
TITOLO K – ORGANI COLLEGIALI  

 

I - COLLEGIO DOCENTI  

 

Art. K 1. Competenze e composizione 

 

Il Collegio docenti ha le competenze ad esso attribuite dalla legge (D.l.vo n. 297/1994 e successive 

modificazioni). In particolare, esso è organo tecnico; ha potere deliberante in materia di funzionamento 

didattico dell’istituto; esprime i pareri e le proposte ad esso richiesti.  

Fanno parte del collegio tutti i docenti in servizio presso la scuola, a qualunque titolo, alla data fissata per la 

riunione del collegio stesso.  

La riunione del collegio docenti è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi titolo, non contando a 

questo fine gli assenti giustificati.  

 

Art. K 2. Calendario delle riunioni 

 

Ai sensi del D. Lvo 150/2009, all’inizio di ogni anno scolastico, possibilmente entro il mese di settembre, il 

Dirigente scolastico comunica al collegio il piano annuale delle attività, nonché le  date presunte di 

convocazione del collegio docenti,  dei gruppi disciplinari e delle commissioni. Il calendario va considerato 

di per sé avviso di convocazione.  

Il Dirigente può modificare le date di convocazione, o fare nuove convocazioni, secondo necessità, entro il 

tetto massimo di 40 ore annue, nel rispetto della procedura di cui al successivo articolo. 

 

Art. K 3. Convocazione delle riunioni 

 

Il collegio docenti è convocato dal Dirigente, o, in caso di assenza o impedimento, dal collaboratore vicario, 

almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione (salvo casi di comprovata urgenza). Qualora la 

convocazione rientri fra le date già comunicate (cfr. art. K 2), non è strettamente necessario l’avviso di 

convocazione.  

Assieme alla convocazione viene comunicato l’ordine del giorno. Il Dirigente scolastico può integrare 

l’ordine del giorno, comunicandolo per iscritto, fino ad un giorno prima della riunione, o direttamente in 

Collegio; in quest’ultimo caso il Collegio può deliberare la non integrazione dell’ordine del giorno  

Il Dirigente scolastico di norma allega all’ordine del giorno la bozza delle delibere che si intendono portare 

all’approvazione del collegio; tale bozza è data per letta. Il Dirigente può comunque portare direttamente in 

collegio il testo delle delibere: in questo caso, deve darne lettura integrale prima di procedere alla 

discussione.  

Per le convocazioni fa testo unicamente l’albo dei docenti, cartaceo o telematico.  

Il Dirigente può inviare al Collegio un atto di indirizzo, anche come accompagnamento alle proposte di 

delibera. Tale atto è impegnativo per il Collegio.  

 

Art. K 4. Conduzione del Collegio 

 

Il Collegio docenti è presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato. In mancanza del Dirigente 

scolastico, ed in assenza di una sua esplicita delega, anche verbale, il Collegio è presieduto da uno dei 

collaboratori.  

Il verbale del collegio è redatto dal collaboratore vicario o, in caso di assenza o di altro impedimento, 

dall’altro collaboratore, o infine da un docente designato dal Presidente.  

Qualora se ne ravvisasse la necessità, il Dirigente scolastico può nominare due o più scrutatori per il 

conteggio dei voti.  

 

Art. K 5. Verbale delle riunioni 

 

Il verbale della riunione, redatto a cura del segretario del Collegio e firmato dal Presidente, viene posto in 

visione all’albo docenti. Il verbale riproduce sinteticamente e per sommi capi quanto emerso nel corso della 

seduta 

Possono accedere alla lettura del verbale solo i membri del Collegio. 



Entro due giorni dalla convocazione del Collegio avente all’ordine del giorno l’approvazione del verbale 

ciascun docente può, motivatamente, chiedere la rettifica di uno o più passaggi del verbale, purché non si 

tratti di integrazioni di interventi già svolti nel corso del Collegio o  passaggi riguardanti interventi di altri 

docenti. Non possono essere richieste modifiche del testo delle deliberazioni già approvate, salvo il caso di 

errore materiale o di scarsa chiarezza della delibera stessa, e solo per aspetti meramente formali. Le richieste 

di modifica vengono messe in votazione prima dell’approvazione del verbale. 

Qualora non siano pervenute proposte di modifica o integrazione del verbale, esso viene dato per approvato, 

anche senza che intervenga una esplicita votazione. 

Il libro dei verbali è conservato presso l’ufficio del Dirigente, salvo diverse disposizioni. 

