
TITOLO II 

 

GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

Art. 19 

L'Istituto si avvale di organi di governo e di gestione a carattere collegiale.  

1. Gli Organi Collegiali i cui componenti vengono eletti dalla categoria di appartenenza (docenti, 

personale ATA, genitori) sono: 

a. Consiglio d’Istituto 

b. Giunta Esecutiva 

c. Comitato per la Valutazione dei Docenti 

d. Organo di Garanzia 

2. Gli Organi Collegiali che prevedono il diritto/dovere di presenza della totalità degli insegnanti che ne 

fanno parte, sono: 

a. Collegio dei Docenti 

b. Consigli di Intersezione 

c. Consigli di Interclasse 

d. Consigli di Classe. 

 

Art. 20 

Regolamento OO.CC. 

1. A tutti gli Organi Collegiali è riconosciuta autonomia regolamentare per quanto riguarda il proprio 

funzionamento interno, salvo quanto stabilito dagli articoli seguenti.  

 

Art. 21 

Convocazioni 

1. Gli organi collegiali vengono convocati tramite avviso scritto contenente l’ordine del giorno, 

notificato ai singoli membri e affisso all’albo, almeno 5 giorni prima delle riunioni ordinarie, inclusi i 

giorni festivi ricorrenti per calendario.  

2. Per le riunioni straordinarie, la convocazione può essere fatta con il mezzo più rapido ed opportuno 

almeno 2 giorni prima della riunione prevista. 

3. Dal momento in cui viene inviato l’avviso, in Segreteria deve essere depositato ogni materiale a cui 

l’ordine del giorno fa riferimento e i membri degli organi collegiali possono prenderne visione. 

 

Art. 22 

Verbali  

1. Di ogni riunione si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, su apposito registro a 

pagine numerate, depositato in presidenza ed a disposizione di qualsiasi componente della scuola, 

salvo i casi di segretezza stabiliti dalla legge. 

2. Se il verbale viene redatto e approvato direttamente a conclusione della seduta, reca in calce, prima 

delle firme, la  seguente dicitura: “Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a 

conclusione della seduta”. 

3. Se il verbale, invece, viene redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta, 

viene letto e approvato nella seduta successiva e reca in calce, prima delle firme, la seguente dicitura: 

“Il presente verbale è stato redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta 

e sottoposto ad approvazione nella seduta successiva del comitato”.  

4. Le predette diciture, unitamente alle firme del presidente e del segretario costituiscono requisito di 

validità delle sedute. 

 

Art. 23 

Deliberazioni 

1. Ad eccezione delle deliberazioni dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, quelle del 

Collegio dei Docenti, della Giunta esecutiva e del Consiglio d’Istituto vengono pubblicate all’albo 

entro 5 giorni (art.27 del D.P.R. n. 416/74) e restano affisse per 15 giorni.  

 



Art. 24 

Finalità  

1. Tutti gli organi collegiali, pur nella diversità delle rispettive competenze loro attribuite dalla legge e 

dal presente regolamento, devono concorrere alla realizzazione dei fini indicati nell’art. 3 e 

promuovere iniziative di collaborazione con gli altri organi collegiali. 

 

Art. 25 

Svolgimento coordinato delle attività degli OO.CC. 

1. Ciascun Organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi collegiali che esercitano 

competenze parallele, ma di rilevanza diversa, in determinate materie. 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Art. 26 

Attribuzioni del C.I. 

1. Il C.I. è l’organo di governo della scuola; fatte salve le competenze specifiche previste per gli altri 

organi collegiali, esso ha una competenza generale per quanto concerne l’organizzazione e la 

programmazione della vita e dell’attività della scuola che esprime adottando il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 

 

Art. 27 

Composizione del C.I. e durata   

1. Il Consiglio d’Istituto è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori e personale 

ATA. Le modalità di funzionamento sono normate dall'art. 8 del D.lgs 297/1994. 

2. Le elezioni per il Consiglio di Istituto si svolgono ogni triennio. 

 

Art. 28 

Nomina dei membri del C.I.. 

