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REGOLAMENTO COLLEGIO DEI DOCENTI

Art.1 Composizione 

Il collegio docenti è composto dal personale docente a tempo indeterminato e determinato in servizio 
nell'Istituto e dal Dirigente Scolastico.

 Art. 2 Presidenza 

Il collegio dei docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, dal docente 
collaboratore vicario oppure, in caso  di suo impedimento, da un altro collaboratore scelto dal Dirigente 
Scolastico.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni: 

1) formula l’ordine del giorno (o.d.g.), esaminate anche le eventuali proposte dei membri del collegio 
docenti e degli altri organi collegiali della scuola; 

2) convoca e presiede il collegio docenti; 

3) accerta il numero legale dei presenti; 

4) apre la seduta; 

5) attribuisce la facoltà di intervenire ad ogni docente che ne faccia richiesta e garantisce l’ordinato 
sviluppo del dibattito; 

6) garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e delle disposizioni legislative;
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7) chiude la discussione quando si siano esauriti gli interventi; 

8)  sottopone al voto le proposte all’o.d.g. o altre tipologie di atti soggetti al voto e proclama i risultati 
delle stesse; 

9) chiude la seduta; 

10) autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti dal segretario del collegio docenti dopo 
l’avvenuta approvazione da parte dello stesso collegio docenti. 

In qualità di presidente il Dirigente Scolastico esercita il diritto di voto in tutte le deliberazioni del collegio 
docenti.

Art. 3 Convocazione delle sedute e validità

1) Il  Collegio  dei  Docenti  s'insedia  all’inizio  di  ciascun  anno  scolastico  e  si  riunisce  secondo  quanto  
deliberato nel Piano Annuale delle Attività. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico oppure 
quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta (autoconvocazione).

2) In  caso  di  autoconvocazione,  la  riunione  deve  avere  luogo  entro  il  termine  di  15  giorni  dalla  
presentazione della domanda  ed in essa viene discusso prioritariamente l’ordine del giorno proposto  
dai richiedenti eventualmente integrato da altri punti.

3) La convocazione è disposta dal Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni di preavviso  rispetto alla data 
fissata. In casi eccezionali, per motivi d'urgenza valutati dal Dirigente Scolastico di sua iniziativa sono  
sufficienti 3 soli giorni di preavviso.

4) L’avviso di  convocazione deve contenere l’ordine del  giorno degli  argomenti  da trattare,  la  data,  il  
luogo, l’ora d'inizio  e la data di aggiornamento nel caso non si riuscisse ad esaurire i punti all’ordine del  
giorno. L’aggiornamento della seduta può avvenire per una sola volta.

5) La seduta inizia all’ora indicata nell’avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti qualora risultino 
presenti almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto. Il numero legale deve esistere anche al 
momento di ogni votazione.

6) Le assenze relative all’intera seduta o parte di essa vanno comunicate al dirigente scolastico e 
giustificate. 

7) Nel rispetto del segreto di ufficio, non è consentito registrare le sedute e per un regolare 
proseguimento dei lavori devono essere tenuti spenti o comunque non utilizzati cellulari e dispositivi 
tecnologici se non quelli indispensabili allo svolgimento dei lavori. 

8) La presenza di esperti o di persone qualificate per il ruolo e/o le competenze ricoperte, relativamente 
ad alcuni punti all’ordine del giorno, viene comunicata dal Presidente prima della seduta del Collegio, 
specificandola tra i punti all’ordine del giorno. La presenza sarà limitata alla durata della presentazione 
e discussione degli specifici argomenti.

Art. 4  Adempimenti preliminari.

1) Le sedute del Collegio dei Docenti sono presiedute dal Dirigente Scolastico.



2) In sede di approvazione del verbale è consentito prendere la parola solo per chiedere chiarimenti o 
proporre rettifiche. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella  
discussione del merito dell'argomento. 

3) La rettifica è approvata se non vi sono opposizioni alla stessa da parte del collegio docenti. In caso  
contrario sono ammessi un intervento favorevole e uno contrario alla proposta, ciascuno non superiore  
a tre minuti: successivamente il presidente pone in votazione la proposta di rettifica.

4) I  verbali  vengono approvati  per  alzata  di  mano  e  qualsiasi  membro  del  Collegio  dei  Docenti  può  
richiedere che la sua espressione di voto venga verbalizzata.

Art. 5 Discussione dell’ordine del giorno

1) All’inizio o al termine della seduta il Presidente può effettuare comunicazioni.

2) Il Presidente ha il compito di porre in discussione tutti e solo gli argomenti all’ordine del giorno, così 
come compaiono nell’avviso di convocazione.

