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REGOLAMENTO

Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato 

alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

La partecipazione alle 

per tutti i docenti in servizio nell’ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste 

dal CCNL. 

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzion

scolastica, che è quella didattico

risultato di un attento lavoro collegiale, mirato

verifica degli obiettivi raggiunti, nel 

ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in

Collaboratori appositamente delegato.

Il Dirigente Scolastico

dei docenti e svolge le seguenti funzioni:

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

Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
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REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Art. 1 – Composizione 

Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato 

alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. 

La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è adempimento obbligatorio 

tutti i docenti in servizio nell’ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste 

Art. 2 – Competenze 

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzion

quella didattico-educativa-formativa. Entro tale ambito ogni suo intervento è il 

risultato di un attento lavoro collegiale, mirato ad una calibrata programmazione e all’effettiva 

verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente ed in 

ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.                                  

Art. 3 – Presidenza 

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

oratori appositamente delegato. 

colastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio 

svolge le seguenti funzioni: 

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

degli altri organi collegiali della scuola; 
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 convoca e presiede il Collegio; 

 accerta il numero legale 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 

disposizioni legislative; 

 chiude la discussione al termine degli interventi; 

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

 affida 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 all’O.d.G.; 

 aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all’O.d.G. 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 

Il 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 all’inizio di ciascun anno scolastico 

nell’ambito del P.T.O.F. 

Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal Dirigente Scolastico o un docente 

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

collegiali obbligatorie. 

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

hanno potere deliberante. 

Art. 5 - Validità della seduta 

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

in servizio alla data della riunione. Il 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 



Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce 

secondo il calendario definito nel Piano delle Attività. Il 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. 

Art. 7 - Ordine del giorno 

Il Presidente mette in discussione i punti all’O.d.G. nell’ordine in cui sono stati elencati 

nella convocazione. Apre la seduta con le comunicazioni del dirigente scolastico ed informa i 

docenti su tutti gli aspetti rilevanti dell’attività dell’Istituto e su particolari adempimenti. Tale 

comunicazione, nel caso in cui preveda scadenze o adempimenti formali, costituisce per tutti i 

presenti regolare notifica e può sostituire comunicazioni scritte. Di norma le comunicazioni del 

dirigente scolastico non sono oggetto di discussione, a meno che non venga espressamente 

richiesto ai docenti di esprimere pareri sulle tematiche affrontate. 

L’inversione dell’ordine degli argomenti oggetto di discussione viene messo in 

votazione all’inizio della seduta. Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più 

docenti, possono essere indicati argomenti da inserire nell’o.d.g. della riunione successiva. 

Art. 8 – Discussione /dibattito 

La discussione di ogni punto all’O.d.G. è aperta da una relazione del Presidente che 

illustra, anche con l’eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l’argomento 

oggetto di delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al collegio di 

esprimersi. 

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente apre il dibattito, consentendo ai 

docenti che ne fanno richiesta di intervenire sull’argomento oggetto di discussione. Ogni 

intervento relativo al singolo punto all’o.d.g. deve avere una durata limitata, tale da favorire la 

più ampia partecipazione alla discussione. 

Non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già 

intervenuto, ma è previsto un diritto di replica, prima della chiusura dell’argomento dibattuto. 

Quando sono esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e apre le 

operazioni di voto. 

Una volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti di  intervenire 

sull’argomento. 



In caso di violazione dei tempi assegnati per l’intervento o nel caso di richieste di ulteriori 

interventi da parte di docenti che sono già intervenuti, il Presidente ha diritto di togliere o non 

concedere  la parola.                                                                                                     

Art. 9 – Votazione 

Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera. 

Prima del voto possono chiedere la parola, per dichiarazione di voto, solamente: 

 un docente a favore della proposta ed uno contrario; 

 chi voglia dichiarare e motivare il proprio voto, anche nel caso di votazione 

segreta. 

Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale. 

Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne quelle previste dalla normativa 

vigente per le elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione; a tal fine il Presidente 

costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti. 

La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validi; in caso di 

parità in una votazione palese, ai fini dell’approvazione prevale il voto del Presidente. 

I voti degli astenuti NON VENGONO CONTATI. Nel caso in cui il numero degli 

astenuti risultasse considerevole rispetto al numero dei votanti, la proposta andrà rivista e 

riformulata. 

In caso di elezioni di persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano d’età. 

In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che 

ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la 

maggioranza assoluta, si procede a votazioni successive nelle quali si votano in 

contrapposizione le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Chi vota per 

una proposta, non può votare per l’altra. 

Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri 

componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato e chiude l'O.d.G. 

I punti trattati e votati non possono essere ammessi alla discussione.                   

Art. 10 – Deliberazione 

La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i 

componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell’organo 

si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa. Le delibere del collegio 

dei docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell’Istituto, fatti salvi i diritti individuali 

previsti dalla normativa vigente. 

 



Art. 11 – Sospensione/Aggiornamento della seduta 

Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti dall’orario previsto 

nella convocazione, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad 

altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni. In 

tal caso non è possibile integrare il precedente O.d.G. 

In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria 

di convocazione che potrà prevedere l’aggiunta di ulteriori punti all’O.d.G. 

In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all’O.d.G. sui 

quali il Collegio dei Docenti abbia espresso una delibera prima dell’aggiornamento dei 

lavori. 