 

Art. K 6. Discussione e approvazione dei punti all’ordine del giorno e delle delibere 

 

Le proposte di delibera allegate alla convocazione del Collegio docenti sono date per lette. Nella discussione 

di un determinato punto nessun docente può intervenire più di una volta, se non in sede di replica o di 

dichiarazione di voto, ed in ogni caso mai più di tre volte.  

Qualora ritenga convenientemente esaurita la discussione, ed assicuratosi che siano emersi tutti i diversi 

punti di vista, tenendo presente anche l’orario stabilito per la conclusione della seduta, il Presidente può 

dichiarare esaurita la discussione e passare al voto.  

Prima della votazione della delibera, possono essere presentati emendamenti puntuali; la discussione e 

l’approvazione degli emendamenti precede la votazione della delibera nella sua integralità. Il Presidente può 

dichiarare inammissibile un emendamenti se contrario alla normativa vigente. 

Una delibera è approvata quando ottiene la metà più uno dei voti validi, non contando gli astenuti e i non 

votanti. Gli astenuti e i non votanti, purché presenti, contano ai fini del numero legale.  

La votazione è sempre palese, ad eccezione di quelle riguardanti persone (elezione, nomine, ecc.) 

Il Dirigente scolastico, in casi eccezionali, può chiedere il voto segreto su una particolare delibera.  

Su richiesta del Presidente o degli interessati, il segretario del Collegio inserirà a verbale le singole 

espressioni di voto di ogni membro del Collegio. Il Dirigente scolastico, a questo scopo, può anche procedere 

alla votazione per appello nominale.  

 

Art. K7. Mozioni e Ordini del Giorno 

 

Su proposta di almeno un terzo dei membri del collegio, presentata al Dirigente scolastico almeno dieci 

giorni della prevista riunione del collegio stesso, può essere discussa e messa ai voti una mozione 

riguardante, in generale, problematiche inerenti il mondo della scuola, purché compatibili con le competenze 

del Collegio docenti così come stabilite dalla legge. Le mozioni approvate esprimono il punto di vista del 

Collegio docenti su determinati argomenti e non sono per sé impegnative per il Dirigente. Il Dirigente 

scolastico può dichiarare inammissibile una mozione, motivando al Collegio il suo rifiuto.  

Su proposta di almeno un terzo del Collegio, può essere discusso e messo ai voti un Ordine del giorno 

riguardante l’istituto o i lavori dello stesso Collegio docenti. L’Ordine del giorno, se approvato, è 

impegnativo per il solo Collegio docenti. Il Dirigente scolastico può dichiarare inammissibile un Ordine del 

giorno, motivando al Collegio il suo rifiuto.  

 

Art. K8. Rispetto dei tempi 

 

Nella convocazione della riunione deve essere stabilito l’orario di inizio  e l’orario di fine seduta. Qualora, 

approssimandosi la fine, il collegio debba ancora esprimersi su diversi punti, esso vota o la prosecuzione 

della riunione sino al termine dell’ordine del giorno, o la sua prosecuzione in altra data; in questo caso non è 

necessaria una nuova, formale convocazione.  

Eventuali comunicazioni possono essere date per lette, e affisse all’albo dei docenti.  

Nel conteggio delle 40 ore dedicate alle riunioni del Collegio vanno conteggiate le ore effettivamente svolte, 

così come risultano dal verbale, tanto dal Collegio in seduta plenaria, quanto dai dipartimenti disciplinari e 

dalle commissioni, in cui il Collegio si suddivide. 

 

Art. K9. Gruppi disciplinari 

 



Il Collegio docenti si suddivide in gruppi disciplinari, anche ai sensi dell’art. 10, c. 2, del DPR 89/2010. Il 

Dirigente scolastico, con proprio atto, stabilisce i gruppi disciplinari e nomina i coordinatori degli stessi. Le 

riunioni dei gruppi disciplinari sono da considerarsi come momenti del Collegio docenti. I coordinatori 

possono nominare un segretario verbalizzante. 

Il Dirigente, o su sua delega, il coordinatore del gruppo, fissa la convocazione dei gruppi disciplinari, 

stabilendo l’orario di inizio e di fine, e l’ordine del giorno.  

In particolare, ogni gruppo disciplinare si riunisce per la predisposizione della programmazione disciplinare 

annuale, per programmare gli interventi di recupero e sostegno, per la stesura del POF, per la stesura di 

progetti, per la scelta dei libri di testo. 

Le decisioni prese dal gruppo disciplinare sono valide per tutti i membri del gruppo; le proposte riguardanti 

l’intero corpo docenti devono essere portate all’approvazione del collegio. 

