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COLLEGIO DOCENTI
Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, in servizio nell'istituto, ed è presieduto dal capo
di istituto; uno dei collaboratori del capo di istituto, da lui designato, funge da segretario. Vi
partecipano anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché i
docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano.
Il collegio si riunisce ogni volta che il capo di istituto lo ritenga necessario o quando un terzo dei
componenti ne faccia richiesta, e comunque, una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Per la
validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti; le deliberazioni
sono adottate a maggioranza assoluta dei voti (in caso di parità prevale il voto del presidente).
Il contributo dato dai docenti in sede di Collegio per il miglioramento del servizio scolastico, è da
considerarsi indispensabile.
L’offerta formativa diversificata rispetto alle altre scuole, sulla base dei bisogni effettivi di una
determinata utenza, di un determinato contesto extrascolastico, delle reali risorse a sua disposizione,
concordata e discussa nella fase di programmazione in seno al collegio, deve costituire il modello
per le programmazioni di tutti i Consigli di Classe, dei Consigli di Interclasse, dei Consigli di
Intersezione ed essere declinata in offerte formative simili nei vari corsi, in cui è bene che si operi
in modo il più possibile univoco.
Solo se prese davvero collegialmente, dopo momenti di riflessione, di discussione e anche di
scontro, le scelte educative e l'intera offerta formativa possono anche garantire la libertà
d'insegnamento.

I compiti del collegio dei docenti sono:
1. l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa (P.O.F.);
2. le deliberazioni su: programmazione educativa; adeguamento dei programmi d'insegnamento alle
particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare; iniziative per il sostegno di
alunni diversamente abili e di figli di lavoratori stranieri; innovazioni sperimentali di autonomia

relative agli aspetti didattici dell'organizzazione scolastica; piano annuale delle attività di
aggiornamento e formazione;
3. la scansione temporale ai fini della valutazione degli alunni;
4. l'adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe scelta dei sussidi
didattici;
5. l'approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole;
6. la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica;
9. l'elezione dei docenti che compongono il comitato per la valutazione del servizio degli
insegnanti;
10. l'identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al POF.

GIUNTA ESECUTIVA
I componenti sono eletti dal Consiglio d’Istituto; è stato rinnovato nell’anno scolastico
2012/2013
La giunta, presieduta dal Dirigente scolastico, viene eletta dal Consiglio d’Istituto ed è composta
da un docente, un non docente, due genitori e dal responsabile amministrativo (DSGA) che svolge
funzioni di segretario.
Essa cura l’esecuzione delle delibere, predispone il bilancio, prepara i lavori del Consiglio che resta
l’unico organo deliberante all’interno della scuola in cui sono presenti tutte le parti sociali della
comunità educativa.

ORGANO DI GARANZIA
E’ costituito presso l’Istituto comprensivo ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DPR 249 /98.
Tale organo, 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 modalità di comportamento adeguate per
promuovere e assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle regole.

L’Organo di garanzia ha il compito di:
rispondere ai ricorsi avverso alle sanzioni disciplinari, che devono essere presentati entro 15
giorni dalla comunicazione del provvedimento; quindi l’O.d.G, si esprimerà nei successivi 10

giorni. Se l’Organo di Garanzia non decide entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi
confermata.
decidere su richiesta di chiunque ne abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all’interno
della scuola, in merito all’applicazione del regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli
Studenti

Dell’Organo di Garanzia fanno parte:
• Un docente designato dal Consiglio d’Istituto.
• Due rappresentanti eletti dai genitori.
• E’ presieduto dal Dirigente Scolastico

