
 

 

 
 

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
(approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 10 settembre 2014) 

 
ART. 1 FUNZIONI E COMPETENZE DEL COLLEGIO 
Il Collegio dei docenti è l'organo di base che esprime la volontà dell'intero corpo insegnante in servizio 
presso l'Istituto. 
Il Collegio ha funzioni dibattimentali, propositive, consultive e decisionali nelle materia di sua 
competenza indicate dalla vigente normativa. 

 

ART. 2 - CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 
Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Dirigente Scolastico: 
• in seduta ordinaria secondo il calendario approvato dal medesimo organo all’inizio di ogni anno 

scolastico; 
• in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, per argomenti di 

particolare importanza e qualora l’urgenza degli stessi non ne consenta il differimento al primo 
collegio docenti fissato nel calendario annuale; 

• su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con l'indicazione degli argomenti da trattare. 
 

L'avviso di convocazione del Collegio in seduta ordinaria o in seduta straordinaria su richiesta del 
Dirigente Scolastico, con la formulazione chiara anche se sintetica degli argomenti all'ordine del giorno e 
della presunta durata della riunione, avviene con circolare pubblicata all'Albo dell'Istituto, almeno cinque 
giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di eccezionale urgenza. 
In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l’od.g. può essere integrato con comunicazione scritta anche il 
giorno prima. 
L'ordine del giorno è stabilito dal Dirigente Scolastico, sentito il parere dei Collaboratori. 
Nel caso in cui il Collegio debba essere convocato su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, la 
relativa richiesta, contenente l’ordine del giorno ed i motivi della domanda, deve essere inoltrata al 
Dirigente. L’avviso di convocazione della suddetta seduta straordinaria deve essere pubblicato nel termine 
di cui al precedente comma 2. 
Nel caso in cui gli argomenti all’ordine del giorno comportino particolare informativa e/o conoscenza di 
atti e/o documenti, la relativa documentazione deve essere messa a disposizione dei docenti per la 
consultazione dal momento della pubblicazione dell’avviso di convocazione del Collegio. 

 

ART. 3 - DURATA DELLE SEDUTE 
La durata della seduta deve essere preventivamente comunicata nell’avviso di convocazione e 
deve essere contenuta nel limite massimo di quattro ore. 
Se nel corso della seduta si verifica il superamento del limite della durata prefissata all’atto della 
convocazione, il Dirigente Scolastico aggiorna la seduta ad altra data o può proporre la prosecuzione 
sottoponendola alla approvazione del Collegio. 
 
 
 



 

ART. 4 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI 
Le sedute del Collegio dei Docenti sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato che 
dirige i lavori, modera la discussione, ha poteri propositivi, stabilisce l'ordine delle votazioni, sospende la 
seduta, chiude la seduta ed esercita poteri disciplinari. Per la validità della seduta è richiesta la 
presenza della maggioranza dei componenti, “quorum” che deve permanere per tutta la durata della seduta. 
La permanenza di detto quorum nel corso della seduta si presume se nessuno richiede la verifica della 
sussistenza del numero legale. 
Il Presidente all’inizio di ogni seduta registra le presenze mediante appello nominale o firme di 
presenza e al termine della stessa può procedere al contrappello. 
In apertura di seduta, il Dirigente Scolastico accertata la presenza del numero legale, sottopone 
all'approvazione da parte del Collegio il verbale della seduta precedente, dopo le eventuali integrazioni, 
apportate come da art.7 . 
La trattazione degli argomenti segue, di norma, l'ordine del giorno. Il Collegio, su proposta del Dirigente 
Scolastico o su presentazione di una mozione d'ordine, si pronuncia a maggioranza assoluta degli inscritti 
su una diversa successione nella trattazione degli argomenti. 
L’ordine del giorno non può essere modificato durante la seduta. Non si può discutere di 
argomenti non inseriti all’ordine del giorno. 
Per ogni punto all'ordine del giorno, il Dirigente Scolastico o un relatore da lui designato, procede ad una 
illustrazione introduttiva di carattere informativo, dopo la quale dichiara aperta la discussione. Al termine 
della discussione il Collegio dei Docenti adotta la delibera definitiva. 