 

Art. K10. Commissioni permanenti 

 

Il Collegio docenti si suddivide altresì in commissioni permanenti. Le commissioni fanno di norma 

riferimento ai docenti funzione strumentale o ai docenti responsabili di settore, che coordinano e presiedono 

le dette commissioni. 

Il Dirigente, o il coordinatore del gruppo (sentito il Dirigente), fissa la convocazione dei gruppi disciplinari, 

stabilendo l’orario di inizio e di fine, e l’ordine del giorno.  

Ogni docente fa parte di una commissione di lavoro. Al fine di una equa distribuzione dei docenti nelle 

diverse commissioni, è il Dirigente ad assegnare i singoli docenti a questa o quella commissione, tenendo 

ovviamente in debito conto tanto le competenze personali quanto le preferenze di ciascun docente 

Per particolari problemi, il Collegio o il Dirigente può promuovere commissioni straordinarie. 

 

Art. K11. Situazioni impreviste 

 

Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento sul Collegio docenti, si fa riferimento alla 

normativa generale e alle competenze del Dirigente scolastico. 

 

II - CONSIGLI DI CLASSE  

 

 

Art. K 12. Competenze e composizione  

 

I Consigli di classe hanno le competenze ad essi attribuite dalla legge (D.l.vo n. 297/1994 e successive 

modificazioni). 

Fanno parte del consiglio di classe:  

- i docenti assegnati alla classe, o loro sostituti permanenti o temporanei; 

- i rappresentanti dei genitori, eletti secondo le modalità stabilite dalla legge; 

- i rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalità stabilite dalla legge. 

 

In caso di dimissioni o di decadenza di un componente eletto, subentra il primo dei non eletti. In caso di 

rifiuto, o di mancanza di candidati di non eletti, la componente interessata  può procedere a convocare 

un’assemblea per eleggere un nuovo componente. 

Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, anche altri genitori o studenti della classe.. 

Possono essere invitati a partecipare esperti esterni, senza diritto di voto, per trattare argomenti specifici. 

 

Art. K13 . Tipologia delle riunioni 

 

Le competenze del consiglio di classe sono stabilite dalla legge. 

I consigli di classe si riuniscono secondo tre modalità: 

- riunione plenarie 

- riunioni con la sola componente docenti (consiglio di classe “tecnico”) 

Di norma, prima della riunione plenaria, si riunisce la sola componente docente. 

Il consiglio si riunisce nella sola componente docenti (consiglio di classe “tecnico”) in caso di convocazioni 

precedenti l’elezione dei rappresentanti dei genitori o degli studenti, o in uno dei seguenti casi: 



- operazioni di scrutinio 

- stesura piani personalizzati  

- analisi della situazione di singoli studenti 

I docenti di religione cattolica e di materia alternativa partecipano alle operazioni di scrutinio solo per i 

propri alunni. 

Tutti i componenti del consiglio di classe sono tenuti al segreto d’ufficio quando richiesto dalla legge. 

 

Art. K 14. Presidenza dei consigli di classe 

 

Il consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato. Salvo diverse disposizione, in 

caso di assenza del Dirigente il delegato permanente è il coordinatore di classe; in caso di assenza anche di 

questi, presiede il docente più anziano per età. 

Coordinatori e segretari dei consigli di classe sono nominati dal Dirigente scolastico.  

Il verbale del collegio è redatto dal segretario verbalizzante; in caso di assenza, il presidente nomina un altro 

segretario. 

 

 

Art. K 15. Convocazioni 

 

Il consiglio di classe è convocato dal Dirigente, o da suo delegato, almeno 5 giorni prima della data prevista 

per la riunione (salvo casi di comprovata urgenza).   

Assieme alla convocazione deve essere stabilito l’ordine del giorno. Il Dirigente, o suo delegato,  può 

integrare l’ordine del giorno, dandone comunicazione all’inizio della seduta. 

 

Art. K 16.Validità delle riunioni 

 

La riunione del consiglio di classe è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi titolo, non contando 

a questo fine gli assenti giustificati.  

Sono considerati assenti giustificati: i genitori o gli studenti, qualora abbiano comunicato alla scuola la loro 

assenza, indicandone i motivi, anche se in modo generico; i docenti, qualora siano in missione, o impegnati 

in altre attività didattiche, o impegnati in altra riunione di organi collegiali, o in congedo per malattia, o in 

ferie. 