Il Presidente ha la facoltà di sospendere e aggiornare la seduta qualora non venga 

garantito dai presenti l’ordinato e corretto svolgimento dei lavori.  

Art. 12 – Verbale 

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine 

numerate conservato dal Dirigente Scolastico, un processo verbale a cura del docente 

verbalizzante designato dal Presidente della seduta. 

È data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, 

dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si 

intende mettere a verbale. 

La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura 

della riunione; la relativa lettura e approvazione sono rimandate alla successiva seduta. 

Le sedute del collegio si aprono con la lettura e l’approvazione del verbale della seduta 

precedente. 

I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta da ogni 

docente che ne fa parte.  

Il Dirigente Scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal 

Collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione 

di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali. 

Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le 

delibere assunte dal Collegio costituiscono atti esecutivi definitivi avverso i quali è previsto 

il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei tempi e modi previsti dalla 

legislazione vigente. 

 

 

 



Art. 13 – Modifiche al Regolamento 

Una volta approvato dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta, il presente Regolamento 

entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei Docenti e conserva la sua validità anche 

per gli anni scolastici successivi. 

Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al Collegio dal Presidente o da 

almeno 1/3 dei docenti in servizio nell’Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta 

dal Collegio in cui vengono discusse. 

  



CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Art. 1 – Normativa vigente 

Il Consiglio d’Istituto, istituito ai sensi del D.P.R. 31/05/1974 n. 416, allo scopo di dettare 

precise norme a salvaguardia dell’ordine e della vita democratica di questo organo collegiale 

adotta il presente regolamento interno che disciplina le modalità per convocazione e svolgimento 

delle sedute. Se nel corso delle sedute si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente 

regolamento, la decisione per la loro risoluzione è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole 

della maggioranza dei componenti il Consiglio d’Istituto. 

Il presente regolamento opera nel rispetto e nei termini previsti dalla Costituzione della 

Repubblica Italiana, dal D.L.vo n° 297/94, dal Regolamento per l'Autonomia D.P.R. n° 275/99, 

dal Regolamento Amministrativo Contabile D.I. n° 129/2018 e da tutte le altre norme riguardanti 

le attività scolastiche.  

Art. 2 - Adeguamento delle norme 

Ogni volta che la normativa scolastica vigente viene modificata, il Consiglio, anche su 

segnalazione di uno dei consiglieri, delibera le modifiche da apportare al Regolamento per 

adeguarlo. Se necessario, viene nominata apposita Commissione di Lavoro. 

Art. 3 - Finalità 

Il presente Regolamento si propone di disciplinare l'attività del Consiglio di Istituto, 

intesa come partecipazione alla gestione della Scuola da parte del Personale insegnante, del 

Personale ATA e dei Genitori, al fine di raggiungere il maggior profitto nell'attività educativa e 

gestionale. 

Art. 4 - Materie regolate 

Le materie qui regolate si rifanno alle norme richiamate all'art. 1 e a tutti gli altri 

regolamenti adottati secondo le competenze del Consiglio di istituto. 

Art.5 - Modifiche al regolamento 

Il presente Regolamento può essere modificato o integrato, salvo il disposto dell'art. 2, su 

richiesta: 

 della Giunta Esecutiva; 

 della maggioranza del Consiglio di Istituto; 

Il Presidente del Consiglio e tenuto a sottoporre all'esame dell'Assemblea eventuali 

proposte di modifiche che pervengano dal Collegio dei Docenti, dai Consigli di Classe, 

Interclasse o Intersezione, ovvero dalle Assemblee dei Genitori, purché queste non siano 

chiaramente in contrasto con la vigente normativa scolastica. 

 

 



Art. 6 - Richiamo al Regolamento 

Ogni Consigliere, durante le sedute del Consiglio, ravvisando difetto di procedura rispetto 

al disposto del presente Regolamento può manifestare dissenso verso le procedure adottate, al 

Presidente o a chi ne fa le veci, richiedendo che la procedura sia ripetuta o, se il caso lo consente, 

corretta per la sola parte difforme al regolamento. 

Art. 7 – Prima seduta 

La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro 

quindici giorni dalla nomina degli eletti, esclusivamente per l'elezione del Presidente del 

Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio.  

Art. 8 – Elezione del Presidente 

1. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i rappresentanti dei genitori eletti 

per il Consiglio d'Istituto.  

2. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto (Genitori, Docenti e 

ATA).  

3. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 

Qualora la prima votazione abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è 

sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità dei voti, la votazione 

deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno 

dei candidati.  

Art. 9 – Elezione del  Vice-Presidente 

 Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice-Presidente.  

1. Il Vice-Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall'art. 

10 del presente Regolamento.  

2. Anche il Vice-Presidente deve essere eletto tra i membri del Consiglio d'Istituto 

rappresentanti dei Genitori secondo le modalità del precedente articolo 8.  

3. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto 

il Vicepresidente non vi subentra di diritto.  

4. In caso di mancata elezione di un Vicepresidente e di assenza del Presidente, le sue 

attribuzioni sono esercitate dal consigliere più anziano.  

Art. 10 – Attribuzioni del Presidente 

Tra il Presidente, il Dirigente Scolastico ed i membri del Consiglio, non intercorre alcun 

rapporto di gerarchia.  

