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Art. 1 Istituzione dei dipartimenti disciplinari
Il Collegio Docenti, visto il D.P.R. n. 89 del 2010, in particolare il comma 2 dell’art. 10 il quale prevede
che, “ai fini della realizzazione dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, e per il conseguimento degli obiettivi formativi di cui al presente regolamento,
nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, le istituzioni scolastiche
possono costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali
articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla progettazione formativa e alla
didattica; ” istituisce i dipartimenti disciplinari e il Coordinamento Dipartimentale nella seduta del 18
marzo 2015.
Art. 2 Organi dipartimentali
Il sistema dei dipartimenti è formato dai seguenti organismi con le prerogative, le competenze e le
regole di funzionamento definite nei successivi articoli:
1. DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
2. COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE
Al Dirigente Scolastico è riservato, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali, il ruolo di coordinamento
generale del sistema dipartimentale e di raccordo con il Collegio dei Docenti.
Competono al Dirigente Scolastico i poteri sostitutivi rispetto alle funzioni di auto-organizzazione
riconosciute ai dipartimenti in caso d’inerzia di questi.
Il Dirigente Scolastico provvede alla prima convocazione dei dipartimenti disciplinari e del
Coordinamento Dipartimentale nonché alla prima convocazione degli stessi organismi all’inizio di
ciascun anno scolastico.
Art. 3 Articolazione dei dipartimenti disciplinari
I dipartimenti disciplinari, che sostituiscono i precedenti coordinamenti disciplinari, sono così
strutturati:

Coordinamenti Disciplinari
Diritto
Scienze Umane
Filosofia – Pedagogia e
Psicologia
Storia e Filosofia (scientifico)

Dipartimenti Disciplinari

Dipartimento di Scienze
Filosofiche, Umane e Sociali
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Classi di concorso

A019 – A036 – A037
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Disegno
Arte
Musica
Religione (IRC)
Lettere Biennio
Lettere Triennio
Lingue
Matematica
Matematica e Fisica
Scienze Naturali
Educazione Fisica
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A025 – A031
Docenti IRC

Dipartimento di Lettere

A050 – A051- A052

Dipartimento di Lingue e
Letterature Straniere

A0246 – A0546 – A0346 –
C031 – C032 – C034 - A446 C033

Dipartimento di Scienze
Matematiche e Fisiche
Dipartimento di Scienze
Naturali
Dipartimento di Scienze
Motorie