1. I membri del Consiglio sono nominati, nel limite numerico stabilito dalla legge, con decreto del 

Dirigente Scolastico. 

 

Art. 29 

Assenze dei membri e surroga. 

1. In caso di assenza temporanea o di impedimento dei Consiglieri, non sono ammesse né sostituzioni 

fisiche, né deleghe di voto. Solo in caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, 

membro di diritto, è ammessa la sostituzione con il Collaboratore Vicario, il quale, a norma delle 

disposizioni vigenti, per l’intera durata dell’assenza del Dirigente, esercita tutte le attribuzioni 

riferibili all’esercizio della funzione direttiva. 

2. Il consigliere che non interviene senza giustificarne i motivi a tre sedute consecutive, decade dalla 

nomina e viene surrogato con le modalità previste dall’art. 35 del D.lgs 297/1994. La giustificazione 

deve essere fatta entro e non oltre il quinto giorno consecutivo dalla data della seduta. 

3. Per la sostituzione dei membri venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di 

eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, risultino i primi 

fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. 

 

Art. 30 

Prima convocazione del Consiglio d'Istituto. 

1. La prima convocazione del C.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è 

disposta dal Dirigente Scolastico.  

 

Art. 31 

Elezione del Presidente e del Vicepresidente. 

1. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal D.S., elegge, tra i rappresentanti dei genitori, membri del 

consiglio stesso, il proprio presidente. 

2. Sono candidati tutti i genitori del consiglio e l'elezione ha luogo a scrutinio segreto. 



3. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 

numero dei componenti del consiglio. 

4. Qualora non si raggiunga suddetta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a 

maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno 

dei componenti in carica. 

5. Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente da votarsi tra i genitori, componenti il 

consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente. 

 

Art. 32 

Convocazione del Consiglio d’Istituto 

1. Il  Consiglio  si  riunisce  in  via  ordinaria secondo  la  cadenza  prevista  dalla  programmazione 

 annuale,  concordata  dal  Presidente  del  Consiglio con  il  Dirigente  Scolastico. 

2. Il Consiglio può riunirsi, in seduta straordinaria, su comunicazione del Presidente del Consiglio o su 

richiesta della  Giunta  o  di  almeno  2/3 dei membri del consiglio stesso.  In  questi  ultimi  casi  la  

richiesta  è presentata per iscritto con l’indicazione dell’oggetto, o degli oggetti da trattare e degli 

eventuali motivi d’urgenza. 

3. La richiesta di convocazione del C.I. deve indicare la data e l’ordine del giorno. 

4. È  facoltà  del  presidente,  sentiti  i  richiedenti,  di  anticipare  o  dilazionare  la  convocazione  al 

fine di raggruppare eventuali altre richieste. 

5. La convocazione comunque non può essere rinviata di più di dieci giorni oltre il termine indicato. 

 

Art. 33 

Ordine del giorno del C.I. 

1. L’ordine del giorno della riunione è formulato dal Presidente e deve contenere gli argomenti su cui il 

Consiglio dovrà deliberare. 

2. Per discutere e votare su argomenti non previsti dall’o.d.g. è necessaria una deliberazione presa 

all’unanimità dai membri presenti al Consiglio. La proposta può essere illustrata brevemente dal 

proponente come può essere consentito a coloro che lo desiderino di illustrare i motivi contrari alla 

proposta di variazione. 

 

Art. 34 

Sede delle riunioni 

Il C.I. si riunisce normalmente nella sede della scuola. 

 

Art. 35 

Processo verbale e pubblicazione degli atti 

1. Il segretario redige, in ogni seduta, un accurato verbale sui contenuti delle discussioni, con preciso 

riferimento ai nomi degli intervenuti e all’esito delle deliberazioni. 

2. Il processo verbale è firmato dal presidente e dal segretario e deve essere depositato in Presidenza e 

può essere esibito  a chiunque ne faccia richiesta. 

3. Quando il voto è palese, i membri che lo richiedano hanno il diritto di far verbalizzare i motivi che 

hanno determinato la sua scelta. 

