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Regolamento del Collegio dei Docenti 

Art. 1 -  COMPOSIZIONE 

1. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo de-
terminato, in servizio nei plessi dell’Istituto Comprensivo alla data della riunione, e dal Di-
rigente Scolastico che lo presiede. 

2. Alle riunioni del Collegio dei docenti è ammessa la sola componente docenti oltre al Diri-
gente Scolastico. Eventuali interventi di esperti esterni, per la presentazione di progetti di 
interesse generale, saranno deliberati dalle interclassi di plesso. 

Art. 2 -  CONVOCAZIONE 

1. Il Collegio può riunirsi in seduta comune a tutti gli ordini di scuola appartenenti all’Istituto 
Comprensivo (sessione plenaria) oppure in sessioni parallele, a seconda dell’ordine del 
giorno (O.d.G.) e delle problematiche oggetto di deliberazione come indicato all’art. 5. 

2. Ai fini del presente regolamento, i termini Collegio o Collegio dei Docenti sono riferiti sia 
alla sessione plenaria, sia alle sessioni parallele, salvo diversamente specificato. 

3. Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il 
calendario proposto dai Dirigente Scolastico e votato dal Collegio. 

4. Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Dirigente Scolastico. Nel caso di impedimento 
o assenza del Dirigente Scolastico, la convocazione è fatta da chi legalmente lo sostitui-
sce. 

5. Il Collegio viene convocato: 

a) ogni qualvolta il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno; 
b) quando almeno un terzo dei componenti della sessione ne faccia richiesta. In que-

sto caso, il Collegio dovrà essere convocato entro dieci giorni dalla data di ricezione 
a protocollo della richiesta. 

6. Il Collegio viene convocato nella sessione plenaria: 

a) almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre; 
b) per esporre gli interventi unitari elaborati nelle sessioni parallele; 
c) nei casi in cui si debbano assumere decisioni comuni. 

7. Il Collegio si riunisce in sezioni parallele quando siano da valutare problematiche specifi-
che di un ordine di scuola e per la preparazione degli interventi unitari da presentare nel-
la sessione plenaria. 

8. La convocazione del Collegio dei Docenti deve essere disposta con un congruo preavviso, 
comunque non inferiore a cinque giorni lavorativi. In caso di urgenza i tempi di preavviso 
possono essere ridotti, ma non inferiori a 48 ore. 
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9. Nella convocazione, oltre all'O.d.G., deve essere indicata la sede, l'ora di inizio e l'ora in-
dicativa entro cui saranno conclusi i lavori. 

10. Le notifiche di convocazione vengono normalmente inviate agli indirizzi di posta elettroni-
ca dei singoli docenti e pubblicate sul sito internet della scuola oltre che, fatte salve suc-
cessive disposizioni legislative, pubblicate tra le circolari in forma cartacea. 

11. Le riunioni del Collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non 
coincidenti con l'orario di lezione e, di norma, nel periodo di tempo compreso tra il primo 
Settembre e il trenta Giugno. 

12. Qualora la seduta venga sospesa e la trattazione dei rimanenti argomenti sia rinviata ad 
altra seduta, non prevista nella convocazione, l'avviso di rinvio sarà confermato con le 
modalità di cui al comma 9 del presente articolo. 

Art. 3 -  PARTECIPAZIONE 

1. I docenti hanno il diritto-dovere di partecipare a tutte le sedute del Collegio.  

2. La presenza dei docenti al Collegio viene accertata attraverso firma di apposito modulo al 
momento dell’arrivo. 

3. Quando il docente, per rilevanti motivi, non possa essere presente al Collegio, va formu-
lata, per iscritto, una richiesta preventiva di giustificazione, con dettaglio della motivazio-
ne. Tale richiesta va rivolta al Dirigente Scolastico che ne valuta l’opportunità. 

4. Per le uscite anticipate dal Collegio, che verranno verbalizzate, vale quanto previsto al 
precedente comma 3. 

5. Quando vi sia sovrapposizione fra il Collegio ed un’altra attività scolastica già decisa e ca-
lendarizzata, in linea generale prevale lo svolgimento del Collegio e la presenza del do-
cente ad esso. Tuttavia, su segnalazione del docente, il Dirigente Scolastico può valutare, 
con l’insegnante, l’opportunità di non rimandare l’iniziativa; anche in tale caso è necessa-
ria una formalizzazione scritta la cui eventuale approvazione costituisce giustificazione 
dell’assenza.  

