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Prot. n. 2907/C2
Messina 20/07/2015
Al personale docente e non docente
Agli studenti
Alle famiglie
All’albo web
Oggetto: costituzione dipartimenti
In applicazione della delibera del Collegio dei Docenti del 30 giugno 2015 vengono rimodulati i
dipartimenti disciplinari d’istituto e resi noti gli articoli che regolamentano gli stessi.

Regolamento generale per i Dipartimenti

Art. 1. Istituzione dei dipartimenti alla luce delle Nuove Indicazioni per il curricolo
In applicazione della delibera del Collegio dei Docenti del 30 giugno 2015 vengono rimodulati i
dipartimenti disciplinari d’istituto.

Art. 2 Articolazione dei dipartimenti disciplinari
I dipartimenti comprendono tutte le discipline relative agli insegnamenti impartiti nei tre settori che
compongono l’istituto comprensivo (infanzia – primaria – secondaria di I grado). Gli stessi sono così
strutturati:
DIPARTIMENTO DELL’AREA LINGUISTICA
Italiano
Lingua straniera: inglese
Lingua straniera: francese (seconda lingua comunitaria)
DIPARTIMENTO DELL’AREA ESPRESSIVO - ANTROPOLOGICA
Storia – cittadinanza e costituzione
Geografia
Musica
Arte e immagine
IRC
DIPARTIMENTO DELL’AREA MATEMATICO - SCIENTIFICA
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Matematica
Scienze
Educazione fisica
Tecnologia

Art. 3 Organi dipartimentali
Il sistema dei dipartimenti è formato dagli organismi seguenti con le prerogative, le competenze, le
regole di funzionamento definite nei successivi articoli.
1. 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.
2. Competono al Dirigente Scolastico i poteri sostitutivi rispetto alle funzioni di auto –
organizzazione riconosciute ai dipartimenti in caso di inerzia degli stessi.
3. Il Dirigente Scolastico provvede alla prima convocazione dei dipartimenti all’atto del loro
insediamento nonché alla prima convocazione degli stessi organismi all’inizio di ciascun anno
scolastico.

