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REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI  

 
Titolo I: COMPETENZE 

 
Art.1 

 

Le competenze del collegio dei docenti risultano da una combinata lettura del T.U. 297/’74, dal  D.Lgs. 

16.4.1994, dal D.P.R. n. 275/1999 e dalle  disposizioni del CCNL scuola. 
 

Art.2 

Il Collegio dei docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'Istituzione scolastica, che è quella 

didattica - educativa - formativa. 
 

Art.3 

Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale con l’obiettivo di 

un’attenta programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica 

di ogni singolo docente, salvaguardando la trasparenza di ogni atto ufficiale. 
 
 

Titolo II: FUNZIONAMENTO 
 

Art. 1  
Composizione, insediamento 

 

Il Collegio dei docenti è composto dagli insegnanti di ruolo e non in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal 

Dirigente scolastico.  

Esso s’insedia all’inizio dell’anno scolastico e si riunisce, in seduta ordinaria, secondo un calendario annuale 

proposto dal Dirigente scolastico e approvato dal Collegio stesso.  
 

Art. 2 
Commissioni o sottocommissioni 

 
Per migliorare la propria organizzazione, il Collegio dei docenti si articola in commissioni di lavoro nelle aree 

tematiche che fanno riferimento al POF che il Collegio stabilirà all’inizio di ogni anno scolastico. Ogni 

commissione può articolarsi in sottocommissioni finalizzate allo studio e al raggiungimento di obiettivi 

specifici e alla realizzazione di servizi prefissati dal POF. 

Il coordinatore delle commissioni e sottocommissioni è di norma il docente eletto per la funzione strumentale 

o, in via subordinata, un docente eletto fra i membri della commissione. Le Funzioni Strumentali sono 
individuate dal Collegio docenti.  

Al termine delle attività didattiche la relazione finale delle Funzioni strumentali è sottoposta all’approvazione 

del Collegio docenti. 
 

Art.3 
Convocazione ordinaria 

 
a. La circolare di convocazione del Collegio dei Docenti per riunioni ordinarie con il relativo ordine del 

giorno viene notificata ai singoli docenti almeno cinque giorni prima della data di convocazione del 

collegio.  

b. Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante se nella riunione convocata regolarmente è presente la 

maggioranza degli aventi diritto (50% + 1).  

c. La durata massima di una riunione del Collegio docenti è di tre ore. 
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d. In caso di mancato esaurimento dell’ordine del giorno entro l’ora prevista, il Collegio delibera se 

aggiornarsi o proseguire i lavori.  

e. in caso di aggiornamento entro 7 giorni, l’ordine del giorno non può essere modificato, né si può tornare 

su punti all’ordine del giorno sui quali si è già deliberato. 

f. Se non è possibile aggiornare il Collegio entro 7 giorni si segue la procedura di convocazione ordinaria di 

un nuovo Collegio.  
 

Art. 4  

Convocazione straordinaria 
 

a. Il Dirigente, per sopravvenute urgenti esigenze, può convocare il Collegio in un tempo inferiore ai cinque 

giorni.  

b. Le proposte di accompagnamento all’ordine del giorno in tal caso hanno carattere informativo e i docenti 

nell’ambito del dibattito collegiale potranno presentare tutte le proposte necessarie. 

 
Art.5 

Validità della seduta e dell’organo 

 

a. Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio.  

b. Il numero legale deve esistere anche al momento della votazione. Ogni membro del Collegio può 

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

Art.6  
 Presidente 

 

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed in Sua assenza da un docente  delegato dal D.S..  

In seno al Collegio il Presidente svolge le seguenti funzioni:  

 

a. Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso (di norma a un docente 

collaboratore o referente di plesso). 

b. Formula l’ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri 

organi collegiali della scuola. 

c. Convoca e presiede il Collegio.  

d. Accerta il numero legale dei presenti.  

e. Apre la seduta.  

f. Riconosce il diritto d’intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola. 

g. Garantisce l’ordinato sviluppo del dibattito.  

h. Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni Legislative. 

i. Chiude la discussione allorché ritiene essere stata esauriente. 

j. Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse.  

k. Designa i relatori degli argomenti posti all’O.d.G. qualora si rendano necessari.  

l. Attua tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la  

piena realizzazione dei compiti propri del Collegio.  

m. Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Collegio.  