Qualora il consiglio di classe è convocato per le operazioni di scrutinio, i docenti assenti devono essere 

sostituti dal Dirigente scolastico con altri docenti in servizio presso la scuola, possibilmente della stessa 

disciplina; di tale sostituzione si dà notizia del verbale. 

 

Art. K 17. Verbale 

 

Il verbale deve distinguere le riunioni (o le fasi della riunione) riservate alla sola componente docenti e le 

riunioni (o le fasi delle riunioni) plenarie. Solo la parte di verbale riguardante le riunioni plenarie è visibile 

da parte dei genitori e degli studenti della classe; in questa parte di verbale non si devono menzionare 

situazioni particolari o casi personali. 

Qualora membri del consiglio di classe entrino in ritardo o escano in anticipo, verrà riportato sul verbale 

l’ora di ingresso o di uscita. 

Il verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario. Qualunque membro del consiglio, purché 

presente alla riunione, può chiedere per iscritto modifiche e integrazioni al verbale, all’inizio della seduta 

successiva. Su tale integrazione decide il presidente, sentito il parere del consiglio stesso. 

 

Art. K 18. Discussione e approvazione dei punti all’ordine del giorno e delle delibere 

 

Tutti i  punti dell’ordine del giorno dei quali è necessaria una deliberazione, devono concludersi con una 

votazione. Le proposte sono approvate quando a loro favore si esprime la maggioranza dei votanti; non ci 

possono essere astenuti. 

 

Art. K 19. Rispetto dei tempi 

 



Nella convocazione della riunione deve essere stabilito l’orario di inizio e l’orario di fine. Spetta al 

presidente del consiglio di classe una oculata gestione dei lavori affinché i tempi previsti siano rispettati. Per 

gli aspetti amministrativi, fa fede il tempo previsto dalla convocazione. 

 

Art. K 20. Situazioni impreviste 

 

Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento sui Consigli di classe, si fa riferimento alla 

normativa generale e alle competenze del Dirigente scolastico. 

 

 

III. CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Art. K21. Competenze e composizione  

Il Consiglio di Istituto ha le competenze ad esso attribuite dalla legge (D.l.vo n. 297/1994 e successive 

modificazioni). 

Il Consiglio di Istituto è eletto secondo i tempi e le modalità stabilite dalla legge e dalle circolari del MIUR o 

dell’USR. Le competenze del consiglio di istituto sono stabilite dalla legge. i membri del Consiglio di 

Istituto, di qualunque componente facciano parte, non possono ricevere gettoni di presenza o emolumenti per 

la loro partecipazione. La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Istituto, per i dipendenti della scuola, 

non fa parte dell’orario di servizio. 

 

 

Art. K 22. Presidenza e convocazioni 

Il consiglio di istituto elegge al suo interno, fra la componente dei genitori, con voto segreto o per 

acclamazione, il Presidente ed il Vice-presidente. Il Presidente nomina il segretario, preferibilmente 

all’interno della componente docenti. 

Il collegio docenti è convocato dal Presidente, o dal vice-presidente, almeno 5 giorni prima della data 

prevista per la riunione (salvo casi di comprovata urgenza). Assieme alla convocazione deve essere stabilito 

l’ordine del giorno. 

Il Presidente può delegare, occasionalmente o permanentemente, il Dirigente scolastico a convocare il 

Consiglio di istituto, dopo aver concordato, anche verbalmente, l’ordine del giorno. 

I materiali relativi alla discussione devono di norma essere consegnati ai membri del consiglio, anche per via 

telematica, almeno due giorni prima della riunione. Qualora questo non accada, la riunione del consiglio può 

essere rinviata, su richiesta di un membro del consiglio stesso, di almeno due giorni, salvo scadenze 

improrogabili. 

Il Consiglio di istituto, all’unanimità, può integrare l’ordine del giorno nel corso della riunione. 

Il Dirigente scolastico può inviare al Consiglio di Istituto un atto di indirizzo, anche come accompagnamento 

alle proposte di delibera. Tale atto è impegnativo per il Consiglio di Istituto. 

E’ d’obbligo convocare il Consiglio di Istituto almeno due volte all’anno per l’approvazione del programma 

annuale e del bilancio consuntivo, oltreché per l’adozione del Piano dell’Offerta Formativa. 

 

Art. K 23 Verbalizzazione 

Nella stesura del verbale, il segretario può essere coadiuvato dalla DSGA. 

Il verbale dà conto in modo breve e sintetico degli interventi dei consiglieri, e riporta le delibere approvate 

dal Consiglio, numerandole a partire dalla prima seduta del Consiglio uscito dalle elezioni di tutte le 

componenti. Di ogni votazione dà conto dei consiglieri espressisi a favore, di quelli contrari, di quelli 

astenuti, non votanti o assenti. 