4. Sono  pubblicati  all’albo  della  scuola  copia  conforme  di  tutte  le  delibere  e  la  convocazione  del 

Consiglio (art.24 del presente regolamento). Non sono pubblicati all’albo i verbali delle sedute. 

5. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone salvo contraria richiesta 

dell’interessato. 

6. Chiunque a proprie spese può ottenere dalla Segreteria della scuola copia degli atti pubblici. 

 

Art. 36 

Facoltà di parola 

1. Possono  prendere  la parola  durante  le  sedute esclusivamente i membri del Consiglio.  

2. Il C.I. con propria deliberazione può decidere, a titolo consultivo, di sentire i docenti Coordinatori dei 

Consigli di Classe e i Rappresentanti dei Genitori.  

3. Il C.I. può consultare, per determinati argomenti, anche esperti della materia trattata. 

 



Art. 37 

Consultazione degli organi collegiali 

Il C.I. prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla 

gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri OO.CC. o assemblee unitarie di tutte le 

componenti della scuola. 

 

Art. 38  

Votazione 

1. Gli argomenti all’o.d.g. vengono posti in discussione ad uno ad uno. Su ogni argomento, chiusa la 

discussione, si dà luogo alla votazione per la sua approvazione. 

2. La votazione può essere: 

a. Palese: per appello nominale o per alzata di mano 

b. Segreta con votazione di scheda. La votazione è segreta quando si faccia questione di persona 

(art. 28 del D.P.R. n. 416/74)  

3. La votazione segreta può essere richiesta da qualsiasi membro del consiglio e diviene obbligatoria se 

richiesta da almeno 4 componenti.   

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

 

Art. 39 

Validità delle sedute del C.I. e delle deliberazioni 

1. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 

componenti in carica. 

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi non computando 

gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 

 

Art. 40 

Diritti dei membri del C.I. 

1. I membri del C.I. possono, durante l’orario di servizio, accedere agli uffici di Segreteria per avere 

tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del consiglio. 

2. Ogni membro del consiglio può chiedere al presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da 

parte della giunta delle deliberazioni validamente adottate. 

 

Art. 41 

Attribuzioni del Presidente 

1. Il presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per 

garantire una gestione democratica della scuola e la prima realizzazione dei compiti del C.I.. In 

particolare: 

a. convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare 

svolgimento dei lavori; 

b. esamina le proposte della giunta, dei membri del C.I. e degli altri organi della scuola. 

 

Art. 42 

Prerogative del Presidente 

1. Il presidente del C.I. ha diritto di: 

a. libero accesso nei locali della scuola durante il normale orario di servizio;  

b. disporre dei servizi di Segreteria; 

c. avere dagli uffici della scuola e della giunta esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie 

di competenza del Consiglio; 

d. avere in visione tutta la relativa documentazione. 

 

Art. 43 

Attribuzioni del Vicepresidente 

1. Il vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il presidente in caso di assenza e di impedimento. 

 

 



Art. 44 

Funzioni del segretario del C.I. 

1. Le funzioni del segretario del consiglio sono affidate dal presidente a un membro del consiglio stesso. 

2. Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del consiglio e di sottoscrivere, 

unitamente al presidente, gli atti e le deliberazioni del consiglio oltre al processo verbale. 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

Art. 45 

Elezione e Composizione 

1. La GE è eletta dal Consiglio d'Istituto ed è composta da un docente, da un componente ATA e da due 

genitori. Della giunta fanno parte di diritto il D.S. ed il D.S.G.A.  

 

Art. 46 

Presidente della Giunta 

1. Presidente della GE è il Dirigente Scolastico; in caso di sua assenza o impedimento è presieduta dal 

docente vicario. 

 

Art. 47 

Funzioni di segretario della Giunta 

1. Il D.S.G.A. svolge le funzioni di segretario della GE. 

 

Art. 48 

Attribuzioni della GE 

1. La GE ha compiti preparatori ed esecutivi rispetto all’attività del C.I. e svolge la propria attività 

nell’ambito delle decisioni del Consiglio. 