3)  Per ogni punto all’o.d.g. la discussione è aperta da un relatore, che illustra in sintesi l’argomento, e si 
conclude con una o più proposte sulle quali si esprime il voto collegiale.

4) Durante una seduta ciascun docente può chiedere che uno specifico argomento venga iscritto all'o.d.g. 
di una successiva convocazione. La richiesta si considera approvata se votata a maggioranza assoluta .

5) L'ordine del giorno può essere modificato in seguito a mozione d’ordine approvata dal Collegio dei 
Docenti, secondo quando previsto dal successivo art. 6.

6) In caso di aggiornamento della seduta, disposta concordando  la prima data utile, salvo impegni 
collegiali già stabiliti, sarà possibile integrare l’ordine del giorno con altri punti. I punti rinviati hanno 
priorità assoluta nella discussione.

7) Almeno tre giorni prima del collegio, con la firma di non meno di 1/3 degli aventi diritto, i docenti 
potranno richiedere l’integrazione di un punto all’OdG, al DS o al suo Staff.

 Art. 6 Mozione d'ordine

1)  Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro del Collegio 
dei Docenti può presentare una mozione d'ordine che può essere di uno dei tre tipi seguenti:

a) pregiudiziale, mirante ad ottenere che di quell’argomento non si discuta;

b) sospensiva, finalizzata a rinviare la discussione dell'argomento; può essere posta anche durante la 
discussione;

c) modificativa della sequenza dei punti all’ ordine del giorno non ancora discussi. 

2) Sulla mozione d'ordine, dopo l’illustrazione da parte del proponente, vi possono essere solo un 
intervento a favore ed uno contro, di non oltre cinque minuti ciascuno. Sull'accoglimento della mozione 
si pronuncia quindi il Collegio dei Docenti con votazione palese.



3) La mozione si ritiene approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi .

4) L'approvazione della mozione d'ordine ha effetto immediato.

Art. 7 Svolgimento e durata degli interventi

1) Per poter intervenire è necessario iscriversi a parlare presso la Presidenza.

2) Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

3)  Nessun docente può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento. Nel primo caso per 
non più di cinque minuti, nel secondo per non più di tre. Ogni componente del collegio docenti può 
tuttavia prendere ulteriormente la parola, in modo breve e succinto, per fatto personale, per mozione 
d'ordine, per dichiarazione di voto. Il fatto personale sussiste quando ad un componente del collegio 
docenti vengano attribuiti fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse 
durante la discussione. L’interessato può chiedere la parola per fatto personale e intervenire per non 
più di 5 minuti. 

4) Tutti i membri del Collegio dei Docenti, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto ad intervenire sugli  
argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione, senza essere interrotti e per il tempo 
strettamente necessario. Non è consentito interrompere l’oratore, spetta tuttavia al Presidente farlo 
per ricondurre la discussione entro i limiti dell’argomento in esame.

Art. 8 Dichiarazione di voto

1) Esauriti gli iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione e legge le proposte di delibera. 

2) Tutti i componenti del collegio dei Docenti sono tenuti ad esprimere il proprio parere con il voto. 
Quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento. Tutte le votazioni 
avvengono per voto palese tranne quelle per l’elezione dei componenti del Comitato di Valutazione e 
quelle che si riferiscono a situazioni personali. 

3) Una proposta di delibera è approvata:

se votata all’unanimità;

se votata a maggioranza.

4) Si distinguono due tipi di maggioranza:

maggioranza assoluta con voto favorevole della metà più uno dei componenti del collegio, richiesta per 
mozioni riguardanti questioni vincolanti per tutti i docenti; 

maggioranza semplice con voto favorevole della metà più uno dei presenti, per tutte le altre proposte e 
iniziative, la cui attuazione non coinvolge l’intero corpo docente.

5) Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario, astenuto) può essere riportata nel verbale della 
seduta su richiesta esplicita del dichiarante.

6) Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire.



Art. 9 Verbale della seduta

Il verbale del collegio docenti viene redatto in forma sintetica da uno dei collaboratori del dirigente 
scolastico. 

Chi desidera far riportare testualmente a verbale il proprio intervento è tenuto a dare lettura delle proprie 
dichiarazioni al collegio docenti, se precedentemente preparate, e a consegnare il testo scritto al 
verbalizzante entro la fine della seduta.

Art. 10 Norme finali

1) Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del Collegio successiva a quella in cui è 
approvato.

2) Eventuali modifiche e/o integrazioni possono essere proposte, per iscritto al Collegio, dal Presidente o 
da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell’Istituto e approvate in sede collegiale.

3) All’inizio di ogni anno scolastico il collegio docenti delibera il Regolamento, eventualmente rivisto e 
modificato.