 

 

Art.7 

Segretario 

 

a. Il Segretario del Collegio, designato di norma dal Dirigente Scolastico tra i docenti collaboratori o 

referenti/plesso, sovrintende alla stesura del processo verbale che deve contenere le deliberazioni e gli 

atti della riunione. 

b. Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze.  

 

 
 
 



Art. 8  
Ordine del giorno 

 

a. L’ordine del giorno per tutte le riunioni è predisposto dal Dirigente che terrà conto del pino annuale, delle 

esigenze di servizio, di eventuali delibere d’inserimento all’o.d.g. di precedenti collegi, di richieste scritte 

avanzate da singoli docenti o da gruppi di lavoro di docenti. Esso dovrà sempre indicare la durata 

presumibile della seduta.  

b. L'ordine del giorno comunicato all'atto della convocazione della riunione può essere integrato o 

modificato, fatta salva la durata prevista, entro i tre giorni che precedono la seduta. Le proposte di 

accompagnamento dei punti inseriti o modificati dell'ordine del giorno hanno carattere informativo e i 

docenti, nell'ambito del dibattito collegiale, potranno presentare tutte le proposte necessarie. 

c. Sugli argomenti non inseriti all’ordine del giorno non è possibile deliberare salvo che la decisione sia 

assunta all’unanimità. 

 

 
Art. 9  

Modalità di presentazione delle proposte 

 
a. Le proposte iniziali, quelle di rettifica e quelle alternative, devono essere presentate informa scritta al 

Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data di convocazione del collegio.  

b. Il Dirigente Scolastico, nel caso di presenza di più proposte su un singolo argomento all’ordine del 

giorno, può convocare i diversi relatori interessati invitandoli ad una eventuale elaborazione di un’unica 

proposta.  
c. Tre giorni prima della data di convocazione del Collegio le proposte saranno trasmesse per posta 

elettronica a tutti i docenti. 

 

 
Art.10 

Approvazione del verbale 
 

a. I lavori del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente; con decisione 

unanime è possibile astenersi dalla lettura dello stesso. 

b. La richiesta di modifiche e/o integrazioni del verbale deve essere prodotta in forma scritta prima della 

seduta.  

c. La richiesta di variazione è votata e, se deliberata, diviene parte integrante del medesimo verbale 

oggetto di approvazione. 

 

 
Art.11 

 Modalità degli interventi 

 
a. E' possibile richiedere di modificare la successione dei punti all'O.d.G.. La richiesta viene accolta                        

se approvata con quorum deliberativo. 

b. Sugli argomenti compresi all'O.d.G. i docenti chiedono la parola per alzata di mano. 

c. Il Presidente concede la parola rispettando l’ordine di prenotazione. 

d. Nessun docente può, di norma, chiedere la parola più di una volta per ogni punto all'O.d.g., oltre 

all'eventuale dichiarazione di voto o al diritto di replica. 

e. La durata degli interventi e/o la presentazione delle proposte nella discussione di ogni punto all'O.d.G. 

deve essere sintetica ed esaustiva;  in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere 

la parola. 

g.  Gli emendamenti alla proposta di delibera vanno presentati per iscritto. 

h. Le comunicazioni del Dirigente Scolastico in apertura di seduta, così come i temi o i quesiti posti dai 

membri del Collegio in relazione al punto “Varie” conclusivo della seduta, non sono di norma soggetti a 

discussione. 

 

 Art.12 

     Modalità di votazione 



 

a. Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto. 

Tutte le votazioni avvengono per voto palese. Un componente del Collegio può chiedere il voto per 

appello nominale. 

b. La votazione è valida se i voti espressi corrispondono almeno al 50% più uno dei presenti. 

c. La proposta s’intende approvata se ottiene la metà più uno dei voti validamente espressi con esclusione 

delle astensioni (quorum deliberativo). In caso di parità prevale il voto del presidente.  

d. L’astensione deve essere motivata e verbalizzata. 

e. Conclusa la votazione, il Presidente proclama i risultati della stessa. 
 