Art. 4 Composizione e prerogative dei dipartimenti.
Il dipartimento è composto da tutti i docenti a T.I. ed a T.D. (dei tre settori infanzia, primaria e
secondaria di I grado) di cui al precedente articolo 2.
È presieduto in prima convocazione dal Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico individua, sulla base delle capacità tecnico organizzative e delle competenze
specifiche, un responsabile delle attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione degli esiti
di dipartimento, sentita la disponibilità del docente (Capo Dipartimento).
È prerogativa del dipartimento raccogliere, analizzare e coordinare le proposte dei singoli docenti e
del CDC al fine di predisporre un piano organico delle iniziative (curricolari, integrative,
complementari) condiviso dal dipartimento per presentarlo allo Staff della Dirigenza per le
successive procedure di informazione e condivisione in sede di Collegio unitario.
È compito del dipartimento:
1. predisporre le linee didattiche di indirizzo generale che la scuola intende adottare, ed in
particolare:
 programmazioni disciplinari;
 definizione delle competenze secondo livelli e degli standard culturali d’istituto;
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 definizione dei criteri di valutazione e misurazione delle competenze e del comportamento;
 definizione delle griglie di misurazione dei livelli di competenza;
 predisposizione delle prove di misurazione comuni per discipline affini (in ingresso, in itinere,
finali).
2. proporre gli obiettivi educativi di istituto in termini di mission e vision;
3. verificare gli esiti e le performances conseguenti alla proposta triennale dell’offerta d’istituto
(progettualità curricolare, integrativa, etc. anche in accordi con il territorio);
4. rimodulare la proposta triennale del Piano dell’Offerta da sottoporre a delibera collegiale;
5. predisporre l’adozione dei libri di testo da sottoporre a parere dei CDC e del Collegio dei
Docenti.
In caso di trattazione di questioni specifiche inerenti le diverse discipline, i dipartimenti hanno facoltà
di organizzarsi in sub – dipartimenti. Le determinazioni di questi ultimi devono essere, in ogni caso,
riassunte con delibera del dipartimento.
Rimangono in ogni caso in capo al Collegio dei Docenti le competenze in materia di deliberazione
del POF e di quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
Art. 5 Compiti del Coordinatore d’area o Capo dipartimento
1. Il capo dipartimento:
 Rappresenta il proprio dipartimento nei rapporti con il DS e con gli organi collegiali;
 Tutte le volte che lo ritenga necessario ed entro il monte ore fissato dall’art. 27 del CCNL
vigente, convoca le riunioni di dipartimento, anche in modalità web, comunicandone data e
orario alla dirigenza ad ai docenti dello staff di dirigenza;
 Raccolte e analizzate le necessità didattiche, sulla scorta delle richieste presentate dai singoli
docenti, fissa l’o.d.g.;
 Su delega del DS presiede il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate; il verbale, una
volta approvato e firmato dal coordinatore su proposta del dipartimento, viene riportato sul
registro generale dei verbali di dipartimento e custodito dal Capo Dipartimento. Alla fine
della discussione, quando ve ne sia la necessità, il dipartimento vota sulle proposte da inserire
nelle delibere del Collegio. Qualora la convocazione del Collegio sia lontana nel tempo e non
si ritenga necessaria la sua convocazione straordinaria, le delibere del dipartimento vengono
trasmesse comunque allo staff di dirigenza.
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Art. 6 Funzionamento dei dipartimenti
1. Le riunioni dei dipartimenti si svolgono nei tempi fissati dall’art. 27 del CCNL vigente, non
superando di norma 40 ore annuali comprensive delle convocazioni ordinarie e straordinarie
del Collegio.
2. Ciascun incontro si svolge con le seguenti modalità:
 discussione degli argomenti all’o.d.g. moderata dal Capo Dipartimento;
 delibere sulle proposte;
3. Le delibere:
 vengono approvate a maggioranza dei presenti;
 non possono essere in contrasto con il POF o con altri documenti precedentemente deliberati
dal Collegio, pena la loro invalidità;
 una volta approvate divengono parte delle delibere del Collegio;
 le delibere così assunte non possono essere modificate né rimesse in discussione, fino a che
non si presentino elementi di novità che richiedano una nuova discussione, nuova
elaborazione e procedure deliberanti;
 la discussione e le delibere sono riportate a verbale nel rispetto di quanto indicato dal vigente
CCNL.
4. Ciascun docente:
 ha l’obbligo contrattuale di partecipare alle riunioni di dipartimento;
 in caso di assenza per motivi giustificati deve avvisare il capo dipartimento e giustificare
l’assenza per iscritto al DS;
 ha il diritto di richiedere al capo dipartimento che vengano mesi all’o.d.g. argomenti da
discutere, in tempo utile per la convocazione del dipartimento;

Art. 7 Efficacia delle delibere
Le delibere sono immediatamente efficaci se riguardano aspetti specifici delle discipline. Per
questioni di carattere generale, i dipartimenti elaborano proposte destinate al Collegio dei docenti che
delibera in merito.
Le delibere dei dipartimenti vengono portate a conoscenza del Collegio nella seduta immediatamente
successiva o, nel caso di motivi d’urgenza a giudizio del Dirigente Scolastico in una seduta
appositamente convocata.
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Il collegio dei docenti fa proprie le delibere dei dipartimenti senza procedere a ulteriore discussione
e/o votazione.

Art. 8 Modifiche al regolamento
1. L’iniziativa di modifica può essere:
 del Dirigente Scolastico:
 della maggioranza dei docenti in servizio.
Il Dirigente Scolastico provvede a convocare il Collegio o ad inserire la proposta nella prima seduta
utile.
Art. 9 Supporto organizzativo – funzionale alle attività del sistema dei dipartimenti
Il dirigente scolastico provvede ad assicurare, nell’ambito della struttura logistico-amministrativa
dell’istituzione, la disponibilità dei tempi, degli spazi, delle risorse materiali ed umane necessarie
all’efficace sviluppo delle attività dipartimentali.

F.to Il Dirigente Scolastico
Renata Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3 co,2 d.lg.vo 39/93
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