6. L'assenza è giustificata d'ufficio in caso di permessi retribuiti, malattia, maternità. 

7. Gli insegnanti che hanno all’interno dell’Istituto un rapporto di lavoro inferiore all’orario 
previsto dall’ordine di scuola a cui appartengono, sono tenuti alla partecipazione alle atti-
vità non di insegnamento in misura proporzionale, su base annua, alle ore di insegna-
mento previste dal loro rapporto di lavoro. Pertanto le presenze/assenze ai singoli Collegi 
possono essere previste all’interno di un piano annuale concordato con il Dirigente Scola-
stico, da prevedersi in forma scritta.  

Art. 4 -  VALIDITÀ DELLE SEDUTE  

1. 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 del Collegio dei Docenti 
(quorum costitutivo). 

2. Qualora il numero legale non sia raggiunto, il Presidente può procedere ad un secondo 
appello dopo mezz’ora dal primo. Se anche dopo il secondo appello non viene raggiunto il 
numero legale il presidente ne fa redigere atto verbale e la seduta viene aggiornata entro 
i cinque giorni lavorativi successivi. 

3. Il numero legale deve sussistere anche al momento di ogni votazione. Tutti i membri del 
Collegio, in qualsiasi momento, possono chiedere che si proceda alla verifica del numero 
legale dei presenti. 

4. In mancanza del numero legale, la seduta viene aggiornata entro i cinque giorni lavorativi 
successivi. 
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Art. 5 -  COMPETENZE 

1. Il Collegio dei docenti ha le attribuzioni e le competenze indicate dal D.Lgs. 297/1994, dal 
D.P.R. 275/1999, dal D.Lgs. 286/1998, nonché dal D.P.R. 394/1999 e successive modifi-
cazioni e integrazioni. 

2. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali 
proposte e dei pareri dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione. In modo speci-
fico, il Collegio dei Docenti, ai sensi della normativa citata:  

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In partico-
lare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, 
nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di inse-
gnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdi-
sciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garan-
tita a ciascun docente; 

b) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle 
classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle le-
zioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri ge-
nerali indicati dal Consiglio di Istituto; 

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

d) elabora ed approva il Piano dell'Offerta Formativa; 
e) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne 

l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, 
ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; 

f) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e di interclasse e, 
nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta 
dei sussidi didattici; 

g) adotta e promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di autonomia di 
ricerca, sperimentazione e sviluppo in conformità con l’art. 6 del D.P.R. 275/1999; 

h) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto; 
i) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto (in occasione del rinnovo 

dell'Organo collegiale); 
j) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del 

servizio del personale docente; 
k) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni con bisogni educativi 

speciali e progetta percorsi per la lotta alla dispersione scolastica. 
l) esprime al Dirigente Scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla 

sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare 
urgenza ai sensi dell’art. 468 del D.Lgs. 297/1994; 

m) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educa-
zione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall' art. 106 
del testo unico approvato con D.P.R. 309/1990; 

n) delibera in merito al piano annuale delle attività del personale docente; 
o) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal D.Lgs. 297/1994, dalle leggi e 

dai regolamenti, alla sua competenza. 

3. Le sessioni parallele del Collegio dei Docenti possono deliberare esclusivamente su pro-
blematiche inerenti il relativo ordine di scuola. Tali deliberazioni hanno valenza circoscrit-
ta a quell’ordine di scuola come, a solo titolo esemplificativo, la programmazione dell'a-
zione formativa nonché la connessa valutazione periodica volta a verificare l'efficacia 
dell'attività didattica in rapporto agli obiettivi programmati, l'adozione dei libri di testo, le 
iniziative di sperimentazione metodologica che siano limitate alle sole classi del relativo 
ordine di scuola. 
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4. Resta inteso che la programmazione di ciascuna sezione deve essere formulata in manie-
ra coerente con un più ampio progetto d'istituto la cui elaborazione, per gli aspetti forma-
tivi, di organizzazione della didattica e pedagogici, compete alla sessione plenaria del Col-
legio dei Docenti che assicura la continuità tra i diversi settori di istruzione, con riguardo 
anche alle attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap. 

5.  Sono peraltro di competenza dell'intero Collegio dei docenti, a titolo esemplificativo, le 
iniziative in materia di orientamento scolastico e quella di sperimentazione degli ordina-
menti e delle strutture o che, comunque coinvolgano classi appartenenti a ordini diversi 
di scuole.  

Art. 6 -  ARTICOLAZIONI  

1. Il Collegio dei docenti, per sviluppare al proprio interno il massimo di elaborazione, condi-
visione e proposta, può articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri 
compiti, quali: 

a) il coordinamento dei plessi; 
b) i dipartimenti; 
c) le commissioni. 

