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REGOLAMENTO COLLEGIO DOCENTI 

 

Art.1  - Composizione 

 

II Collegio è composto da tutti î docenti in servizio a tempo determinato  ed  indeterminato  

aIla data della riunione e dat Dirigente Scolastico che lo presiede. 

La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è adempimento obbligatorio per tutti 

i docenti in servizio neIl'ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal 

CCNL e costituisce adempimento prioritario rispetto ad altre eventuali attività. 

 

Art. 2  - Competence 

 

II Collegio dei Docenti  è chiamato  ad attuare la primaria  funzione deIl‘istituzione 

scolastîca,  che   è quella didattico-educativa-formativa. 

II Collegio dei docenti è, infatti, titolare delle competenze di programmazione, indirizzo e 

monitoraggio delle attività didattiche ed educative, cura e favorisce Io  sviluppo  del  

coordinamento interdisciplinare, definisce i criteri di  valutazione  in  linea  con  il  

regolamento della valutazione deII’istituto, promuove le azioni di orientamento personale 

degli studenti e di continuità interna at sistema d’istruzione tra i diversi livelli di  scolarità,  

dal  raccordo  con  la scuola deII‘infanzia fino a quello con le scuole del secondo ciclo 

d'istruzione e di formazione. 

 

Art.3  - Presidenza 

 

II Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei 

Collaboratori appositamente delegato. 

II Dirigente scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri  del  Collegio  dei 

docenti e svolge łe seguenti funzioni: 

 formula l’ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei  membri  del 

           Collegio  e degli altri organi collegiali della scuola; 

 convoca e presiede il Collegio; 

 accerta il numero legate dei presenti; 

 apre la seduta; 

 riconosce il diritto d’intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola; 

 garantisce l’ordinato svolgimento del dibattito; 

 garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le 

disposizionî legislative; 

 chiude la discussione al termine degli interventi; 

 fa votare sulle singole proposte o deliberazioni, se necessario, e proclama i risultati 
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           delle stesse; 

 affîda le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso; 

 designa eventuali relatori degli argomenti posti all’O.d.G.; 

 sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede; 

 scioglie la seduta, esauriti i punti alI‘odg.; 

 aggiorna la seduta net caso di mancato esaurimento dei punti aII’odg entro i termini 

stabiliti per la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungimento del numero 

legale; 

 sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l’ordinato svolgimento. 

 

Art.4 - Dipartimenti 

 

II Collegio dei docenti può articolare i suoi lavori per dipartimenti  disciplinari  in  caso  di 

discussione su tematiche specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline. 

La composizione dei dipartimenti è deliberata  aII’inizio  di  ciascun  anno  scolastico  

nelI'ambito del POF. 

Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal Dirigente scolastico o da un docente  

coordinatore  da  lui  designato  e  vengono  inserite  nel  Piano  annuale  delle  attività 

collegiali obbligatorie. 

I Dipartimenti elaborano proposte da presentare at Collegio in seduta plenaria e non han 

no potere deliberante. 

 

Art. 5 - Validità  della seduta 

 

II numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in 

servizio aIla data della riunione. 

II numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, 

deve essere sospesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque 

momento che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti. 

 

Art. 6 - Convocazione 

 

II Collegio dei docenti si insedia aII’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il 

calendario definito nel Piano delle Attività. 

II Collegio può essere altresì convocato in seduta  straordinaria, su richiesta  di almeno  

1/3 dei Componenti. 

La comunicazione dell‘o.d.g. deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso. 

In casi particolari e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti 

successivamente alla convocazione, l’o.d.g. può essere integrato, con comunicazione 

scritta, anche il giorno prima. 


