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COLLEGIO DOCENTI 
 

 

1 Composizione 

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio 
nell'istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. 

 

2 Convocazione 

Il Collegio docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano annuale. 

Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico in seduta ordinaria secondo il calendario, in 
seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno 
un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque, almeno una volta per ogni trimestre o 
quadrimestre.  

L'atto di convocazione è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per 
la seduta. La convocazione è inviata per mezzo del registro elettronico, deve indicare gli argomenti 
da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti 
con l'orario delle lezioni o della programmazione della Scuola primaria o con altre riunioni collegiali.  

 

3 Validità delle sedute 

La seduta diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei docenti in 
servizio. 

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della 
votazione. Entrate o uscite dei docenti in orari diversi dall’inizio o dalla fine della seduta vanno 
menzionate nel verbale. 

 

4 Discussione ordine del giorno 

Il Presidente individua tra i membri del Collegio il segretario della seduta. 

È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’o.d.g. nella successione in cui 
compaiono nell'avviso di convocazione. 

Tutti i membri del Collegio, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo 
l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario sugli argomenti posti in discussione. Le 
votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano. 

La votazione è, invece, segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. La votazione 
non può validamente avere luogo se non vi è il numero legale. I membri che dichiarano di astenersi 



dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero 
dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. 

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine 
ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 

 

5 Competenze 

Il Collegio dei docenti, in sintesi, ha le seguenti competenze: 

1. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, in particolare cura la 
programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli 
ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, il curricolo scolastico alle specifiche esigenze 
ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel 
rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; 

2. elabora il Piano Triennale per l’Offerta Formativa sula base dell’Atto di indirizzo del Dirigente 
scolastico; 

3. 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 d'istituto; 

4. delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione 
dell'anno scolastico in due o tre periodi;  

5. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di interclasse o di classe e, nei limiti 
delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; 

6. adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione; 

7. definisce il Piano di formazione dei docenti dell'istituto; 

8. nomina i docenti Funzione Strumentale; 

9. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di istituto; 

10. elegge il docente che fa parte dell’Organo di Garanzia; 

11. sceglie i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione dei docenti; 

12. delinea il Piano di integrazione degli alunni disabili; 

13. 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; 

14. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, 
alla sua competenza. 

 

6 Rapporti con i Consigli di intersezione, di interclasse o di classe 

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e 
pareri dei Consigli di intersezione, di interclasse o di classe. 

 

  



7 Commissioni di lavoro o di studio 

Il Collegio docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine 
di speciali commissioni di lavoro o di studio. 

Delle commissioni possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie 
componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono 
un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all’oggetto per il quale 
sono state nominate. 

 