Il verbale delle riunioni precedenti viene posto in approvazione, di norma, all’inizio della seduta successiva. 

Prima di procedere all’approvazione del verbale, si procede alla votazione di eventuali proposte di modifica. 

Sul verbale e sulle proposte di modifica possono esserci un solo intervento a favore e un solo intervento 

contro. 

Il verbale è approvato quando si esprime a suo favore la maggioranza dei votanti, non contando gli astenuti. 

Il verbale è pubblico, e viene pubblicato all’albo e sul sito della scuola. Eventuali parti del verbale 

riguardanti persone, o coperte da segreto d’ufficio, non vengono rese pubbliche 

  

Art. K 24 . Partecipazione della DSGA 



La DSGA di norma partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio. La sua presenza è obbligatoria 

qualora si discuta e si deliberi sul programma annuale, sulle sue variazioni e su ogni aspetto di carattere 

finanziario. 

 

 

Art. K 25.  Validità delle riunioni 

La riunione del consiglio di istituto è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi titolo, non contando 

a questo fine gli assenti giustificati. 

Sono considerati assenti giustificati: i genitori o gli studenti, qualora abbiano comunicato alla scuola la loro 

assenza, indicandone i motivi, anche se in modo generico; i docenti, qualora siano in missione, o impegnati 

in altre attività didattiche, o impegnati in altra riunione di organi collegiali, o in congedo per malattia, o in 

ferie. 

 

Art. K26. Discussione e approvazione dei punti all’ordine del giorno e delle delibere 

Nella discussione di ciascun punto all’ordine del giorno, tutti i consiglieri possono intervenire, ma non più di 

due volte ciascuno. 

Qualora il Presidente ritenga convenientemente esaurita la discussione su un determinato punto,  assicuratosi 

che siano emersi tutti i diversi punti di vista, tenendo presente l’orario, può sospendere la discussione e 

passare al voto. 

Una delibera è approvata quando ottiene la metà più uno dei voti validi, non contando gli astenuti e i non 

votanti. Gli astenuti e i non votanti, purché presenti, contano ai fini del numero legale.  

In materia di bilancio votano solo i membri maggiorenni. Su queste materie gli studenti minorenni non 

vengono computati al fine del calcolo del numero legale. 

La votazione è sempre palese, ad eccezione di quelle riguardanti persone. 

Il Presidente, in casi eccezionali, può chiedere il voto segreto su una particolare delibera. 

 

Art. K27. Mozioni e ordini del giorno 

Su proposta di almeno un terzo dei consiglieri, può essere proposta e messa ai voti una mozione riguardante, 

in generale, la vita della scuola. La mozione impegna solo il Consiglio. Il Presidente o il Dirigente scolastico 

possono dichiarare inammissibile una mozione, motivando il loro diniego. 

Su proposta di almeno un terzo dei consiglieri, può essere proposta e messo ai voti un Ordine del giorno 

riguardante l’istituto o il medesimo Consiglio. L’ordine del giorno impegna solo il Consiglio. Il Presidente o 

il Dirigente scolastico possono dichiarare inammissibile un ordine del giorno, motivando il loro diniego. 

 

Art. K 28. Giunta  esecutiva 

Il Consiglio elegge al suo interno la Giunta esecutiva. Composizione, presidenza e compiti della Giunta 

esecutiva sono stabilite dalla legge. 

La Giunta si riunisce obbligatoriamente solo per esaminare il programma annuale e il bilancio consuntivo. 

In casi di necessità e urgenza, la Giunta può deliberare al posto del Consiglio. In tale caso, la delibera deve 

essere ratificata dal Consiglio di Istituto alla prima riunione utile, e comunque entro 30 giorni. 

 

Art. K 29  Commissioni e comitato di garanzia 

Il Consiglio di istituto può eleggere al proprio interno commissioni, permanenti o temporanee, con compiti 

ausiliari rispetto al Consiglio stesso. Una commissione non può deliberare in vece del Consiglio. 

Il Consiglio elegge il comitato di garanzia, secondo quanto stabilito dalla normativa, nominando al di fuori 

del suo seno un genitore, un docente, un non docente – oltre al Dirigente scolastico, che lo presiede. 

 

Art. K 30. Rimando alla normativa generale 

 

Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento, si rimanda alla normativa generale e alla prassi in 

uso nella scuola, nonché alle decisioni del Presidente. 

 

 

  

 


