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REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LE RIUN10NI
DEGLI ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA

Art.1… Ambito di applicazione

I1 presente Regolamento tenuto conto delle disposizioni previste dalle norne vigenti
nell'emergenza covid19, introduce ad ordinamento e disciplina la possibilitd dello svolgimento,
anche in modalitd telematica, delle riunioni del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto,
dei dipartimenti disciplinari, dei Consigli di classe e di ogni altra riunione collegiale, cosi come
previsti dal D. lgs297l94

Art.2 - Definizione

Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalitd telematica" nonchd per "sedute
telematiche", si intendono le riunioni degli Organi Collegiali (d'ora in poi OO. CC.) di cui
all'arl.l del presente regolamento per le quali d prevista la possibilitd che uno o pitr dei
componenti l'organo collegiale partecipi anche a distanza da luoghi diversi dalla sede
dell'incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, ciod che tutti
i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto
mediante l'uso di tool o piattaforme Web.

Art.3 - Requisiti tecnici minimi

L. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la
disponibilitd di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due
vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e l'identificazione di ognuno di
essi

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la
massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla
riunione la possibilitd di:
a) intervento nonch6 diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione;
b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di paritd;
c) la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti in formato digitale;
d) la contemporaneitir delle decisioni.
e) la sicurezza dei dati e delle informazioni.
3. Ai componenti d consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle
prescrizioni di cui al presente Regolamento, purchd non pubblico n6 aperto al pubblico e, in
ogni caso, con l'accorgimento di strumenti tecnici che garantiscano la riservatezza della
seduta. (ad es. uso di cuffiette personali )



4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validitd della seduta e delle delibere, devono

essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

1. L'admanza telematica, pud essere utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di

propria competenza, anche quando le riunioni non siano previste nel Piano delle attivitd, o

siano convocate con urgenza(meno di 5 giomi di preavviso).

2. Sono altresi escluse le sedute nelle quali si debbavotare per eleggere persone (voto segreto).

3. I1 secondo comma non si applica in caso di convocazioni di riunioni degli OO.CC. quando

awiene la sospensione delle lezioni o la chiusura della scuola a condizione che il software

garantisca il voto segreto.

Art. 5 - Convocazione

L La convocazione delle adunanze degli OO.CC., per lo svolgimento delle quali d possibile

il ricorso alla modalita telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente (Consiglio

d'Istituto) o del Dirigente Scolastico (altri OO.CC.) , a tutti i componenti dell'organo almeno 5

giomi prima della data fissata per l'adunanza,tramite pubblicazione nel sito web della scuola

della circolare elo amezzo email. E' consentita la riduzione a tre giorni solo per delibere urgenti
e/o non rinviabili. Le credenziali per l'accesso alla riunione veffanno comunicate almeno tre

ore prima dell'incontro.

2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti
all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrir essere utllizzato in caso di
partecipazione con modalitd a distanza.

3. Per consentire le sedute telematiche, ai genitori componenti degli OO.CC., sard

assegnato un account della piattaforma di comunicazione interna dell'Istituto (Gsuite). Tale
account sard disattivato al momento della decadenza della carica per scadenza del mandato o

altra causa.

Art. 6 - Svoleimento delle sedute

1. Per la validitd dell'adunanzatelematica restano fermi i requisiti di validitd richiesti per
l'adunanza ordinaria:

a)regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti
all'o.d.g.;

b)partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della
determinazione del predetto quonrm strutturale, dal numero dei componenti
l'organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro
assenza;

c) raggiungimento della maggioranza dei
funzionale).

voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum

d)La delibera dell'adutanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito
all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della



maggioranza richiesta dalle norrne di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del

giorno.

La sussistenzadi quanto indicato alle lettere a), b) e c) d verificatae gararfiita da chi presiede

l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

z. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giomo, compete al

Segretario verbalizzante verificare la sussistenzadelnumero legale dei partecipanti. Lapresenza

si intende accertata con il collegamento audio e video alla videoconferenza.

3. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di
uno o piir componenti risultasse impossibile o venisse interrotto per problemi tecnici, se il
numero legale d assicurato la riunione pud comunque svolgersi, dando atto dell'assenza
giustificata del componente/i impossibilitato I i a mantenere attivo il collegamento.

4. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilite di
ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente del Consiglio d'Istituto o al Dirigente
scolastico dichiara nulla la votazione e procede ad una nuova votazione.

Art.7 - Verbale di seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono 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 dichiaruzione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo attestata
mediante appel lo nominale e I o aff ermazione vocale-audio ;

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 modalitdr di votazione e la volontd collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa accertata
mediante appello nominale elo affermazione vocale-audio dei partecipanti.

Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/ assenza giustificata dei
componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di
appr ov azionelnon appro vaz i o ne

Art.8 - Disposizioni transitorie e finali

t. Il presente Regolamento
istituzionale dell' istituto
2. Per i punti non trattati nel
unico D1297194

entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito

presente Regolamento e per i chiarimenti, si rimanda al testo





均り"″
″力 Jの

“
Sがjο tt IS″″″

“
′JJa sθ励 ″ル′2`"7/2″ゴル励 ′

“ “
.18θ

IL PRESIDENTE del C.d.I.IL SEGMTARIO delC.d.I.

Prof. ssa Concetta Gl,frfaci

RIGttN『EISCOLASTICO


