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REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI 
ALLEGATO AL PTOF 2019/2022 

(approvato dal Consiglio d’Istituto Delibera n. 23/2019-2020 del 26 giugno 2020) 

 

Il COLLEGIO DOCENTI 
 
Art.1 Come si evince dalla normativa vigente il Collegio dei docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione 
dell'Istituzione scolastica, che è quella didattica - educativa – formativa degli adulti e dei giovani adulti che 
frequentano i corsi della Istituzione.  
 
Art.2 Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale mirato ad una 
calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni 
singolo docente e in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.  
 
Art.3 È ammessa alla riunione la sola componente docente oltre al Dirigente Scolastico, salvo diversa deliberazione 
collegiale, sempre e comunque a maggioranza qualificata (metà più uno dei votanti).  
 
Art.4 Durante la seduta è richiesto un comportamento che consenta a tutti un'attiva partecipazione ai lavori.  
 
 
LA CONVOCAZIONE  
 
Art.5 Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto 
dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio. Il Collegio può essere, altresì, convocato in seduta straordinaria su 
richiesta di almeno 1/3 dei componenti o nel caso in cui il Dirigente ne ravvisi le necessità. La comunicazione 
dell’O.d.g. deve essere data con almeno 5 giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l’O.d.g. può 
essere integrato con comunicazione scritta anche il giorno prima.  
La convocazione deve contenere luogo e data della riunione; orario di inizio ed orario di chiusura dei lavori; ordine 
del giorno.  
 
Art.6 Il Collegio, anche su iniziativa di un solo componente, può deliberare l'inserimento di uno o più punti all'O.d.g. 
per la seduta successiva.  
 
Art.7 Contestualmente alla convocazione del Collegio, la Presidenza pubblica tutto il materiale informativo in merito 
agli argomenti all’ordine del giorno.  
 
ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA  
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Art.8 Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento.  
In particolare:  
- apre e chiude la seduta 
- dà la parola, guida e modera la discussione  
- cura l’ordinato svolgersi dei lavori  
- stabilisce la sequenza delle votazioni;  
- comunica la nomina dei collaboratori della dirigenza nominati;  
- il collegio ratifica i vari referenti dei punti di erogazione.  
 
Art.9 Il Collaboratore vicario sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento.  
 
Art.10 Il Segretario del Collegio, designato di norma dal Dirigente Scolastico tra i collaboratori, sovrintende alla 

stesura del processo verbale, che deve contenere le deliberazioni e gli atti della riunione; se richiesto, ne dà lettura. 

Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma scritta e, se approvate, fanno parte integrante 

del medesimo verbale oggetto di approvazione. Il verbale terrà conto degli interventi, solitamente riportati in forma 

sintetica; è però facoltà dei docenti fare inserire a verbale le loro dichiarazioni testuali.  

 
Art.11 Il verbale, una volta letto ed approvato nella seduta successiva, viene sottoscritto dal Presidente e dal 

Segretario e poi pubblicato, entro dieci giorni lavorativi dall’approvazione, nella parte riservata ai docenti del sito 

della scuola. 

 
ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO  
 
Art. Il Collegio docenti è organo attivo, consultivo e propulsivo. 
 
Come organo attivo adotta provvedimenti amministrativi nella forma delle delibere nelle seguenti materie:  
 

 funzionamento didattico della scuola;  

 elaborazione del PTOF, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti dal dirigente scolastico;  

 identificazione delle funzioni strumentali al PTOF, determinazione delle competenze professionali 
necessarie per il perseguimento di tali funzioni, determinazione dei criteri di attribuzione, del numero e dei 
destinatari;  

 approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi di rete con altre scuole relative ad attività didattiche 
di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione aggiornamento;  

 provvede all’adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di classe;  

 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio d’istituto e sentiti i consigli di classe, 
alla scelta tecnica dei sussidi didattici, compresi quelli visivi, delle attrezzature tecnico scientifiche e delle 
dotazioni librarie;  

 delibera il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinata ai docenti, coerentemente 
con gli obiettivi e i tempi della programmazione dell’attività didattiche e considerando anche esigenza ed 
opzioni individuali; 

 elegge i suoi rappresentanti nel consiglio d’istituto (sei rappresentanti nelle scuole con popolazione 
scolastica fino a 500 alunni e otto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni);  

 elegge nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale 
insegnante;  

 delibera l’adeguamento dei programmi di insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del 
coordinamento disciplinare;  



 provvede all’adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli lavoratori stranieri e 
delle innovazioni sperimentali di autonomia relativa agli aspetti didattici dell’organizzazione scolastica; 

 delibera la suddivisione dell’anno scolastico in trimestre quadrimestre, ai fini della valutazione degli alunni; 

 provvede allo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su 
iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente gli esperti;  

 provvede alla valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio; 

 delibera, nel quadro delle compatibilità con il PTOF e delle disponibilità finanziarie, sull’attività aggiuntive 
di insegnamento sull’attività funzionali insegnamento. 

 
Le delibere del Collegio docenti sono obbligatori e vincolanti. 
 
