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Regolamento sulle Modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali 

dell’Istituzione Scolastica approvato all’unanimità dal Collegio Docenti nella seduta dell’8 

maggio 2020 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

In ottemperanza alla Legge n.6 del 23/02/2020, dei successivi DPCM in tema di emergenza sanitaria, 

del D.L. n.18 del 17/03/2020, del D.L. n.19 del 25/03/2020 e in caso di qualsiasi necessità di ricorrere 

alle modalità di telematiche di riunione degli Organi Collegiali dell’Istituto, stabilisce, ampliando la 

parte del Regolamento generale d’Istituto, di provvedere a disciplinare le “Modalità di svolgimento in 

via telematica delle sedute degli organi collegiali scolastici”, come di seguito riportato: 

 

Articolo 1 - Oggetto 

 

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute 

telematiche”, si intendono le riunioni degli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto – Convocazioni del 

Commissario Straordinario  facente funzione del Consiglio d’Istituto, del Collegio dei docenti, dei Consigli 

di classe, dei Consigli di interclasse, Consigli di Intersezione, delle Commissioni, dei Gruppi di 

Lavoro e di ogni altra riunione, incontro e conferenza nell’ambito delle attività svolte dall’Istituto 

Comprensivo Itri)  per le quali è prevista la possibilità che i componenti l’organo partecipino anche a 

distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di 

incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria 

opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di tool o piattaforme residenti nel Web, con motivata 

giustificazione. 

 

In caso di urgenza, o in caso di difficoltà diffuse di collegamento in modalità sincrona, o di punti 

all’ordine del Giorno che possono essere ritenuti idonei ad una valutazione anche non in simultanea, 

ossia quando non si presupponga la necessità di discussione collegiale in presenza oppure si sia già 

precedentemente discusso o i membri siano già sufficientemente informati, per “riunione in modalità 

telematica” può intendersi anche la raccolta di pareri in modalità asincrona (moduli Google) che 

determinino delibera.  

 

 

Articolo 2 - Requisiti per le riunioni telematiche 

 

La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di 

strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti (tranne per la modalità asincrona come riportata 

nell’art 1) 

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza 
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possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di: a) visione 

degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) scambio di documenti; d) votazione; e) 

approvazione del verbale.  

Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, moduli 

Google. 

 

Articolo 3 - Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza in modalità telematica 

 

Nell’avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica e/o su RE, deve essere 

specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di 

partecipazione. 

 

Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più 

componenti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se 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. 

 

 

Articolo 4 - Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute 

 

La manifestazione di voto, durante la seduta, verbalizzata in tempo reale dal segretario, avviene 

secondo le seguenti modalità: si assume come favorevole l’opinione di tutti coloro che non 

manifestano parere contrario.  

Per astenersi è sufficiente scriverlo all’interno della Chat del sistema di video-conferenza utilizzato.  

In caso di delibera assunta in modalità asincrona si raccoglieranno i pareri attraverso moduli Google. 

In caso di problemi generalizzati di connessione durante una votazione che si svolge in modalità 

sincrona, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente 

dell’organo collegiale dichiara nulla la votazione. 

In caso di delibere in modalità asincrona il Presidente, coadiuvato dal Segretario, renderà noti i 

risultati della consultazione attraverso lo stesso mezzo della convocazione. 

 

Oltre a quanto previsto dalle norme vigenti, nel verbale della riunione a distanza devono essere 

indicati i nominativi dei componenti presenti. 

Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della 

seduta e della votazione. 

Il verbale viene redatto dal Segretario nominato per l’anno scolastico corrente (o da chi ne fa le veci) 

o ad inizio seduta e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell’organo collegiale. Il verbale riporterà 

un riassunto degli interventi con l’indicazione dei soggetti intervenuti. 

 

Articolo 5 - Entrata in vigore e durata 

 

Le “Modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali scolastici”, 

entrano in vigore a far data dalla pubblicazione del presente Regolamento sul sito WEB 

dell’Istituzione www.comprensivoitri.it nella sez. pubblicità legale – Albo on-line e nella sez. 

Amministrazione Trasparente > Atti Generali. Della presente deliberazione verranno informati tutti i 

componenti degli organi collegiali scolastici sempre tramite la pubblicazione sul sito web 

dell’istituzione scolastica. 

 

La possibilità di effettuare sedute in via telematica degli organi collegiali potrà essere mantenuta 

anche dopo la data di cessazione dello stato emergenziale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 

gennaio 2020 come possibile alternativa alle sedute in presenza. 

 

Itri ……………………… 