1. Il Presidente:   

a. convoca e presiede il Consiglio;  

b. affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;  



c. autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti dal Segretario del 

Consiglio.  

2. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Può, nelle sedute 

pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso 

chiunque sia causa di disordine.  

Art. 11 – Segretario del Consiglio e sue attribuzioni 

1. La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del 

Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno 

dell'incarico, designare il Segretario per l'intera durata del Consiglio o per periodi più 

brevi, o per ogni singola seduta.  

2. Verbale e delibere sono sottoscritte oltre che dal Segretario anche dal Presidente.  

 Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle 

lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione dattilografica o la copia delle 

deliberazioni sono svolte dal personale della segreteria dell'Istituzione scolastica.  

Art. 12 – Giunta esecutiva e sue attribuzioni 

 La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei 

votanti. In caso di parità dei voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della 

maggioranza dei voti in favore di uno dei candidati.  

1. La Giunta Esecutiva:    

a. prepara i lavori del Consiglio d'Istituto e predispone i materiali necessari per i 

componenti del Consiglio, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso, e si 

riunisce con congruo 3 anticipo rispetto al Consiglio;  

b. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto;  

c. predispone il programma finanziario-annuale.   

Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio 

d'Istituto.   

Art. 13 – Estinzione e scioglimento 

 Il Consiglio dura in carica tre anni.   

1. Il Consiglio può essere sciolto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale:   

a. nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i 

requisiti; 

b. in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del 

Consiglio.  

 



Art. 14 – Elezioni suppletive 

1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:   

a. per la surroga di membri, per qualsiasi motivo cessati, nel caso di esaurimento 

della lista di provenienza;  

b. nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un'ulteriore 

alterazione strutturale del Consiglio;  

c. nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.  

2. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 

quindici giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.  

3. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la 

quale sono stati eletti.  

Art. 15 – Proroga del mandato 

1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.  

2. I rappresentanti dei Genitori e dei Docenti, purchè non abbiano perso i requisiti di 

eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino 

all'insediamento dei nuovi eletti.  

Art. 16 - Consiglieri 

I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in 

Consiglio, vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei 

requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste, si procede alle 

elezioni suppletive di cui all'art. 14 del presente Regolamento.   

1. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta 

successiva al determinarsi della causa che la origina, mediante delibera immediatamente 

esecutiva. Il Consiglio deve inoltre individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il 

possesso dei requisiti; spetta al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.  

2. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal 

Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni 

devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui le 

dimissioni vengano date dinanzi  al Consiglio e, quindi, messe a verbale.  

3. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, 

mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni e ha il 

dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario.  

4. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, 

quindi, riassumere la carica di Consigliere.  

 



 

 

Art. 17 – Presenza di estranei ed esterni 

1. L'intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che 

non solo non facciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi, 

costituisce vizio di composizione dell'organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati.  

2. Il Consiglio può chiedere ad esperti, e/o a persone che il Consiglio intenda 

consultare, di  intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata mediante 

delibera, pena l'illegittimità di cui al comma precedente.  La presenza di esperti deve essere 

limitata all'espressione del loro parere e la votazione deve avvenire senza la loro inclusione.  

3. Le delibere adottate in una seduta irregolare non sono nulle ma possono 

diventarlo, se tempestivamente impugnate, secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 17 

del presente Regolamento.  

4. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto, in quanto membro 

di diritto della Giunta Esecutiva, per richiesta del Dirigente Scolastico, in qualità di esperto, è 

invitato a tutte le sedute del Consiglio d'Istituto previste, in particolare ove sono in discussione 

aspetti contabili, amministrativi, tecnico-giuridici e didattici. Inoltre, il Dirigente Scolastico può 

anche invitare altro personale esperto dell'istituzione scolastica con competenze specifiche.  

  

Art. 18 - Convocazione 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, la convocazione del Consiglio spetta al 

Presidente del Consiglio o ad un altro membro del Consiglio da lui delegato, in armonia con il 

Dirigente Scolastico.   

2. Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando 

viene richiesto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di 

convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La 

richiesta di convocazione, sottoscritta dagli interessati, deve essere rivolta al Presidente del 

Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.  

3. L'atto di convocazione:   

a. deve essere emanato dal Presidente del Consiglio o da un altro membro del 

Consiglio da lui delegato,in armonia con il Dirigente Scolastico;  

b. deve avere la forma scritta;  

c. deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo 

preciso anche se sintetico, e deve riportare la quota di tempo destinata a ciascuno;  

d. deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;  



e. deve indicare il giorno, l’ora, il luogo della riunione;  

f. deve essere pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica entro cinque giorni 

prima della seduta ordinaria ed entro tre giorni prima della seduta straordinaria;  

g. deve essere recapitato ai Consiglieri o loro delegati attraverso le proprie rispettive  

caselle di  posta elettronica e anticipato telefonicamente;    

h. l’omessa comunicazione, anche ad uno solo dei membri del Consiglio, comporta 

l’illegittimità della seduta e delle deliberazioni assunte.  

Art. 19 – Ordine del giorno 

1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo la successione con la quale sono 

stati iscritti all’ordine del giorno; tuttavia il Consiglio può decidere anche diversamente se la 

decisione è unanime. L’ordine del giorno non è vincolante, pertanto il Consiglio può invertire in 

via eccezionale gli argomenti da discutere rispetto quelli indicati, previa verbalizzazione. In via 

eccezionale, con voto unanime, il Consiglio può deliberare di discutere argomenti aggiuntivi.  