Art. 7 -  COORDINAMENTO DEI PLESSI  

1. Il coordinamento dei plessi è composto dai rispettivi fiduciari. 

2. Il coordinamento dei plessi raccoglie le indicazioni e le proposte provenienti dai consigli di 
classe, di interclasse o di intersezione, dai dipartimenti, dalle commissioni formate al pro-
prio interno o da singoli docenti, le valuta e le propone all’approvazione del Collegio. 

Art. 8 -  DIPARTIMENTI 

1. Il Collegio dei docenti si articola nei vari Dipartimenti, i quali agiscono come organi di ge-
stione didattica. 

2. Ciascun Dipartimento è costituito dai docenti della medesima disciplina o dai docenti di 
aree disciplinari affini o dai docenti di classi parallele. 

3. Ogni Dipartimento è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato con 
funzione di coordinatore. 

4. Il Dipartimento è convocato per la prima volta dal Dirigente Scolastico e successivamen-
te, o dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore, secondo le esigenze. Le sedute sono va-
lide se è presente la maggioranza dei membri che compongono il Dipartimento. 

5. I componenti il Dipartimento decidono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di pa-
rità, prevale il voto del Presidente. 

6. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei membri o dal coordinatore 
stesso, per la scuola primaria. 

7. Copia del verbale di ciascuna seduta del Dipartimento è trasmessa al Dirigente Scolastico 
affinché sia depositata nell'apposito registro. Tale deposito ha carattere obbligatorio. 

8. Il Dipartimento deve riferire al Collegio sulle questioni di competenza, secondo i termini 
stabiliti all'atto della sua costituzione. 

Art. 9 -  COMMISSIONI 

1. Il Collegio dei docenti può nominare Commissioni per lo studio di particolari questioni o 
per compiere lavori preparatori in ordine a tutte le materie nelle quali ha specifica compe-
tenza. 

2. Ogni Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato con 
funzione di coordinatore. 
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3. La Commissione è convocata per la prima volta dal Dirigente Scolastico e successivamen-
te, o dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore, secondo le esigenze. 

4. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei membri che compongono la 
Commissione. 

5. I componenti la Commissione decidono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di 
parità, prevale il voto del Presidente. 

6. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei membri individuato dal 
coordinatore. 

7. Copia del verbale di ciascuna seduta della Commissione è trasmessa al Dirigente Scolasti-
co affinché sia depositata nell'apposito registro. Tale deposito ha carattere obbligatorio. 

8. La Commissione deve riferire al Collegio sulle questioni di competenza, secondo i termini 
stabiliti all'atto della sua costituzione. 

Art. 10 -  COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

1. Il Collegio dei docenti nell’eleggere nel suo seno il Comitato per la valutazione 
del servizio del personale docente, assicura la rappresentanza di almeno un insegnante 
per ogni ordine di scuola dell’Istituto Comprensivo. 

2. Il comitato di valutazione sarà unico e verrà formato con la seguente procedura:  

a) individuato un massimo quattro candidati per ogni ordine di scuola (infanzia, prima-
ria e secondaria di I grado) si procederà alla votazione; 

b) verrà predisposta una graduatoria degli eletti per ogni ordine di scuola; 
c) si formerà una graduatoria mista con i primi due eletti da ogni graduatoria sulla ba-

se dei voti ottenuti da ciascuno; 
d) i primi quattro saranno membri effettivi del Comitato, i restanti due saranno i sup-

plenti, con facoltà di decidere di anno in anno la composizione ottimale del Comita-
to di valutazione, in relazione all’ordine di scuola di appartenenza dei docenti che 
dovranno essere giudicati. 

Art. 11 -  ORDINE DEL GIORNO 

1. L'O.d.G. deve sempre prevedere, al primo punto, la lettura e l'approvazione del verbale 
della seduta precedente. 

2. L’O.d.G. è formulato dal Dirigente Scolastico, sentito lo Staff di Coordinamento e tenuto 
conto delle eventuali proposte e dei pareri dei Consigli di classe, di interclasse e di inter-
sezione. L’O.d.G. delle sessioni plenarie del Collegio dei Docenti tiene anche conto delle 
delibere e degli interventi unitari espressi dalle sessioni parallele. 

3. Ogni componente del Collegio dei docenti può richiedere l'inserimento di ulteriori argo-
menti all'O.d.G. Tale richiesta deve essere sottoposta per iscritto, al Dirigente Scolastico, 
almeno cinque giorni lavorativi prima della convocazione del Collegio. 