 

Art. 49 

Convocazione della Giunta 

1. La GE è convocata dal Presidente con l’indicazione dell’o.d.g .  

2. Può essere convocata, anche, ogni volta ne faccia richiesta il presidente del C.I. o un terzo di essa.  

3. La comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri della GE almeno cinque giorni 

prima della seduta. 

 

Art. 50 

Validità delle sedute di Giunta 

1. Le sedute di Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica. 

 

Art. 51 

Prerogative dei membri della GE 

1. Ciascun membro della GE ha diritto di libero accesso nella scuola durante le ore di servizio e di avere 

in visione o anche in copia gli atti relativi all’attività di competenza della GE. 

2. I membri della GE inoltre hanno diritto di avere dagli uffici della segreteria tutte le informazioni 

necessarie per un migliore esercizio della propria funzione. 

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
(ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 come modificato dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015) 

 

Art. 52 

Composizione e durata 

1. Il  comitato  dura in carica  tre  anni  scolastici. 

2. È  presieduto  dal  Dirigente Scolastico. 

3. È costituito dai seguenti componenti:  

a. tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio 

di Istituto;  



b. due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione, scelti dal 

Consiglio d’Istituto;   

c. un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Art. 53 

Funzioni 

Il Comitato per la valutazione dei docenti ha i seguenti compiti:  

1. individuare i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente, 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 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 (comma 3); 

2. valutare il servizio di cui all’art. 448 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, su richiesta dell’interessato 

previa relazione del D.S. (comma 5); 

3. esprimere giudizio sulla richiesta di riabilitazione del personale docente, come previsto all’art. 501 del 

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare, (comma 5). 

4. esprimere parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 

educativo sulla base di apposita relazione relativa alle esperienze ed alle attività svolte, predisposta 

dal docente interessato, e sulla base di altri elementi di valutazione forniti dal Dirigente Scolastico. 

(Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai 

docenti e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor) 

 

Art. 54 

Convocazione 

1. La convocazione del Comitato per la valutazione spetta al Presidente, che provvede a designare, di 

volta in volta, il segretario verbalizzante.  

2. Per la convocazione si rispetta la normativa prevista dall’art. 21 del presente regolamento. 

 

Art. 55 

Funzionamento del Comitato per la Valutazione Docenti 

1. Il comitato opera in conformità con l’art. 37 del D. Lgs 297/94, del quale si riportano i  contenuti 

essenziali: 

a. l’organo è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la 

propria rappresentanza; 

b. per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in 

carica; 

c. le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che 

disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente. 

l’astensione dal voto e il voto annullato non costituiscono voto validamente espresso. 

d. la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone. 

2. Tutti i membri del comitato sono: 

a. equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.L.vo  196/2003; 

b. vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.L.vo 196/2003 e 

da eventuali disposizioni specifiche. 

 

Art. 56 

Segretario - Verbalizzazione delle sedute 

1. Il presidente affiderà le funzioni del segretario a un membro del consiglio stesso, nella prima seduta, 

individuandolo nell’ambito della componente docente. 

2. I membri interessati a far verbalizzare le proprie posizioni o dichiarazioni debbono farne espressa 

richiesta precisando, anche mediante memoria scritta, quanto intendono venga riportato nel verbale 

medesimo. 



3. Le decisioni del comitato, salva la procedura di ricorso e la successiva modifica da parte del comitato 

medesimo, sono immediatamente esecutive alla materiale conclusione della seduta nell’ambito  della  

quale sono state assunte.  

4. Il segretario cura altresì la conservazione dei documenti prodotti o utilizzati dal comitato e li rende 

disponibili su richiesta dei suoi membri. 