2. L’ordine del giorno e i lavori del Consiglio sono preparati dalla Giunta Esecutiva, 

salvo quanto stabilito all’articolo 18 comma 2 del presente Regolamento. La Giunta Esecutiva 

dispone, inoltre, la quota di tempo da destinare a ciascun punto iscritto all’ordine del giorno.  

Art. 20 – Svolgimento della seduta 

1. La seduta, è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge ininterrottamente 

in un solo giorno. Può essere sospesa per un periodo non superiore alle 48 (quarantotto) ore.  

2. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il 

quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni 

Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del 

numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la 

seduta. Tale operazione deve essere compiuta anche se all’inizio della seduta mancasse il 

numero legale.  

Art. 21 – Discussione 

1. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire al massimo due volte (intervento e 

replica), per non più di cinque minuti ogni volta, su ogni argomento all’ordine del giorno. Il 

Presidente, a sua discrezione, può concedere maggior tempo al Consigliere che ne faccia 

richiesta.  

2. Se, nel corso della seduta, vengono presentate proposte di delibera, mozioni o 

risoluzioni su un argomento iscritto all’ordine del giorno, il Presidente può sospendere la seduta 

per consentire l’esame delle proposte presentate (è obbligato se richiesto da un terzo dei 

presenti).  



 

 

Art. 22 – Votazione 

1. Terminata la discussione il Presidente dichiara aperta la votazione. In fase di 

votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto. I Consiglieri possono esporre i motivi per 

i quali voteranno a favore o contro la proposta, o i motivi per i quali si asterranno (questo solo 

nel caso si tratti di votazione palese).  

2. La votazione può avvenire:  

a. per alzata di mano;  

b. per appello nominale, con registrazione dei nomi;  

c. per scheda segreta.  

3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di 

persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo 

assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza 

scrutatori.  

4. Ogni Consigliere ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con 

registrazione dei nomi.  

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Gli astenuti 

concorrono alla formazione del numero legale. In caso di parità in votazione per scheda segreta, 

la stessa è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.  

6. Il voto favorevole approva la deliberazione. Il voto contrario boccia la 

deliberazione; il voto astenuto sospende la deliberazione per le motivazioni eventualmente 

esposte dai votanti e potrà essere riproposta la votazione nelle sedute seguenti. In caso di voto 

segreto, la scheda bianca, viene considerata come voto astenuto. Chi si astiene dal voto segreto 

non partecipa al voto  e non può essere considerato voto valido.  

7. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, 

comunicando se, quanto costituiva oggetto della votazione, è stato approvato o respinto o 

sospeso.  

Art. 23 – Deliberazione 

1. La deliberazione, perché sia valida, deve essere intestata e indicare il numero dei 

presenti o assenti, e deve contenere un richiamo alle norme che demandano al Consiglio la 

competenza sul suo oggetto, un richiamo ad eventuali pareri, proposte e richieste, e il dispositivo 

che contiene la parte precettiva del provvedimento e che può indicare anche modi e tempi di 

attuazione della delibera. La delibera deve essere inoltre sottoscritta dal Presidente e dal 

Segretario.    



2. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definiti contro i quali è 

ammesso il ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale in prima istanza (entro quindici 

giorni) e successivamente al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di 

sessanta giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 

centoventi giorni. In presenza di ricorso, l’efficacia della delibera si intende sospesa fino al 

pronunciamento dell’organo competente, salvo che il Consiglio decida, all’unanimità, di 

mantenere la delibera valida.  

Art. 24– Verbale 

1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è 

svolto nel corso della seduta. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio e deve dare 

conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la 

presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei 

presenti, i nominativi con relativa qualifica,  dei presenti e/o degli assenti, questi ultimi se 

giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto in forma sintetica, ma completa, 

della discussione e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e 

dal Segretario.  

2. I Consiglieri, durante una seduta o successivamente, possono chiedere che le loro 

affermazioni siano messe a verbale, o possono produrre un documento scritto con le inserzioni 

da effettuare; queste verranno inserite in fase di approvazione del verbale medesimo sotto forma 

di allegato. Il verbale deve essere approvato assieme alle eventuali rettifiche, nelle sedute 

seguenti alla seduta alla quale si riferisce.   

Art. 25 – Pubblicità degli atti 

1. È pubblicata all’albo online dell’Istituzione scolastica la convocazione del 

Consiglio. Non sono pubblicate all’albo i verbali delle sedute.  

2. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi, o di uno suo delegato, a disposizione dei membri del Consiglio.  

3. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l’interessato 

disponga diversamente.  

4. È possibile accedere agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse 

giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. In tal 

caso presentano richiesta al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che la sottopone 

alla Giunta Esecutiva, che la accetta o la respinge. I Consiglieri che consegnano atti del 

Consiglio a persone che non hanno diritto alla visione degli stessi, sono sospesi dalla Giunta 

Esecutiva e/o dal Consiglio. Se la consegna viene effettuata dal Dirigente Scolastico, lo stesso è 

deferito dal Presidente del Consiglio al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 



1. nella prima seduta, il Consiglio d’Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed 

elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. 