Come organo consultivo e propositivo esprime pareri, formula proposte, criteri, richieste nei confronti del Capo 
d’istituto per quanto concerne le seguenti materie:  
 

 valutazione, entro il mese di giugno e in sede di verifica del PTOF dell’attività svolta dalle funzioni 
strumentali;  

 valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificare l’efficacia in rapporto 
agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il 
miglioramento dell’attività scolastica;  

 formula proposte al Capo di istituto per la formazione la composizione delle classi, per la formulazione 
dell’orario delle lezioni e per svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali 
indicati dal consiglio d’istituto;  

 formula proposte al Capo di istituto per l’assegnazione dei docenti ai punti di erogazione in comuni diversi 
da quello della sede in cui sono incardinati; 

 propone programmi di sperimentazione intesa come ricerca e realizzazione di innovazione e/o ne approva 
la proposta presentata dal gruppo progettuale di docenti;  

 formula proposte al Capo d’istituto in ordine all’assunzione docenti alle classi sulla base dei criteri generali 
fissati dal consiglio d’istituto. Va precisato che il Collegio deve formulare concrete proposte operative e, in 
particolare, per quanto concerne la salvaguardia della continuità didattica, deve tener presente che questa 
va intesa nella sola direzione di garantire agli alunni, per quanto possibile, l’insegnamento dello stesso 
docente e non nella direzione di salvaguardare presunte esigenze dell’insegnante;  

 esprime parere, su iniziative per l’educazione alla salute contro le tossicodipendenze;  

 esprime parere sulla sospensione di docenti quando ricorrono particolari motivi d’urgenza.  
 

I pareri del Collegio docenti sono obbligatori e non vincolanti: il Dirigente può discostarsi dal parere obbligatorio 
dandone adeguata motivazione. 
 

Art.13 Per migliorare la propria organizzazione il Collegio dei docenti può articolarsi in commissioni di lavoro in 
supporto alle aree individuate per le funzioni strumentali con l’obiettivo della formulazione e della realizzazione del 

PTOF.  
 
Art.14 Il coordinatore delle commissioni è di norma il docente eletto per la funzione strumentale o, in via 
subordinata, un docente eletto fra i membri della commissione.  
 
Art.15 Le Funzioni Strumentali insieme al Dirigente Scolastico, al suo Vicario, ai referenti di sede costituiscono una 
commissione di coordinamento con l’obiettivo di favorire una gestione uniforme ed unitaria della scuola e delle sue 
attività.  
 
VALIDITA’ DELLE SEDUTE  
 
Art.16 Il segretario procede all’appello nominale per verificare il numero dei presenti. La seduta è valida se è 
presente la metà più uno dei componenti.  



 
Art.17 Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate. 

Art.18 Le sedute del Collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente. La 
partecipazione al collegio docenti costituisce obbligo di servizi limite delle 40 ore annue stabilite dal contratto 
collettivo. Superato le 40 ore la partecipazione costituisce prestazioni aggiuntive come tale va retribuita.  
 
LAVORI DELLE SEDUTE: LA DISCUSSIONE 
 
Art.19 I lavori del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente; con decisione unanime 
è possibile astenersi dalla lettura dello stesso, salvo il diritto d'intervento per chi intenda proporre rettifiche.  
 
Art.20 È possibile richiedere di modificare la successione dei punti all’O.d.g. La richiesta viene accolta se approvata 
con maggioranza relativa.  
 
Art.21 La discussione sui punti all’O.d.g. è gestita dal Presidente dell’assemblea che assegna il turno di parola al fine 
di garantire la massima partecipazione ai lavori e lo svolgimento ordinato dell’assemblea. 
 
LAVORI DELLE SEDUTE: LE VOTAZIONI 
 
Art.22 Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto. 
  
Art.23 Quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento. 

Art.24 Tutte le votazioni avvengono per voto palese. Un componente del Collegio può chiedere il voto per appello 
nominale.  
 
Art.25 Una proposta di delibera è approvata:  
1. se votata all'unanimità  

2. se votata a maggioranza  
 
Nel caso 2 si distinguono due tipi di maggioranza:  
- maggioranza relativa (metà + uno dei votanti a favore), richiesta per mozioni riguardanti questioni di indirizzo 
didattico vincolanti tutti i docenti;  
- maggioranza (per tutte le altre proposte e iniziative, la cui attuazione non coinvolge l'intero corpo docente).  
 
In caso di parità prevale il voto del dirigente.  
Il voto degli astenuti non ha mai valore ai fini della determinazione della maggioranza.  
 
Art.26 Conclusa la votazione, il dirigente proclama i risultati della stessa.  
 
Art.27 Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge, le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i 
docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.  
 
Art.28 Il Collegio può prendere in esame, su richiesta di un terzo dei componenti, eventuali motivate proposte di 
modifica del regolamento. Per l'approvazione di tale proposta è richiesta la maggioranza relativa (metà più uno dei 
votanti).  
 
Si richiama l’art. 7 del Dlgs 297/94 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione  
 