 

ORGANO DI GARANZIA  

per la Scuola Secondaria di primo grado 

 

Art. 57 

Composizione  

1. L’Organo di Garanzia è istituito ai sensi dell’art. 5 DPR 249/98. Esso è costituito da:  

a. D.S. (che ne assume la presidenza)   membro di diritto 

b. Componente Docente individuata dal C.I.  1 membro effettivo 

c. Componente Docente individuata dal C.D.  1 membro effettivo 

d. Componente Genitori eletta dai genitori   2 membri effettivi 

2. Per ogni membro dovrà essere eletto un membro supplente. 

3. Il D.S. nominerà un segretario. 

 

Art. 58 

Durata  

1. L’O.G. ha durata triennale. 

 

Art. 59 

Procedure di elezione dei membri 

1. Il D.S., mediante una comunicazione alle famiglie, acquisisce le candidature per la Componente 

Genitori nell’Organo di Garanzia e in concomitanza con le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori 

nei Consigli di Classe, si elegge anche tale Componente costituita da 2 membri effettivi e 2 membri 

supplenti. 

2. Il Consiglio d'Istituto individuerà la Componente Docenti, costituita da un membro effettivo ed un 

membro supplente, ed altrettanto farà il Collegio dei Docenti. 

 

Art. 60 

Procedure di subentro dei membri 

1. I membri supplenti subentrano al posto dei membri effettivi nei seguenti casi: 

a. assenza del membro effettivo; 

b. incompatibilità (qualora il soggetto che ha irrogato la sanzione faccia parte dell’O.G.); 

c. dovere di astensione (qualora il genitore dello studente sanzionato faccia parte dell’O.G.). 

 

Art. 61 

Convocazione 

1. La convocazione dell’Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in 

volta, il segretario verbalizzante.  

2. Per la convocazione si rispetta la normativa prevista dall’art. 21 del presente regolamento. 

 

Art. 62 

Funzionamento dell’O.G. 

1. In prima convocazione tale organo deve essere “perfetto”, cioè devono essere presenti tutti i 

membri. 

2. In seconda convocazione, facendo subentrare i membri supplenti, funziona anche se non è “perfetto”. 

 

Art. 63 

Validità delle decisioni 

1. Ciascun membro dell’O.G. ha diritto di parola e di voto. 

2. L’espressione del voto è palese e non è ammessa la possibilità di astensione.  



3. La decisione è presa a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente. 

 

Art. 64 

Funzioni 

1. L’O.G., su richiesta di chiunque vi abbia interesse, decide sui conflitti che possano sorgere all’interno 

della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. 

2. L’O.G., su richiesta di chiunque vi abbia interesse, si esprime in merito alla irrogazione di una 

sanzione e decide in via definitiva. 

 

Art. 65 

Termini per  il ricorso 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’O.G. da parte di chiunque vi abbia interesse 

(genitori, alunni), 

entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. 

2. L’O.G. dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (art. 5 – comma 1 del D.P.R. n. 235/07). Qualora 

l’O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 

 

Art.66 

Verbalizzazione delle sedute 

5. Il presidente affiderà le funzioni del segretario a un membro del consiglio stesso. 

6. Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale, in apposito registro con l’indicazione dei 

presenti, degli argomenti trattati, delle decisioni prese e dei pareri votati.  

7. Il verbale deve essere sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario stesso. 

 

COLLEGIO DOCENTI 

 

Art. 67 

Composizione 

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal 

Dirigente scolastico. Le modalità di funzionamento sono normate dall'art. 7 del D.Lgs. 297/1994. 

 

Art. 68 

Convocazioni  

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il 

D.S.  ne ravvisi la necessità oppure, su richiesta, di almeno un terzo dei suoi componenti.  

2. Si riunisce, comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. 

3. Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal D.S. ad uno dei suoi collaboratori. 

 

Art. 69 

Adunanze  

1. E’ dovere d’ufficio dei docenti partecipare alle adunanze del Collegio dei Docenti. L’assenza, non 

dovuta a malattia, deve essere preventivamente autorizzata dal D.S.. 

2. Le adunanze del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 

3. Per la validità delle adunanze del Collegio dei Docenti è necessaria la presenza di almeno la metà più 

uno dei docenti in servizio, senza computare a tal fine il Dirigente Scolastico. 

4. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale.  

5. Mancando il numero legale il D.S. dichiara deserta l’adunanza, ne fa prendere atto a verbale e rinvia 

la seduta, con lo stesso ordine del giorno, alla stessa ora del primo giorno non festivo. 