L'elezione ha luogo a scrutinio. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio d’Istituto. È 

considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 

numero dei componenti del Consiglio d’Istituto; 

2. qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è 

eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei 

componenti, in caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza 

relativa (D.M. 26 luglio 1983); 

3. il Consiglio d’Istituto può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da 

votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione 

del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vice 

Presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano; 

4. il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente; 

5. il Presidente del Consiglio d’Istituto è tenuto a disporre la convocazione del 

Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta; 

6. l'Ordine del Giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d’Istituto su proposta 

del Presidente della Giunta; 

7. a conclusione di ogni seduta del Consiglio d’Istituto, singoli consiglieri possono 

indicare argomenti da inserire nell'Ordine del Giorno della riunione; 

8. il Consiglio d’Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai 

propri lavori; può inoltre costituire 

9. Il Consiglio d’Istituto, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, 

può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di 

10. Delle commissioni nominate dal Consiglio d’Istituto possono far parte i membri 

del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti 

esterni alla scuola. 

11. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio 

d’Istituto; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo Ad 

esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle 

conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di 

commissione viene redatto sintetico processo verbale. 

12. Le sedute del Consiglio d’Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono 

argomenti riguardanti singole persone, sono Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità 



del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per 

legge. 

13. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante affissione in 

apposito albo dell'Istituto, della copia integrale, sottoscritta dal Segretario del Consiglio, del testo 

delle deliberazioni adottate dal 

14. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa 

seduta del La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 

giorni. 

15. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di 

segreteria dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su Tale richiesta, 

indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale ATA. e genitori; è, invece, 

scritta e motivata in tutti gli altri casi. 

16. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole 

persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. 

17. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a 

presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. 

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio 

d’Istituto con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate 

dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del 

Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze, attraverso 

la Segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio d’Istituto. 

  



ALTRI ORGANI COLLEGIALI 

GIUNTA ESECUTIVA 

Art. 1 – Elezioni 

 Le elezioni per la costituzione della Giunta Esecutiva di cui agli artt. 5 e 6 del 

D.P.R. 31/5/74 n. 416, si svolgono con votazione segreta distintamente per ciascuna componente 

(docente, ATA, genitori). Ai fini dell’elezione è necessario in sede di prima votazione il voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Qualora per una o più componenti detta 

maggioranza non venga raggiunta si precede ad una seconda votazione, in cui sarà sufficiente per 

l’elezione il voto favorevole dei votanti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. 

Art. 2 – Presidente 

La G.E. è presieduta dal Dirigente Scolastico. In caso di assenza o di impedimento del 

Dirigente Scolastico , la G.E. è presieduta previo avviso all’interessato, dal docente collaboratore 

del Dirigente Scolastico con funzioni vicarie nel momento in carica. 

Art. 3 – Segretario 

Il D.S.G.A. svolge le funzioni di segretario della Giunta. Oltre ai compiti di cui all’art. 5 del 

D.P.R. 31/5/74 n. 420, egli collabora con il Dirigente Scolastico per tutto ciò che attiene al 

regolare e ordinato funzionamento della G.E. : redige il processo verbale di ogni seduta e firma 

con il Presidente il verbale medesimo e ogni altro atto della giunta. 

Art 4 – Compiti 

In generale la G.E. svolge compiti preparatori (formazione dell’O. del G. ecc) per i lavori e le 

deliberazioni del C. dell’I.S.; in particolare predispone il programma annuale e il conto 

consuntivo; esprime parere non vincolante al proprio presidente ogni qualvolta egli ne faccia 

richiesta; cura la preparazione degli atti di competenza da proporre all’approvazione del C. 

dell’I.S. e l’esecuzione delle delibere del consiglio stesso. 

Art. 5 – Delibere delegate 

La G.E. non ha di regola potere deliberante nelle materie di competenza del C. d’I.S.; tuttavia, 

per espressa delega del consiglio medesimo, essa può adottare decisioni di carattere urgente o di  

ordinaria amministrazione con i vincoli e le modalità di cui all’art. 23 del regolamento del C. 

dell’I.S. 

Art. 6 – Diritti di documentazione dei membri 

Ciascun membro della G.E. ha diritto di prendere visione degli atti relativi all’attività di 

competenza della giunta medesima; ha pure diritto di avere dall’ufficio di segreteria tutte le 

informazioni necessarie per il miglior esercizio della propria funzione. 

 



Art. 7 – Convocazione 

La convocazione della Giunta spetta al Presidente. Essa deve inoltre essere convocata dal 

Presidente stesso quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi 

componenti. Di norma la Giunta è convocata con almeno 3 giorni di anticipo rispetto a quello 

della seduta, a mezzo di avviso scritto riportante le stesse indicazioni di cui all’art. 9, ultimo 

comma, del regolamento del C. dell’I.S.. Ove lo richiedano urgenti necessità della scuola, la 

Giunta può essere convocata d’urgenza e con qualsiasi mezzo (verbalmente, per telefono, per 

avviso “comune”) e si riunisce appena possibile. 

Art. 8 – Riunioni e sede 

La G.E. si riunisce di regola prima di ogni seduta del C. dell’I.S., ma può altresì essere convocata 

ogni qualvolta le necessità lo richiedano. 

