni Consigliere, di esonerarsi da tale 
responsabilità, chiedendo che tale sua intenzione sia registrata a verbale. 
 
Art.16.4  …comunque non inferiore a 5 giorni dalla data della riunione (art.12 DPR 209/87) 
 
Art.17.4 L’Ordine del Giorno deve essere chiaro, senza l’uso di terminologie ambigue o 
improprie e di formule evasivamente generiche (TAR Milano, decisione 1058/81) 
 
Art.19.4 qualora non vi siano le condizioni prescritte dal precedente comma 1, salve le eventualità 
previste al comma 2, o il numero legale non venga….. 
 
Art.20.1 Riformulazione nei seguenti termini: 
Verificato il rispetto dell’art.19 precedente e la legittimità delle presenza degli astanti, il Presidente 
dichiara aperta la seduta, ove ricorra il caso, riferisce su argomenti che possano interessare i 
Consiglieri e passa, quindi, alla discussione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, con la 
approvazione del verbale della seduta precedente 
 
Art.22.1 … disposto nel presente Regolamento. Non si calcolano gli astenuti (nota Mpi 771/80). 
La votazione avviene… 
 
Art.22.3 Non è consentito discutere e votare su argomenti che non siano all’ordine del giorno… 
 
Art.22.4 Non è consentito deliberare su un tema che non sia all’ordine del giorno, a meno che 
non siano presenti tutti i Consiglieri e acconsentano, unanimemente alla sua ammissione 
(Cons. di Stato, sez.V n° 679/70) 
 
Ex Art.22.4 � diventa Art.22.5 
 
Ex Art.22.5 � diventa Art.22.6 
 
Art.22.7 E’ illegittima la deliberazione su un argomento indicato all’ordine del giorno in 
maniera inesatta o fuorviante (Tar Milano decisione 1058/81) 
 
Stefano La Mendola – Membro dei genitori in Consiglio d’Istituto 
 
 
 
 
 