6. I docenti che, dopo l’appello, escono dal luogo ove si svolge il Collegio, ne danno avviso al segretario 

che ne registra l’uscita e avverte il D.S. dell’eventuale sopravvenuta carenza del numero legale. 

7. Ciascun docente può chiedere, in qualsiasi momento, la verifica del numero legale. 

 

Art. 70 

Modalità di svolgimento delle adunanze 

1. Le adunanze sono normalmente limitate al personale docente. 



2. Nessuna persona esterna al Collegio può avere accesso e partecipare all’adunanza. 

3. Il Dirigente Scolastico può ammettere la presenza di qualsiasi persona la cui partecipazione sia 

ritenuta utile in relazione all’argomento da trattare. In tal caso il nominativo dei partecipanti è indicato 

nell’avviso di convocazione. 

 

Art. 71 

Validità delle deliberazioni 

1. Ogni deliberazione del Collegio dei Docenti si intende approvata quando abbia ottenuto il voto 

favorevole della metà più uno dei votanti.  

2. Se il numero dei votanti è pari, in caso di parità di voti la mozione non è approvata. Nella stessa 

adunanza è ammessa una sola ulteriore votazione. 

 

Art. 72 

Modi di votazione 

1. La votazione, nel Collegio dei Docenti, può essere: 

a. Palese: per alzata di mano o per appello nominale.  

b. Segreta con votazione di scheda.  

2. La votazione palese è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo docente, 

purché immediatamente dopo la sua effettuazione.  

3. Le votazioni nominali sono effettuate su richiesta di almeno cinque docenti e nel verbale viene 

indicato l’elenco dei votanti con il voto da ciascuno espresso. 

4. La votazione è segreta quando si faccia questione di persona (art. 28 del D.P.R. n. 416/74) o ogni 

qualvolta ne è fatta richiesta. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale. 

 

Art. 73 

Proclamazione del risultato delle votazioni 

1. Terminata la votazione il Presidente comunica al Collegio il risultato con la dicitura “il Collegio 

approva o non approva”. 

 

Art. 74 

Conclusione delle adunanze 

1. Il Presidente dichiara chiusa l’adunanza dopo aver concluso la trattazione degli argomenti all’ordine 

del giorno. 

2. Se all’ora fissata per la conclusione, restano da trattare altri argomenti, il Presidente, dichiara chiusa la 

seduta e per l’esame dei punti all’o.d.g. non trattati procederà alla riconvocazione del Collegio dei 

Docenti. 

 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE - DI INTERCLASSE - DI CLASSE 

 

Art. 75 

Convocazione 

1. I consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, sono convocati dal D.S. di propria iniziativa o su  

richiesta scritta di almeno 2/3 dei suoi membri, escluso dal computo il presidente, secondo le modalità 

definite nell’art. 21 del presente regolamento.  

2. Sono convocati, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le 

componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 

 

Art. 76 

Riunioni 

1. I Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe si insediano all'inizio di ciascun anno scolastico e si 

riuniscono secondo il Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento concordato ed 

approvato prima dell'inizio delle lezioni. 

 

 



Art. 77 

Orario delle riunioni 

1. I Consigli, generalmente, si svolgono in ore non coincidenti con l’orario di lezione, in orari diversi per 

permettere ai docenti di partecipare a tutte le riunioni.  

 

Art. 78 

Presidente 

1. I Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un 

docente suo delegato, membro del Consiglio.  

2. In mancanza di una espressa disposizione contraria, la delega si intende data per tutto l’anno 

scolastico o per la residua parte di esso.  

3. La delega può essere revocata e, comunque, rimane il diritto del D.S. di intervenire nel Consiglio e 

presiederlo.  

 

Art. 79 

Verbali  
1. Di ogni riunione deve essere redatto, dal segretario, regolare verbale, in apposito registro con 

l’indicazione dei presenti, degli argomenti trattati e del testo delle proposte richieste e dei pareri 

votati.  

2. Il verbale deve essere sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e depositato presso 

la Presidenza della Scuola entro il terzo giorno successivo alla riunione.  

3. Il registro dei verbali può essere consultato da tutti i docenti della classe. 

 

 