Art. 9 – Validità della seduta 

La seduta della Giunta è valida se sono presenti i componenti in numero corrispondente 

almenoalla metà più uno di quelli in carica. 

Art. 10 – Votazioni e deliberazioni 

Per quanto attiene all’espressione del voto, si fa riferimento alle norme di cui al primo e secondo 

comma dell’art. 29 del regolamento del C. dell’I.S.. Le deliberazioni della Giunta sono adottate 

all’unanimità o a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; gli astenuti sono computati 

tra i votanti. A parità di voti prevale quello del Presidente, sempre che lo stesso non risulti tra gli 

astenuti; in caso contrario la proposta deve intendersi non approvata. 

In caso di votazione segreta ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 29 del D.P.R. n. 416, le schede 

bianche e quelle nulle vengono computate, per cui la proposta si intenderà approvata se avrà la 

maggioranza assoluta dei voti espressi. 

Art. 11 – Processo verbale 

Di ogni riunione della G.E. deve essere redatto, entro 10 giorni dalla seduta, il processo verbale 

su di un apposito registro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Art. – 1 Premessa 

 Il comitato per la valutazione dei docenti è istituito in ogni scuola ai sensi dell'articolo 11 

del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 

dell’art. 1 della legge n. 107/2015. Il collegio docenti e il consiglio di istituto sono gli organi 

tenuti a deliberare la scelta delle persone che saranno chiamate a far parte del Comitato di 

valutazione. La funzione valutativa del dirigente scolastico prevista dalla L. 107/2015 integra le 

funzioni dirigenziali (vedi D.Lgvo 165/2001 art. 25) di valorizzazione delle risorse umane e di 

assicurazione della qualità dei processi formativi garantendo l’efficacia formativa, l’attuazione 

del diritto all’apprendimento degli studenti e rispondendo dei risultati del servizio. 

Art. 2 - Composizione 

Il Comitato di valutazione è istituito presso l’istituto comprensivo senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica; dura in carica tre anni scolastici È presieduto dal dirigente 

scolastico. I componenti dell’organo sono:  

 tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 

consiglio di istituto;  

 due rappresentanti dei genitori, un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico 

regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

Nella prima riunione è prevista la nomina da parte del presidente di un segretario del 

comitato con il compito di redigere processo verbale delle riunioni che sarà firmato dal 

presidente e dal segretario stesso e steso su apposito registro a pagine numerate da conservare 

agli atti della scuola. 

Essendo l’istituto un COMPRENSIVO, è consigliabile la rappresentanza dei docenti dei 

diversi settori presenti (infanzia, primaria, secondaria di I grado) ovvero un 

rappresentante/docente per settore. 

La scelta dei membri docenti in seno al collegio dei docenti avviene con la modalità di 

votazione a scrutinio segreto con l’espressione di una preferenza; sono ammesse autocandidature 

o proposte di candidature. 

Poiché la durata dell’incarico è triennale, è opportuno che i docenti scelti siano docenti a 

tempo indeterminato e fra coloro che, ragionevolmente e nei limiti di previsione, svolgono il loro 

servizio per almeno tre anni nell’istituto. 

Il Consiglio di Istituto sceglie i rappresentanti dei genitori prioritariamente fra quelli eletti 

nel consiglio e in alternativa fra i rappresentanti dei genitori eletti in seno ai consigli di 

intersezione, interclasse e classe o nell’organo di garanzia. Per evitare la decadenza dalla carica 

in quanto non appartenente alla componente scolastica, tenuto conto della durata triennale 



dell’incarico, è opportuna la scelta di genitori i cui figli permangono studenti della scuola per 

almeno un triennio. Le modalità di scelta dei genitori, nel rispetto di quanto sopra affermato sono 

essenzialmente le seguenti:  

1 autocandidatura o proposta di candidatura; 

2 votazione a scrutinio segreto con l’espressione di una preferenza.  

A composizione completata, il dirigente scolastico provvede alla formale costituzione del 

Comitato mediante decreto di nomina, tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti 

istituzionali 

Art. 3 - Mandato istituzionale 

La legge 107/15 istituisce il Comitato con i seguenti compiti istituzionali, come da art. 1 

comma 129:  

 Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  

a. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

b. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento 

delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche;  

c. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale.  

 Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e 

di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal 

dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è 

integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.  

 Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa 

relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente 

componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto 

provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per 

la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501. 

Art. 4 – Convocazione e verbalizzazione 

Il Comitato viene convocato con atto formale del Dirigente Scolastico, che lo presiede, 

con l’indicazione dell’O.d.G., sentito il componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico 

Regionale. La convocazione verrà pubblicata all'Albo online e inviata ai membri tramite mail. Il 

Presidente affida a uno dei componenti il compito di redigere sintetico verbale della seduta. Il 

verbale è letto, approvato, sottoscritto e protocollato per l’archiviazione, nella stessa seduta. Il 



verbale è firmato dal Presidente e dal segretario e viene depositato nella segreteria della scuola. 

Ciascun componente del Comitato ha diritto di prenderne visione. Possono altresì prenderne 

visione tutti gli interessati, con apposita richiesta. 

Art. 4 -  Validità delle sessioni di lavoro 

In quanto organo non perfetto, le sessioni di lavoro del Comitato sono valide alla 

presenza della maggioranza dei membri di diritto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza 

dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente.  

