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REGOLAMENTO TEMPORANEO DI SVOLGIMENTO SEDUTE COLLEGIALI IN MODALITÀ 
TELEMATICA ( emergenza da Covid 19) 

 

Approvato dal CDD in data 19/05/2020 e dal CDI in data 26/05/2020 

 
 

VISTA la nota MIUR n.278 del 6/03/2020, 
VISTA la nota MIUR n. 279 del 8/03/2020, 
VISTO il DL 17 marzo 2020 n. 18, art. 73, 
VISTA l ‘art. 73 della la Legge n° 27 del 24/04/2020 , di conversione in legge del DL n° 18 del 
17/03/2020 per cui “ le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche possono svolgersi 
in videoconferenza anche nei casi in cui tale modalità non sia stata prevista negli atti 
regolamentari interni di cui all’ art.40 TU D Legs297/94; 
CONSIDERATI le possibilità tecniche data all’ uopo dagli strumenti digitali a disposizione ,nonché il 
grado di affidabilità degli stessi; 
Visto il Piano delle Attività deliberato a.s. 2019/2020 

 
 

SI ADOTTA 
 

Il presente Regolamento, avente efficacia temporanea e fino alla conclusione della fase 
epidemiologica d’emergenza, per disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni degli 
OO.CC. in modalità telematica, al fine di consentire il proseguimento delle attività, limitando la 
compresenza di più persone nello stesso luogo. 

 

Definizioni :  
Per seduta o riunione telematica si intende quella effettuata utilizzando la piattaforma digitale 
predisposta dall’Istituto e denominata Gsuite for Education. 
Per luogo della riunione si intende la applicazione Google meet su dominio 
WWW.ICFABIANO.EDU.IT accessibile solo ai componenti dell’Organo Collegiale convocato. 

 

ART. 1 – Oggetto del Regolamento 
c. 1 - Il presente regolamento disciplina, in via d’urgenza, le modalità di svolgimento, in via 
telematica, delle sedute del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti, nonché di tutte le sue 
articolazioni: Consigli di Classe, di interclasse e di intersezione, Staff, GLHI, Commissioni, Gruppi di 
Lavoro. 
c. 2 - La partecipazione a distanza avviene secondo le modalità di cui ai successivi articoli. 

 

ART. 2 – Requisiti per le riunioni telematiche 
c. 1 - Le adunanze devono svolgersi in video e audio-conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie 
telematiche che permettono, al contempo: la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; 
l’identificazione di ciascuno di essi; l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli 
argomenti affrontati nella discussione. 
c. 2- Gli strumenti a distanza devono assicurare: la riservatezza delle sedute non pubbliche; il 
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collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; la visione degli atti della riunione 
e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei 
file; la contemporaneità delle decisioni; la sicurezza dei dati e delle informazioni. 
c. 3 - Ai componenti dell’Organo Collegiale è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il 
rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento. 
c. 4 - In caso di adunanze non pubbliche, quali Collegio Docenti, Dipartimenti, Consigli di Classe, di 
interclasse e di intersezione tecnici - senza la presenza genitoriale -, Staff, GLHI, Commissioni, 
Gruppi di Lavoro è consentito collegarsi da qualsiasi luogo purché non pubblico né aperto al 
pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscono la riservatezza 
della seduta (come l’uso di cuffie). 
c. 5 - E’ vietato registrare in audio o video le adunanze. Le stesse saranno adeguatamente 
verbalizzate come di consueto. 
c. 6 - Per le riunioni del Consiglio di Istituto, in seduta pubblica, è consentita la partecipazione in 
via telematica esclusivamente a richiesta dell’interessato, da inoltrare al Presidente del Consiglio 
entro i due giorni antecedenti la seduta. 
c.7 - Gli eventuali partecipanti alle sedute pubbliche seguono lo svolgersi dell’adunanza solo in 

video-audio, senza possibilità di intervento/interazione. 
 

ART. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza 
c. 1 - La convocazione deve essere comunicata non meno di cinque giorni prima della data prevista 
per la seduta. 
c. 2 – E’ ammessa convocazione ad horas, peri casi di assoluta necessità ed urgenza: in tal caso il 
periodo di cui al comma precedente è ridotto a 24 ore. 
c. 3 - L’avviso di convocazione, inviato per posta elettronica come definito da circolare specifica 
che ne indice la seduta attraverso strumenti telematici, definisce la modalità operativa di 
partecipazione. 
c. 4 - La Convocazione presenta in allegato gli atti e la documentazione qualora necessari per lo 
svolgersi dell’adunanza. 
c. 5 - Eventuale integrazione se tutti i presenti all’unanimità esprimono parere favorevole. 
c. 6 - Se durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta 
impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, ed il numero legale è assicurato, la riunione 
può comunque svolgersi, dando atto dell’assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i 
a mantenere attivo il collegamento. 
c. 7 - In caso di problemi di singola connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità 
di ripristino del collegamento in tempi brevi ( max 5 minuti), il componente dell’Organo Collegiale 
viene considerato assente solo per la specifica votazione. 

 

ART. 4 – Modalità di espressione del voto e verbalizzazione delle sedute 
C. 1 – La modalità di espressione di voto varia in funzione del numero dei partecipanti alla 
seduta. 
In caso di numero inferiore o pari a venti: 
Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, 
nominativamente, scrivendo in apposita chat della piattaforma - di seguito alla “domanda” in essa 
inserita - “approvato/non approvato”. 
In caso di un numero superiore a venti votanti , per l’espressione di voto verrà utilizzato un 
modulo google inviato via posta elettronica non appena terminata la disamina dei punti. 
Il sopracitato modulo dovrà essere compilato e inviato in una tempo preciso pari al numero dei 
punti su cui doversi esprimere moltiplicato per 2 + 5 minuti considerati per aprire il modulo e 



inviarlo compilato. (esempio con tre punti 6 minuti + 5 minuti per le operazioni di scarico modulo e 
successivo invio = 11 minuti) 
Tale procedura consente, comunque, un voto palese poiché legato alla propria mail istituzionale. 

 

c. 2 - Il verbale della riunione a distanza viene redatto come già previsto dalla normativa vigente e 
riferisce eventuali problemi tecnici che si manifestano nel corso della seduta e della votazione. 
c. 3 - La approvazione del Verbale trascritto avviene in apertura della seduta successiva. 

 

ART. 5 – Norma di rinvio 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio, compatibilmente con le modalità 
di svolgimento della seduta a distanza, alle disposizioni o e regolamenti di funzionamento dei 
singoli organi/consessi. 

 

ART. 6 – Durata temporanea del Regolamento 
Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione all’Albo di Istituto fino a 
conclusione della misura della sospensione riunioni organi collegiali in presenza . 


