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Regolamento delle riunioni in modalità telematica degli Organi Collegiali 

Premessa  

L’Istituto riunisce i propri organi collegiali in presenza salvo situazioni di emergenza 

sanitaria o qualora per motivi pratici sia più efficiente la convocazione in modalità a 

distanza.  

Il suddetto Regolamento intende prevedere occasionali modalità di svolgimento delle 

riunioni collegiali in modalità telematica ove si presentasse una motivazione 

contingente che ne ostacoli la modalità in presenza oppure nei casi in cui la modalità a 

distanza risulti più efficiente e adeguata ai lavori dell’organo collegiale. 

Art. 1 Ambito di applicazione  

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle 

riunioni degli organi collegiali scolastici: Collegio dei Docenti, Consiglio d’Istituto, 

Consigli di Classe, Dipartimenti disciplinari ove non sia prevista una delibera in cui si 

debba votare per eleggere persone (voto segreto). 

Art. 2 Definizione  

Ai fini del presente regolamento, per riunioni in modalità telematica, si intendono le 

riunioni degli organi collegiali di cui all’Art. 1, per le quali è prevista la possibilità che 

tutti i componenti l’organo partecipino a distanza, utilizzando la piattaforma in uso 

nell’Istituto, esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante apposite 

funzioni presenti nella suddetta piattaforma. Si intende escludere la modalità mista; 

tutti i partecipanti sono tenuti a seguire le riunioni   nella medesima modalità.  

Art. 3 Piattaforma digitale in uso  

La Piattaforma digitale in uso assicura la massima riservatezza delle comunicazioni e 

consentono a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di: 

1. Prendere   visione degli atti della riunione e dei risultati delle votazioni; 

2. intervenire   nella discussione; 

3. trasmettere pareri sugli atti in discussione;  

4. inviare documenti inerenti l’ordine del giorno;   

5. approvare il verbale.    
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Art. 4 Convocazione  

Il Dirigente scolastico convoca l’organo collegiale con circolare di norma almeno 5 

giorni prima notificata a tutti i componenti interessati tramite l’indirizzo mail 

d’Istituto. Il Presidente del Consiglio D’Istituto convoca la riunione seguendo le 

suddette procedure. 

 

Art. 5 Modalità di partecipazione  

Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle 

prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico 

e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti che garantiscano la riservatezza della 

seduta.  

Per evitare sovraccarichi di rete, tenere spenti microfoni e videocamere durante la 

riunione; chi vorrà intervenire dovrà prenotarsi utilizzando l’icona della mano alzata; il 

Dirigente darà la parola e in quel caso sarà possibile accendere microfono e webcam; 

Difficoltà di comunicazione per problemi tecnici dovranno essere segnalati tramite la 

chat della piattaforma agli amministratori della piattaforma.  

 

Art. 6 Svolgimento delle sedute  

Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza ordinaria  

Art. 7 Verbale di seduta 

 Della riunione telematica dell’organo viene redatto apposito verbale secondo le 

modalità valide per la seduta ordinaria  

Art. 8 Disposizioni transitorie e finali  

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato dal giorno della 

delibera del Consiglio di Istituto. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra MASSUCCO 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del “Codice dell’Amministrazione Digitale” e 

normativa annessa 
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