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Premessa 
 
Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Collegio dei docenti.  
Per quanto riguarda la composizione e le funzioni del medesimo si rinvia agli articoli 9 e 10 dello Statuto 
dell’Istituzione. 
 
 
Art. 1 Modalità di funzionamento del collegio dei docenti 
 
1. Il collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità 

dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in 
armonia con le decisioni del consiglio dell’istituzione, con competenza esclusiva per quanto attiene agli 
aspetti pedagogico-formativi. Al fine di favorire quindi il dibattito collegiale, il dirigente scolastico, in 
qualità di presidente, coordinerà i lavori del collegio garantendo a tutti la possibilità di intervento e di 
eventuale replica. 

2. Il collegio dei docenti può funzionare in modo unitario o articolarsi in sezioni, dipartimenti disciplinari, 
commissioni di lavoro. 

3. A livello unitario è composto da tutti i docenti, sia a tempo indeterminato che determinato, in servizio 
nell’Istituzione, nonché dal dirigente scolastico che lo presiede, ed esercita le competenze di cui all’art.10 
dello Statuto. Inoltre: 
a) delibera l’istituzione delle commissioni, ne definisce la composizione e i compiti, ne approva il piano di 

lavoro; 
b) delibera l’istituzione e definisce la composizione dei dipartimenti disciplinari che possono essere 

costituiti  per ordine di scuola o in verticale (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado); 
c) nomina i componenti del comitato di valutazione del servizio dei docenti per quanto di competenza; 
d) delibera i criteri generali relativi allo svolgimento delle attività funzionali all’insegnamento; 
e) identifica le funzioni strumentali al progetto d’istituto; 
f) delibera le modalità e le procedure relative alla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e 

del comportamento degli alunni, ivi compresa la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o 
quadrimestri; 

g) delibera il piano delle attività di aggiornamento e formazione. 
4. A livello di sezione è composto da tutti i docenti, sia a tempo indeterminato che determinato, in servizio 

rispettivamente nella scuola primaria o nella scuola secondaria di primo grado, definisce i criteri generali 
relativi alle scelte formative e organizzative dello scuole con particolare  attenzione: 
- ai progetti e alle attività comuni (percorsi teatrali, musicali, sportivi, visite guidate e viaggi di 

istruzione, iniziative di educazione alla salute, etc.); 
- all'utilizzo e alla gestione dei tempi e degli spazi collettivi (accoglienza, sorveglianza, mensa, 

interscuola). 
5. Le commissioni operano secondo modalità di costituzione, di funzionamento e con compiti deliberati          

annualmente dal collegio dei docenti unitario. 
6. I dipartimenti disciplinari sono composti dai docenti delle singole discipline di ciascun ordine di scuola e/o 

in verticale (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) e si riuniscono per coordinare e 
programmare il lavoro relativo alla disciplina cui si riferiscono. 

 
 
Art. 2 Convocazione e lavori del collegio dei docenti 
 
1. Il collegio dei docenti è convocato, con avviso scritto, dal dirigente scolastico in ore non coincidenti con 

l’orario delle lezioni sulla base del piano annuale delle attività; in casi eccezionali può essere convocato, 
indipendentemente dal piano annuale, dal dirigente scolastico, di propria iniziativa, o su richiesta scritta e 
motivata di almeno un terzo dei componenti. 

2. La convocazione deve essere disposta con un congruo preavviso, non inferiore a cinque giorni escluse le 
festività, rispetto alla data della riunione e deve indicare la data, l’ora di inizio e conclusione, il luogo della 
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riunione e gli argomenti da trattare, con allegato materiale utile ai fini delle deliberazioni e/o di eventuali 
proposte di delibera. Argomenti non previsti dall’ordine del giorno possono essere trattati previo parere 
favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di mancato esaurimento dell’ordine del giorno entro 
l’ora prevista, il collegio dei docenti può decidere a maggioranza dei presenti se continuare i lavori o 
aggiornarsi ad altra data. 

3. Di ogni seduta è redatto, a cura del segretario, il verbale, steso su apposito registro e firmato dal segretario 
e dal dirigente scolastico. Copia del verbale è inviata alle scuole, unitamente alla lettera di 
convocazione  della riunione successiva, durante la quale viene approvato in via definitiva. 

4. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo diversa 
richiesta dell’interessato. 

5. Le deliberazioni del collegio dei docenti, qualora non diversamente specificato dallo Statuto o dalla legge, 
sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti, mentre il numero legale per la validità delle sedute 
corrisponde alla maggioranza assoluta dei componenti in carica. Tutte le votazioni avvengono per voto 
palese tranne nei casi previsti dalla normativa vigente; per tali votazioni il Presidente costituisce un seggio, 
formato da tre docenti, per le operazioni di scrutinio dei voti. 