4. In caso di motivata necessità ed urgenza, il Dirigente Scolastico può inserire all'O.d.G. del 
Collegio, precedentemente convocato, ulteriori punti aggiuntivi dandone immediata co-
municazione tramite invio di posta elettronica e/o pubblicazione sul sito internet, nonché 
con fonogramma ai fiduciari di plesso. All'inizio della seduta l'O.d.G. può essere integrato, 
se i punti aggiunti vengono accolti a maggioranza dai presenti. 

5. Il Dirigente Scolastico mette a disposizione dei docenti tutto il materiale informativo rela-
tivo agli argomenti all'O.d.G., almeno tre giorni prima della data della convocazione. 

Art. 12 -  ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA 

1. Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, da un Col-
laboratore delegato. In assenza del Dirigente o dei Collaboratori, il Collegio viene rinviato. 
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2. Il Presidente del Collegio svolge le seguenti funzioni: 

a) formula l’ordine del giorno; 
b) convoca e presiede il Collegio dei Docenti; 
c) accerta il numero legale dei presenti; 
d) apre la seduta e destina il tempo necessario alla trattazione dei singoli argomenti in 

relazione a loro rilevanza; 
e) garantisce il diritto di intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di sollecitare il ri-

spetto dei tempi; 
f) garantisce l’ordinato svolgimento del dibattito e un corretto e proficuo funziona-

mento, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e delle vigenti 
disposizioni di legge; 

g) chiude la discussione allorché constati che sia stata esauriente; 
h) pone ai voti le singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse; 
i) affida le funzioni di segretario del Collegio dei Docenti ad un collaboratore e nomina 

due scrutatori in caso di votazioni; 
j) designa i relatori degli argomenti posti all’ordine del giorno qualora si renda neces-

sario; 
k) attiva tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della 

scuola e la piena realizzazione dei compiti del Collegio dei Docenti; 
l) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario. 

Art. 13 -  SEGRETARIO DEL COLLEGIO E VERBALIZZAZIONI 

1. Il Dirigente Scolastico attribuisce le funzioni di Segretario del Collegio ad uno dei docenti 
collaboratori. 

2. Il Segretario redige il verbale di ciascuna seduta del Collegio, anche in formato elettroni-
co, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso in ogni sua pagina. 

3. Il verbale deve contenere il giorno e l'ora della convocazione, il numero dei presenti, il 
nome degli assenti, l'ordine del giorno, gli elementi principali della discussione, il risultato 
delle votazioni e il dispositivo delle deliberazioni. Ogni docente ha diritto di chiedere che 
nel verbale siano trascritte sue eventuali dichiarazioni. 

4. All'inizio di ogni adunanza il Collegio procede alla approvazione del verbale della seduta 
precedente, previa sua pubblicazione all'albo interno dell'Istituto, almeno cinque giorni 
prima della data della seduta. 

5. Ogni docente, nella seduta in cui si approva il verbale, ha diritto di rilevare eventuali erro-
ri e chiedere le opportune modificazioni o rettifiche, senza tuttavia entrare nel merito del-
la discussione. 

6. Il verbale della seduta, dopo essere stato approvato, viene affisso all'albo interno dell'Isti-
tuto entro 5 giorni dalla sua approvazione. 

Art. 14 -  SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 

1. Il Collegio è il luogo privilegiato del confronto democratico che si realizza attraverso la 
partecipazione e il proficuo contributo dei docenti. Tutti possono prendere la parola sugli 
argomenti posti all'O.d.G., dopo averne fatto richiesta al Presidente. Nessuno può inter-
venire nel dibattito se prima non abbia ottenuto la parola dal Presidente. 

2. Il Presidente regola la discussione consentendo a tutti gli iscritti a parlare di poter inter-
venire secondo l'ordine delle richieste avanzate. 

3. Ogni intervento deve riguardare l'argomento in discussione e deve apportare pertinenti 
contributi al dibattito. 

4. Nessuno può interrompere chi parla tranne il Presidente, per un richiamo al regolamento 
del Collegio. 
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5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i componenti che ne hanno 
fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione. 

Art. 15 -  VOTAZIONE 

1. Il Collegio può deliberare solo sugli argomenti iscritti all’O.d.G. 

2. Dichiarata chiusa la discussione, si procede alle operazioni di voto, avviate le quali non è 
più possibile intervenire per nessun motivo. 

3. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Collegio 
decida di procedere alla votazione per singole parti. 