Art. 5 – Surroghe e sostituzioni 

In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri del Comitato, ci si 

atterrà alle eventuali note esplicative del MIUR, fatto salvo il principio della legittimità delle 

elezioni da parte degli organismi preposti come da Legge 107/15 comma 129 e la legittimità di 

riunioni la cui validità è espressa dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto. 

Art. 6 -  Definizione dei criteri di valorizzazione della funzione docente 

Il CdV definisce i criteri di valorizzazione della funzione docente alla luce del dettato 

normativo, del PTOF, del PdM. I criteri sono rivedibili su richiesta motivata del DS e/o della 

maggioranza dei membri validamente eletti nel comitato. 

Il Comitato di valutazione, nella definizione dei criteri per la valorizzazione del merito, fa 

riferimento:  

 al criterio generale dell’ottimizzazione delle risorse professionali e organizzative che 

contribuiscono al piano di sviluppo/miglioramento dell’offerta formativa alla luce del 

PdM;  

 alla positiva ricaduta in Istituto delle pratiche professionali. 

In particolare, nella definizione dei criteri, fa riferimento ai seguenti principi ispiratori:  

a. Trasparenza intesa come accessibilità totale a tutte le fasi del procedimento, 

anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito della scuola di tutte le 

informazioni; 

b. Oggettività e differenziazione della valutazione: la valutazione è collegata ad 

indicatori di performance ben definiti, stringenti puntuali, rilevabili, misurabili, 

valutabili dunque oggettivi e pubblici, proposti dal comitato di valutazione. Dovranno 

collegarsi ad evidenze oggettive, documentate e documentabili dal docente stesso.  

I criteri deliberati dal comitato di valutazione sono declinati nelle tre aree della qualità A-

B-C- definite dalla norma con la specifica indicazione di indicatori e descrittori osservabili.  

Il BONUS è annuale perciò:  

 prende in considerazione le prestazioni dell’anno scolastico in corso; 



 è destinato a valorizzare tutti i docenti presenti in organico nell’Istituzione Scolastica, 

compresi quelli con contratto a Tempo Determinato – docenti supplenti annuali (al 30.06 

o al 31.08); 

 la percentuale minima dei docenti ai quali destinare il BONUS non deve risultare 

inferiore al 10% del numero totale dei docenti presenti nell’istituto.  

Art. 7 – Raccolta dati 

Si ritiene opportuna la raccolta degli elementi valutativi alla luce dei criteri declinati in 

indicatori attraverso una scheda condivisa la cui compilazione viene, previo comunicato 

specifico del DS, richiesta direttamente ai singoli docenti al fine di AGGIORNARE anno per 

anno il proprio status rispetto al merito. Ciò comporta la precisazione ai docenti del fatto: 

 che le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico; 

 che le dichiarazioni rese debbono essere documentabili, verificabili e supportate da 

evidenze e documenti; 

 tali dichiarazioni non escludono, anzi indirizzano, il controllo del DS, cui spetta 

l’attribuzione del bonus alla luce di criteri stabiliti dal Comitato; 

 che alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del DS, in termini di attribuzione, 

alla luce della loro documentabilità e/o delle osservazioni del DS; 

Art. 8  – Revisione del regolamento 

Il presente Regolamento è rivedibile su richiesta motivata del DS e/o della maggioranza 

dei membri facenti parte del CdV e pubblicato sul sito della scuola. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE 

Art. 1 – Premessa 

I Consigli di classe, di interclasse e di intersezione sono gli organi collegiali in cui le 

diverse componenti scolastiche (docenti, genitori e studenti per la scuola secondaria di II grado) 

si incontrano per pianificare e valutare costantemente l’azione educativa e didattica. 

Art. 2 - Compiti e funzioni 

Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e di classe, hanno il compito di 

formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative 

di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, 

genitori ed alunni.  

Il Consiglio di intersezione esercita le sue competenze in materia di programmazione, 

valutazione e sperimentazione. Con la sola presenza dei docenti, è preposto alla realizzazione del 

coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari. 

Il Consiglio di interclasse ha il compito di formulare al C.d.D proposte in ordine 

all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, e quello di agevolare ed 

estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori.  

Valutano la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici ed indicano eventuali attività 

integrative, inclusi viaggi di istruzione e visite guidate. 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari spettano al Consiglio di interclasse con la sola presenza dei docenti. 

Il Consiglio di classe ha il compito di formulare al C.d.D proposte in ordine all’azione 

educativa e didattica, ad iniziative di sperimentazione, nonché quello di agevolare e di rendere 

costruttivi i rapporti tra docenti, genitori ed alunni. Tra le mansioni del Consiglio di classe rientra 

anche quella relativa ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti. I Consigli di classe 

favoriscono la collaborazione fra le componenti scolastiche, al fine di migliorare la realizzazione 

degli obiettivi educativi. 

Con riferimento ai piani di lavoro, i consigli di classe contribuiscono ad individuare 

opportune iniziative didattiche-curricolari ed extracurricolari idonee ad arricchire di motivazione 

ed interesse l’impegno degli studenti. Valutano la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici ed 

indicano eventuali attività integrative, inclusi viaggi d’istruzione e visite guidate. 

