
Regolamento sulle Modalità di svolgimento in via telematica delle
sedute degli organi collegiali dell’Istituzione Scolastica

(Versione con integrazioni apportate il 30 giugno 2021 dagli Organi Collegiali)

ART.1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in via telematica (d’ora in poi:
a distanza), delle riunioni degli organi collegiali (Collegio Docenti, Consiglio d'Istituto,
Consigli di Intersezione, Consigli di Interclasse della scuola primaria, Consigli di classe
della scuola secondaria di I grado, programmazioni delle équipe dell’infanzia e della
primaria, riunioni di Dipartimento).

2. Ai fini del presente regolamento, per“riunioni in modalità telematica”, si intendono le riunioni
degli Organi Collegiali per le quali è prevista la possibilità che alcuni componenti, compresi
il Presidente e il segretario verbalizzante, partecipano alla seduta a distanza, da un luogo
diverso da quello previsto nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale,
cioè che tutti i componenti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o
il proprio voto mediante l’uso di tool o piattaforme residenti nel Web.

Art. 2 - Requisiti tecnici minimi

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

a) prendere visione degli atti della riunione;

b) effettuare interventi nella discussione;

c) scambiare documenti;

d) esprimere il proprio voto;

e) approvare il verbale.

2. Le riunioni che si svolgono in video/audio-conferenza mediante l’utilizzo di tecnologie
telematiche devono permettere, al contempo:

a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;

b) l’identificazione di ciascuno di essi;

c) l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

Gli strumenti utilizzati devono, quindi, assicurare:

a) la riservatezza della seduta;

b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;

c) la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o
sistemi informatici di condivisione dei file;

d) la contemporaneità delle decisioni;

e) la sicurezza dei dati e delle informazioni



Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat,
modulo di Google.

ART.3 - Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1. La convocazione delle riunioni degli OO.CC. in modalità telematica, deve essere inviata a
tutti i componenti dell’organo almeno tre giorni prima della data fissata per l’adunanza,
tramite posta elettronica. La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, degli
argomenti all’ordine del giorno e dello strumento telematico che sarà utilizzato
(videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica di cui il componente
dell’organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto, modulo di Google di cui il
componente organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto) e alla convocazione
saranno allegati i documenti utili alla discussione.
Alle convocazioni effettuate nei termini di cui sopra, dovrà essere dato riscontro con
conferma di avvenuta ricezione.

2. 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.

3. Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o
più componenti risulta 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.
In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di
ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.
Per la validità della riunione a distanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per
l’adunanza ordinaria:
a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli argomenti
all’ordine del giorno;
b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della
determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l’organo, si
sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;

4. Al fine di rendere possibile la partecipazione ordinata di tutti alla discussione sia per le
riunioni in presenza che a distanza:

● prima del collegio Unitario sarà  possibile per i collegi di settore autoconvocarsi per
discutere preventivamente i punti messi all’ordine del giorno del collegio unitario,
chiedendo la presenza del Dirigente se ritenuto opportuno;

● prima di dare inizio alle votazioni il Dirigente apre il dibattito, consentendo ai docenti
che ne fanno richiesta di intervenire sull’argomento oggetto di discussione;
ciascun membro dell’organo collegiale chiede la parola via chat;

● in funzione del numero dei partecipanti (là dove si superi il numero di 30) ciascun
membro dell’organo collegiale può chiedere di intervenire al massimo 2 volte sullo
stesso argomento, di cui una per eventuale replica prima della chiusura
dell’argomento dibattuto;



● ogni intervento relativo al singolo punto all’O.d.G. deve favorire la più ampia
partecipazione alla discussione. In funzione del numero dei partecipanti (là  dove si
superi il numero di 30) ciascun intervento non può superare il limite massimo di 3
minuti;

● il microfono del partecipante alla riunione deve rimanere spento, slavo quando gli
viene data la parola per intervenire;

● il materiale in preparazione al collegio dovrà  essere inviato con congruo anticipo,
salvo i casi di collegi straordinari o situazioni eccezionali;

● la Chat della riunione deve essere usata solo per chiedere la parola o per
condividere commenti inerenti i punti posti alla discussione;

● una volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti di intervenire
sull’argomento. Nel caso di ulteriori interventi da parte dei docenti già  intervenuti, il
dirigente ha il diritto di togliere o non concedere la parola;

● i verbali dovranno contenere la sintesi delle posizioni espresse.

ART.4 - Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per
alzata di mano o nominativamente anche via chat o in alternativa via posta elettronica.
Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Segretario
verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la
specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a
distanza.

2. Nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: il luogo in cui si trova il
Presidente, da intendersi come sede della riunione, i nominativi dei componenti presenti
tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento. Ai soli fini della verbalizzazione
è consentita la registrazione delle sedute telematiche che si svolgano in modalità
audio/video. Tale registrazione viene cancellata a seguito dell’approvazione del verbale
della seduta telematica.

3. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso
della seduta o della votazione.
Nel verbale della seduta devono altresì essere riportati:
a) l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta;
b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze
giustificate; c) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo sulla valida costituzione
dell’organo;
d) la chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno;
e) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all’ordine del
giorno;
f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

Il verbale della riunione a distanza, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite
posta elettronica e in formato pdf, a tutti i componenti l’organo per l’esplicita approvazione.

ART.5 - Durata temporanea del Regolamento



Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso,
allo scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, entra in vigore a far data
dalla pubblicazione nell’Albo e ha efficacia fino all’emanazione del decreto dirigenziale di
recepimento dei provvedimenti governativi sulla cessazione delle misure straordinarie collegate
all’emergenza sanitaria.