 
Art.13 

Le deliberazioni 
 
 
a. La deliberazione è l’atto tipico del Collegio, ad essa si perviene tramite le fasi della proposta, discussione 

e votazione. Nel verbale il testo della deliberazione deve fare riferimento ai suoi elementi identificativi. 

b. La deliberazione è esecutiva dal momento in cui il Collegio ha espresso il voto. 

c. 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.14 

Verbalizzazione delle sedute 

 
a. Il Presidente individua tra i docenti collaboratori e/o referenti il segretario verbalizzante che sovrintende 

alla stesura del processo verbale. 

b. Il verbale ha l’onere di attestare il compimento dei fatti svoltisi, di verificare il corretto iter di formazione 

della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte. 

c. Il verbale è un documento giuridico e non riproduzione meccanica della discussione. Pertanto la 

verbalizzazione della seduta deve avere carattere sintetico.  Non è necessario trascrivere 

minuziosamente le opinioni espresse dai singoli soggetti intervenuti, ma si riportano le proposte, i 
risultati delle votazioni e le delibere approvate.  

d. Ogni singolo membro dell’organo collegiale può richiedere che le sue dichiarazioni siano riportate a 

verbale fornendole  per iscritto.  
 

Titolo III: DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art.1 

Proposte di modifica del regolamento 
 

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 richiesto il quorum deliberativo. 

 

Art.2 
Comunicazioni varie 

 

Le comunicazioni del Dirigente Scolastico in apertura di seduta, così come i temi o i quesiti posti dai membri 

del Collegio in relazione al punto “Varie” conclusivo della seduta, non sono di norma soggetti a discussione. 

 

Art. 3 
Pubblicazione verbale 

 

Dal decimo giorno lavorativo successivo ad ogni riunione del Collegio, il relativo verbale sarà inviato ai 

docenti tramite posta elettronica, gli stessi possono  richiedere in forma scritta eventuali rettifiche e/o 

integrazioni che saranno esaminate e deliberate nella seduta successiva. 

 

 

 

APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO il  23-10-2014 



ALLEGATO 1 

Dall’ Art. 7 del D.Lvo297/94:  Collegio dei docenti 

1. Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o 

nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i 

docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del 

circolo o istituto. (omissis) 

2. Il Collegio dei docenti: 

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la 
programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola 

stabiliti dallo Stato, i programmi d’insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il 

coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d’insegnamento garantita 

a ciascun docente; 
b) formula proposte al DIRIGENTE per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse 

dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, 

tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto; 
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno 

scolastico in due o tre periodi; 
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto 
agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il 

miglioramento dell'attività scolastica; 

e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli d’interclasse o di classe e, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di circolo o d’istituto, alla scelta dei sussidi didattici; 

f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli 

articoli 276 e seguenti; 
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto; 
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle 

scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col 

direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza 
o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6 , le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed 

educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia 

inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o 
preside; 
i) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di circolo o di istituto; 
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale 
docente; 
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; 
n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori 

italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116; 
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o 

d’irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti 

che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di 
orientamento; 
p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione 
cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 

506; 
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla 
prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309; 
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla 
sua competenza. 
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni, il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri 

dei Consigli d’intersezione, d’interclasse o di classe. 

4. Il Collegio dei docenti s’insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il 

DIRIGENTE ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; 

comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. 
5. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di 
lezione. 

6. Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti 
eletto a norma del precedente comma 2, lettera h). 

 



 

ALLEGATO 2 

Dal CCNL 2006-09 

 

Art.29 - L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente 

previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di 

programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, 
compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle 
delibere adottate dai predetti organi. 

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

• a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

• b) alla correzione degli elaborati; 

• c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

• a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e 

verifica d’inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, 

quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle 

istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 

• b) la partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli 

obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; 

nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un 

numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 

• c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 
valutazione. 

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità 

organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le 

modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta 

accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo 

idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 

5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 
minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. 