In merito alla singola classe, i Consigli individuano eventuali problematiche da risolvere 

per una positiva partecipazione ed integrazione di tutti gli studenti, nella consapevolezza che il 

raggiungimento della formazione di base, efficace per il prosieguo degli studi e per l’inserimento 

nella vita sociale e lavorativa. 



Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. 

Art. 3 - Composizione 

Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e di classe sono composti da 

rappresentanti dei genitori, come componente elettiva,e dai do9centi delle classi, come 

componente ordinaria. 

Consiglio di intersezione Scuola dell’infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei 

genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il Dirigente Scolastico o un docente, 

facente parte del consiglio, da lui delegato.  

Consiglio di interclasse Scuola primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori 

per ciascuna delle classi interessate; presiede il Dirigente Scolastico o un docente, facente parte 

del consiglio, da lui delegato.  

Consiglio di classe Scuola secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e 

quattro rappresentanti dei genitori; presiede il Dirigente Scolastico o un docente, facente parte 

del consiglio, da lui delegato. 

Possono essere convocati nella loro composizione completa o per la sola componente 

docente. 

Art. 4 - Ruolo dei Rappresentanti dei genitori 

I Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione 

vengono eletti una volta l’anno. Le elezioni sono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 

ottobre. 

Sono previsti: 

 rappresentante (membro del Consiglio di interserzione) per ogni sezione della Scuola 

dell’Infanzia; 

 1 rappresentante (membro del Consiglio di interclasse) per ogni classe della Scuola 

primaria; 

 4 rappresentanti (membri del Consiglio di classe) per ogni classe della Scuola secondaria 

di primo grado. 

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi 

anche all’inizio dell’anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità 

(nel qual caso restano in carica solo fino al 31 agosto). In caso di decadenza di un rappresentante 

di classe (per perdita dei requisiti o dimissioni) non è prevista per legge la surroga, ma è prassi 

che, essendo tale funzione determinante e indispensabile per il buon funzionamento della scuola, 

il Dirigente nomini per sostituirlo il primo dei non eletti. 

 



I diritti dei rappresentanti 

Il rappresentante di classe ha il diritto di: 

 farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della classe presso il Consiglio 

di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di istituto; 

 informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa 

richiesta di autorizzazione al Dirigente scolastico, circa gli sviluppi di iniziative avviate o 

proposte dalla Presidenza, dal corpo docente, dal Consiglio di istituto; 

 ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo; 

 convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli 

lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della 

scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato 

l’ordine del giorno. 

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di: 

 occuparsi di casi singoli; 

 trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per 

esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento). 

I doveri dei rappresentanti 

Il rappresentante di classe ha il dovere di: 

 fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione scolastica; 

 tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola; 

 presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto; 

 informare i genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola; 

 farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori; 

 promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che 

rappresenta; 

 conoscere il Regolamento di istituto; 

 conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della scuola. 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO  DELL’ ORGANO DI GARANZIA 

Art. 1 – Finalità e compiti 
1. È costituito presso l’I.C. San Francesco di Gela ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l’Organo di Garanzia 
(O.G.).  

2.  L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno 
della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata 
per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.  
Le sue funzioni, inserite all’interno dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:  

 prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano insorgere nel rapporto 
tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a 
soluzione; 

 esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria 
Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento 
di disciplina;  

3. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, 
anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei 
confronti degli insegnanti o viceversa.  

Art. 2 – Composizione 
1. L’Organo di Garanzia è composto da:  

 Dirigente Scolastico; 

 tre docenti, designati dal Consiglio d’Istituto, tra i docenti membri del Consiglio 
d’Istituto;  

 due genitori, designati dal Consiglio d’Istituto, tra i genitori membri del Consiglio 
d’Istituto. 

2. I componenti dell’O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla 
durata del Consiglio d’Istituto che li ha designati.  

3. La presidenza spetta al Dirigente scolastico.  
4. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione 

obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente.  
5. I genitori componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere 

alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla 
stessa classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio.  

6. Gli insegnanti componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né 
assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che 
insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.  

7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 5 e 6 dell’art. 2 del presente 
Regolamento, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono 
essere sostituiti dai supplenti.  

8. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal 
Dirigente.  

Art. 3 – Modalità e criteri di funzionamento generali 
1. L’Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.  



2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di 
convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l’O.G. anche con 
un solo giorno di anticipo.  

3. Ciascuno dei componenti dell’O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle 
segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell’organo di 
garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale 
raccolto senza il consenso dell’organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle 
finalità dell’O.G.  

4. Le deliberazioni dell’O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato 
nel verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice e, 
in caso di parità, prevale il voto del Dirigente.  

5. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell’O.G., effettivi o 
supplenti.  

Art. 4 – Ricorsi per le sanzioni disciplinari 
1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al 

regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza 
scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le 
proprie considerazioni inerenti l'accaduto.  

2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 
giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, 
in nessun caso accolti.  

3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le 
testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato 
coinvolto o citato.  

4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e 
della delibera dell'O.G.  

5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare un 
genitore dell’alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la 
presenza dell’alunno interessato.  

6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un 
docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.  

7. Le loro testimonianze sono messe a verbale.  
8. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre 

allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.  
9. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la 

famiglia mediante un atto formale.  
 
 

Aggiornato ed approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 28.09.2021 

 

 