A047 – A049
A060
A029

Art. 4 Istituzione del Coordinamento Dipartimentale e sua composizione
Con la medesima delibera è istituito il CD così composto: Dirigente Scolastico, Collaboratori DS,
Coordinatori di Dipartimento, Figure Strumentali e di Sistema specifiche, Coordinatori di Indirizzo. Su
proposta del DS, in relazione a un particolare ordine del giorno, la composizione del Coordinamento
può subire integrazioni.
Art. 5 Composizione e funzione dei dipartimenti disciplinari
Il dipartimento disciplinare è composto da tutti i docenti delle discipline d’area e coordinato da un
docente eletto dal Dipartimento; è possibile il coordinamento congiunto di due docenti se il
Dipartimento lo ritiene funzionale.
È prerogativa del dipartimento raccogliere, analizzare e coordinare le proposte dei singoli docenti e dei
consigli di classe al fine di predisporre un piano organico delle iniziative condiviso dal dipartimento per
le procedure di informazione e deliberazione del Collegio dei Docenti.
In particolare è compito del dipartimento:
1. promuovere la ricerca e la sperimentazione didattica come patrimonio comune dell’Istituto; nello
specifico, sono compiti dei dipartimenti:
 la programmazione relativamente alla propria area disciplinare;
 la definizione degli obiettivi educativi e culturali;
 la definizione dei criteri di valutazione e delle griglie di misurazione di riferimento degli
standard di apprendimento;
 la predisposizione delle prove di misurazione degli standard da effettuare nell’Istituto;
 la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di recupero e/o approfondimento da
svolgere nel corso e a fine anno;
 la collaborazione con INVALSI per le attività istituzionali predisposte;
2. predisporre, o selezionare tra quelli proposti dalle altre agenzie formative, i progetti da inserire nel
POF;
3. predisporre il piano delle competenze relativi agli Assi Culturali ed alle competenze comuni di
Cittadinanza e Costituzione;
4. confrontarsi per l'adozione dei libri di testo;
5. proporre incontri e conferenza sul territorio in accordo con il DS;
6. formulare e organizzare proposte di aggiornamento;
7. promuovere lo sviluppo di reti sul territorio con altri istituti in accordo con il DS;
8. promuovere il monitoraggio e lo sviluppo dei progetti sul piano finanziario con il DS e il DSGA;
9. proporre gli acquisti da effettuare nel corso dell’anno scolastico;
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10. proporre al Collegio Docenti argomenti di discussione.
In caso di trattazione di questioni specifiche inerenti le diverse discipline, i dipartimenti hanno facoltà di
organizzarsi in commissioni di lavoro.
Art. 6 Compiti del Coordinatore di Dipartimento
Il coordinatore di dipartimento:
1. rappresenta il proprio dipartimento; è il punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento
come mediatore delle istanze di ciascun docente, garante del buon funzionamento, della correttezza,
condivisione e trasparenza delle attività dipartimentali;
2. presiede le riunioni del Dipartimento programmate dal Piano annuale delle attività, con impegno a
far rispettare l'o.d.g., richiama le responsabilità e le scadenze;
3. fissa, d’intesa con il DS, l’ordine del giorno dopo aver raccolte e analizzate le necessità didattiche
sia sulla base delle indicazioni del Coordinamento Dipartimentale sia delle richieste presentate da
singoli docenti;
4. su nomina del dirigente scolastico, presiede le riunioni del dipartimento le cui sedute vengono
verbalizzate; il verbale, una volta approvato e firmato dal coordinatore e dal docente verbalizzante,
indicato dal dipartimento, viene riportato sul registro dei verbali del Dipartimento; una copia è inviata
alla FS POF-Dipartimenti che lo riporterà nel Registro generale;
5. è membro d’ufficio del Coordinamento Dipartimentale;
6. cura i rapporti con la Presidenza e con i coordinatori di altri dipartimenti;
7. assicura la collaborazione con la presidenza e le figure strumentali per l'inserimento e
l'informazione dei nuovi docenti offrendo indicazioni e materiali di orientamento ai docenti di nuovo
ingresso nella scuola;
8. in collaborazione con un docente del dipartimento archivia il materiale prodotto dai lavori del
Dipartimento o dai singoli Docenti (verifiche o documenti per la didattica) e tiene i verbali delle riunioni
di Dipartimento dando pubblicità alle conclusioni raggiunte;
9. effettua la contabilità annuale delle ore svolte da ogni insegnante per le attività retribuibili;
10. funge da referente nei confronti del Collegio dei Docenti, del Coordinamento Dipartimentale e di
agenzie esterne;
11. il DSGA si avvale della collaborazione del Coordinatore di Dipartimento per equilibrare la
distribuzione della spesa dei progetti.
Art. 7 Funzionamento dei Dipartimenti Disciplinari
1. Le riunioni dipartimentali si svolgono nei tempi fissati dall’art. 27 del C.C.N.L. vigente, non
superando di norma 40 ore annuali comprensive delle convocazioni ordinarie e straordinarie del
collegio docenti.
2. Ciascun docente:
- ha l’obbligo contrattuale (ex. art. 27 C.C.N.L. vigente) di partecipare alle riunioni di dipartimento;
- in caso di assenza per motivi giustificati deve avvisare il coordinatore e giustificare l’assenza al DS;
- ha il diritto di richiedere al coordinatore che vengano messi all’ordine del giorno argomenti da
discutere, purché entro 3 (tre) giorni prima della data dell’incontro stesso.
3. Le riunioni del dipartimento sono convocate dal DS, dal Coordinamento Dipartimentale, dal
coordinatore, o su richiesta espressa dalla maggioranza dei docenti del dipartimento.
Le commissioni di lavoro possono convocarsi autonomamente dopo approvazione del Dipartimento e
su richiesta motivata.
Art. 8 Funzioni del Coordinamento Dipartimentale
Il Coordinamento Dipartimentale (CD) è il luogo del confronto interdipartimentale.
Il CD è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico, o dalla FS POF-Gestione Dipartimenti, ed è
composto secondo quanto espresso nell’art. 3 del presente Regolamento.
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Le riunioni del CD si svolgono nei limiti dell’art. 27 del vigente C.C.N.L. e seguono le stesse modalità
di convocazione, di deliberazione e di verbalizzazione dei dipartimenti disciplinari.
Svolge i seguenti compiti:
1. nel rispetto delle linee del POF propone le priorità di progetto delle attività dei dipartimenti.
Evidenzia le linee di lavoro e le tematiche che dovranno essere sviluppate secondo linee strategiche
dell’Istituto;
2. raccoglie i progetti dei dipartimenti per il successivo anno scolastico, li valuta e li propone all’
approvazione del Collegio Docenti. Valuta, inoltre, i progetti dei singoli docenti, esterni alla
programmazione dei Dipartimenti;
3. promuove il monitoraggio delle attività svolte dai Dipartimenti;
4. informa i dipartimenti delle attività e novità istituzionali che impegnano l’Istituto e ne coordina le
azioni necessarie;
5. svolge una funzione consultiva nei confronti del Dirigente Scolastico.
Art. 9 Modifiche del regolamento
Il regolamento viene modificato con la medesima maggioranza assoluta richiesta per la sua
approvazione.
L’iniziativa di modifica può essere del Dirigente Scolastico, della maggioranza dei Docenti, dei singoli
Dipartimenti.
La richiesta di modifica deve evidenziare le innovazioni che si propongono ed essere accompagnata
da apposita relazione illustrativa.
Il Dirigente Scolastico provvede a convocare allo scopo il Collegio dei Docenti o ad inserire la
proposta all’ordine del giorno della seduta immediatamente successiva già calendarizzata.
Art. 10 Supporto organizzativo e funzionale alle attività del sistema dipartimentale
Il Dirigente Scolastico provvede ad assicurare, la disponibilità dei tempi, degli spazi, delle risorse
materiali ed umane necessarie allo sviluppo delle attività dipartimentali.
FS POF e Dipartimenti
Commissione Qualità
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