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Titolo I 

Organi Collegiali 
 
Articolo 1: Convocazione del collegio dei docenti 
 

1. La convocazione scritta degli organi collegiali deve essere disposta con un 
anticipo di almeno cinque giorni.  

2. Solo in caso di urgente necessità la convocazione può avvenire 
telefonicamente, via mail possibilmente almeno 24 ore prima della riunione. 

3. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal 
Segretario, con l’ausilio di strumentazione elettronica, archiviato digitalmente 
e inserito in apposito registro. 

4. Il Collegio si riunisce, di regola, almeno sei volte nell’anno scolastico e 
comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 

5. Il verbale della seduta del collegio dei docenti sarà pubblicato nell’apposita 
area riservata del sito della scuola.  

6. Il Collegio dei Docenti può essere convocato in modalità telematica, attraverso 
l’uso della piattaforma di comunicazione dell’istituto. Il voto elettronico è 
previsto esclusivamente per l’assunzione di delibere chiaramente formulate e 
relative ad aspetti tecnico-esecutivi, al termine di un percorso istruttorio noto. 
L’avviso relativo alla convocazione, corredato dalla necessaria 
documentazione relativa alle delibere, deve pervenire almeno il giorno 
precedente rispetto all’avviso delle votazioni e deve contenere l’indicazione 
della durata prevista, e l’esplicita definizione dell’orario di chiusura. Il 
Collegio dei Docenti può riunirsi anche in via ordinaria utilizzando servizi di 
web conference, con varie modalità operative, utilizzando il medesimo 
sistema di cui sopra, per le votazioni delle delibere. Tutti i membri del collegio 
sono tenuti a esprimere il proprio voto, favorevole o contrario, o a palesare la 
propria astensione. I risultati della consultazione sono verificabili da ciascun 
docente previo accesso alla medesima piattaforma. 

7. Il risultato della votazione sarà considerato valido soltanto se espresso dalla 
metà più uno dei componenti del Collegio. La delibera telematica viene 
trascritta all’interno del verbale della seduta del Collegio. 
 



 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale 

per la provincia di Ragusa 

Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo (RG) 

Viale Papa Giovanni XXIII s.n. - 97016 Pozzallo (RG) 


 0932957612 - C.M. RGIC811003 

sito internet: www.icsamore.edu.it 


 rgic811003@istruzione.it 


PEC: rgic811003@pec.istruzione.it 

C.F. 90012220886 - IBAN: IT 54 V 03019 84500 CC000000001056 - codice univoco dell’ufficio:  

UFM39O 
 

 
Articolo 2: Convocazione del Consiglio di Istituto 
 

1. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il 
Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del 
Presidente della Giunta Esecutiva ovvero dalla maggioranza dei componenti. 

2. Il verbale della seduta del consiglio d’Istituto sarà pubblicato nell’apposita area 
riservata del sito della scuola.  

3. Il Consiglio di Istituto può essere convocato in modalità telematica, attraverso 
l’uso della piattaforma di comunicazione dell’istituto. Il voto elettronico è 
previsto esclusivamente per l’assunzione di delibere chiaramente formulate e 
relative ad aspetti tecnico-esecutivi, al termine di un percorso istruttorio noto. 
L’avviso relativo alla convocazione, corredato dalla necessaria documentazione 
relativa alle delibere, deve pervenire con un anticipo di almeno cinque giorni 
rispetto all’avviso e deve contenere l’indicazione della durata prevista, e 
l’esplicita definizione dell’orario di chiusura. Il Consiglio di Istituto può riunirsi 
anche in via ordinaria utilizzando servizi di web conference, con varie modalità 
operative, utilizzando il medesimo sistema di cui sopra, per le votazioni delle 
delibere. Tutti i membri del Consiglio sono tenuti a esprimere il proprio voto, 
favorevole o contrario, o a palesare la propria astensione. Le delibere sono 
verificabili da ciascun membro, previo accesso alla medesima piattaforma. Il 
risultato della votazione sarà considerato valido soltanto se espresso dalla metà 
più uno dei componenti presenti del Consiglio. La delibera telematica viene 
trascritta all’interno del verbale della seduta del Consiglio. 

4. Per consentire le sedute telematiche, ai genitori componenti del Consiglio sarà 
assegnato un account della piattaforma di comunicazione interna dell’Istituto. 
Tale account sarà disattivato, al momento della decadenza dalla carica di 
consigliere per scadenza del mandato o altra causa. 
 

 
 
Articolo 3: Costituzione Organo Interno di Garanzia 
 

1. L’organo interno di garanzia è costituito da 5 membri: 
 Due rappresentanti dei genitori; 
 Due docenti. 
 Il Dirigente scolastico. 
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2. I docenti sono eletti tra quelli in servizio nella Scuola in seno al Collegio dei 

docenti. 
3. I rappresentanti dei genitori sono eletti tra quelli facenti parte del Consiglio di 

Istituto, cercando di indirizzare la scelta, in modo da distribuire gli incarichi in 
modo equo fra tutti, per una maggiore e più attiva partecipazione alla vita della 
Scuola. 

4. I componenti dell’organo interno di garanzia, eleggono quale presidente un 
genitore che nominerà a sua volta un segretario. 

5. Sarà compito del Presidente coordinare e dirigere le discussioni, garantendo la 
regolarità delle varie riunioni. 

6. Per ogni riunione verrà redatto, a cura del segretario, un regolare verbale che 
sarà firmato da quest’ultimo e dal Presidente. 

7. L’Organo di Garanzia può riunirsi anche in via ordinaria utilizzando servizi di 
web conference, con varie modalità operative. 

8. L’Organo di Garanzia svolgerà le funzioni previste dalla normativa vigente. 
 
 
Articolo 4: Consigli di classe, interclasse e intersezione 
 

1. Il Consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia, il Consiglio di interclasse 
nelle scuole primarie e il Consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria 
sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella 
scuola dell’infanzia, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo 
o dello stesso plesso nella scuola primaria e dai docenti di ogni singola classe 
nella scuola secondaria. Fanno parte del Consiglio di intersezione, di interclasse 
e del Consiglio di classe anche i docenti di sostegno che sono contitolari delle 
classi interessate. Fanno parte, altresì, del Consiglio di intersezione, di 
interclasse o di classe: 
 nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni 

o delle classi interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni 
iscritti; 

 nella scuola secondaria di primo grado, al massimo quattro rappresentanti 
eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe. 

2. I Consigli di classe, interclasse e intersezione esercitano le funzioni previste 
dall'art. 5 del D.lgs. 297/1994. Il Consiglio di classe è convocato, di norma con  
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cinque giorni di preavviso, dal Dirigente scolastico, oppure su richiesta motivata 
dalla maggioranza dei suoi membri. La stessa procedura vale per la 
convocazione dei Consigli di interclasse e intersezione. I Consigli di 
intersezione, di interclasse e di classe si riuniscono periodicamente, con orario 
compatibile con le esigenze di lavoro dei componenti. 

3. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei 
rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di intersezione, di interclasse e di 
classe con la sola presenza dei docenti. 

4. I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti dal Dirigente 
scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato. 

5. All’interno del Consiglio viene individuato dal presidente un segretario con il 
compito di redigere il verbale delle sedute. 

6. I Consigli di classe/interclasse/intersezione, possono riunirsi anche in via 
ordinaria utilizzando servizi di web conference, con varie modalità operative. 

 
 
 
 
Approvato dal Consiglio d’Istituto del 29/09/2020, delibera n° 111. 
 

 

 

 

 

 

 
 