4. I docenti votano per alzata di mano oppure per appello nominale, qualora il Collegio, de-
cidendo a maggioranza dei presenti, lo ritenga necessario. Per il conteggio dei voti ven-
gono incaricati quattro docenti, due per ciascun settore in cui viene divisa l'assemblea. 

5. Si prendono a scrutinio segreto le sole deliberazioni riguardanti questioni di persone. In 
tal caso, ad inizio seduta, il Collegio individua due docenti con funzione di scrutatori. La 
votazione avviene mediante scheda da depositarsi all'interno di una apposita urna. 

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo che di-
sposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presi-
dente. 

7. Nel caso in cui il numero dei voti espressi risulti superiore a quello dei votanti, il Presiden-
te dichiara nulla la votazione e ne dispone la immediata ripetizione. 

8. Nel caso siano in discussione due proposte alternative, viene approvata quella che ottiene 
la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. 

9. Qualora siano in discussione più di due proposte in alternativa, si procede ad una prima 
votazione; se una proposta ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, viene 
approvata. Nel caso in cui tale quorum non venga raggiunto da nessuna proposta, si pro-
cede ad un ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti 
e viene approvata quella che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. 

10. Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l'esito. 

Art. 16 -  SOSPENSIONE E RINVIO 

1. Durante la seduta, su proposta del Presidente o di un decimo dei docenti, la trattazione di 
un argomento può essere sospesa, per consentire approfondimenti e confronti tra docen-
ti, o rinviata. La proposta di sospensione o rinvio si intende approvata se nessuno si op-
pone. In caso contrario viene sottoposta al voto del Collegio docenti.  

Art. 17 -  DELIBERAZIONI  

1. La deliberazione è l’atto tipico del Collegio; ad essa si perviene tramite le fasi della propo-
sta, discussione e votazione. Il testo della deliberazione è predisposto separatamente, nel 
verbale dovrà esser fatto riferimento ai suoi elementi identificativi. 

2. La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio dei 
Docenti hanno espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva quando vie-
ne letto il verbale o redatto materialmente il provvedimento, in quanto la volontà 
dell’organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa. 

3. Fatto salvo il diritto alla libertà d’insegnamento costituzionalmente garantito, le delibera-
zioni del Collegio e delle sue articolazioni deliberanti vincolano tutti i docenti a partecipare 
alla loro attuazione secondo le modalità previste. 
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Art. 18 -  CONDOTTA DURANTE LE SEDUTE 

1. L'importanza e la delicatezza dei compiti del Collegio dei docenti richiedono che ciascuna 
riunione si svolga in un clima idoneo di ordine, partecipazione attiva e collaborazione. 

2. I componenti il Collegio durante la trattazione degli argomenti hanno il più ampio diritto 
di esprimere le proprie opinioni, considerazioni e rilievi, comunque entro i limiti del civile 
e democratico rispetto delle opinioni altrui. 

3. Se un membro del Collegio lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente è 
tenuto a richiamarlo. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto allo stesso componente, 
senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può togliergli la 
parola. 

4. Durante le sedute del Collegio è severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari. 

Art. 19 -  PUBBLICITÀ 

1. Copia del presente Regolamento è visibile sul sito internet dell’Istituto Comprensivo e 
viene esposta all’albo. Viene distribuita, a cura del Dirigente Scolastico, a tutti i plessi. 

Art. 20 -  MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

1. Eventuali proposte di modifica e/o integrazione alle norme del presente Regolamento de-
vono essere presentate al Presidente da almeno un terzo dei membri del Collegio dei Do-
centi mediante testo scritto, specificando parte, articolo e comma ai quali vanno riferite. 

2. Il presidente è tenuto a inserire i testi di tali proposte all’O.d.G. della seduta di Collegio 
dei Docenti immediatamente successiva a quella della presentazione della modifica se-
condo quanto stabilito dall’art. 9. 

3. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. 

Art. 21 -  INTERPRETAZIONE DELLE NORME DEL REGOLAMENTO 

1. La risoluzione di dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme 
contenute nel presente Regolamento è rimessa al Dirigente Scolastico, ai docenti collabo-
ratori e a due docenti specificamente indicati dal Collegio dei Docenti all’inizio di ogni an-
no scolastico e nella prima seduta utile all’entrata in vigore del presente regolamento. Se 
le cinque persone indicate non pervengono ad una interpretazione unanime ci si rimette 
alla volontà del Collegio dei Docenti, che delibererà a maggioranza assoluta degli aventi 
diritto. 

Art. 22 -  NORME FINALI 

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del Collegio successiva a 
quella in cui è approvato ed ha validità fino a quando non viene espressamente modifica-
to. 
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