 

ART. 5 - INTERVENTI 
Il diritto di intervento potrà essere esercitato per ogni punto all’ordine del giorno da ciascuno dei presenti 
con un intervento della durata massima di cinque minuti, con richiesta anche per alzata di mano. Il 
Dirigente Scolastico ne prende nota e dà la parola secondo il turno. E’ ammesso un secondo intervento 
per la replica o per la dichiarazione di voto, della durata massima di due minuti. 
Per la presentazione di una proposta alternativa è possibile un intervento della durata massima di tre 
minuti. Le proposte alternative a quelle formulate dal Dirigente sono presentate possibilmente prima 
dell’inizio della discussione. 
Le proposte particolarmente complesse devono essere presentate per iscritto. 
 
ART. 6 MODALITÀ DI VOTO 
Le votazioni avvengono per alzata di mano, tranne quando si tratta di votare delle persone: in questo caso 
il voto è segreto. 
La votazione per appello nominale può essere richiesta dal Dirigente o da un numero di almeno 20 docenti. 
Il Dirigente mette ai voti tutte le proposte presentate e discusse con le modalità di cui sopra, chiedendo 
di esprimere dapprima il voto favorevole, poi il voto contrario e infine l’astensione. 
Si intende approvata la proposta che ottiene il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti al 
Collegio. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
Se su un singolo argomento esistono due proposte in alternativa, il Dirigente mette ai voti le due proposte 
e risulta approvata quella che ottiene la maggioranza dei voti. 
Se su un singolo argomento esistono più di due proposte, il Dirigente mette ai voti tutte le proposte. 
Qualora nessuna delle proposte ottenga la maggioranza assoluta, mette successivamente ai voti in 
alternativa le sole due proposte che hanno avuto il maggior numero di voti; risulterà approvata la proposta 
che ha ottenuto la maggioranza. 

 

ART. 7 - VERBALIZZAZIONE 
Il docente collaboratore designato dal Dirigente Scolastico a fungere da segretario è tenuto a verbalizzare 
in modo conciso ma chiaro e completo i lavori del Collegio. Gli interventi dei presenti 



 

sono riportati a verbale in modo riassuntivo. Solo su richiesta formale dell'interessato dietro 
presentazione di documento scritto consegnato entro il termine della riunione del Collegio sarà effettuata 
la trascrizione integrale dell’intervento. 
Il verbale della seduta, firmato dal Presidente e dal Segretario sarà pubblicato nell’albo dell’Istituto entro 
15 giorni dal termine della seduta e vi resterà affisso, a disposizione degli interessati, per i successivi 10 
giorni. 
Le eventuali proposte di modifica o di integrazione dovranno pervenire alla dirigenza entro 10 giorni 
dalla sua pubblicazione. Il Dirigente Scolastico adotterà i provvedimenti opportuni in ordine alla 
richiesta di modifica o integrazione del verbale che sarà sottoposto all’approvazione del Collegio dei 
Docenti più prossimo. 
Nel caso di convocazioni ravvicinate del Collegio, il verbale verrà pubblicato contestualmente all’avviso 
di convocazione del Collegio successivo e le osservazioni dovranno pervenire per iscritto entro 3 giorni. 
 
ART. 8 COMMISSIONI E DIPARTIMENTI 
 
Il Collegio può articolarsi in commissioni con il compito di istruire i lavori preparatori per la 
successiva discussione. 
Tali Commissioni possono operare in sede deliberante solo su esplicita decisione del Collegio. 
Il Collegio si articola in dipartimenti disciplinari come previsto nel POF 
 
ART. 9 NORME FINALI 
 
Il presente regolamento può essere modificato su proposta del Dirigente Scolastico o di un terzo dei 
suoi componenti. 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni normative vigenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


