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REGOLAMENTO RIUNIONI COLLEGIALI PER VIA TELEMATICA 

 

 

Approvato con Delibera n. 85 nella seduta del Consiglio d’Istituto del 17 settembre 2020 

 

 

Art. 1 Oggetto e riferimenti normativi 

L’emergenza sanitaria, che ha radicalmente condizionato ogni attività a partire dall’a.s. 2019-2020, ha 

comportato per un lungo periodo l’impossibilità assoluta di procedere alla convocazione di sedute degli 

Organi Collegiali di Istituto in presenza.  

Questa emergenza ha tuttavia permesso di sperimentare, in modo massivo, alcune pratiche e strumenti 

legati allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che potranno mantenere un 

proprio spazio, sia in eventuali periodi di emergenza sia come strutturale integrazione o alternativa alle 

modalità tradizionali. 

 

Art. 2 -Ambito di applicazione  

 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali per via telematica 

della Scuola Secondaria di Primo Grado “l. Castiglione” di Bronte, in base all’articolo 40 del testo unico 

di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in base alle disposizioni vigenti oggi e in 

futuro relativamente ad emergenze sanitarie o di altra natura.  

Le sedute degli Organi Collegiali dell’Istituto si svolgeranno nel rispetto di criteri di trasparenza e 

tracciabilità previamente fissati dal dirigente scolastico, che si farà carico di individuare sistemi di 

identificazione dei presenti, della regolarità dello svolgimento delle sedute, nonché di adeguata pubblicità 

delle stesse. 

Il presente Regolamento riguarda le riunioni per via telematica di: 

mailto:ctmm119008@istruzione.it
mailto:ctmm119008@pec.istruzione.it
http://www.google.it/url?url=http://www.youeme4eu.it/simboli/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=If85VcjzOa6t7AbX-ICgAw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFe9ok6XOWDwS0MutNLSl3j9iSRuw
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 Collegio Docenti  

 Consiglio di Istituto 

 Giunta esecutiva 

 Consigli di Classe 

 Comitato di valutazione 

Sono previste altresì riunioni per via telematica dello staff dirigenziale ( collaboratori del DS – funzioni 

strumentali) , riunioni per dipartimenti disciplinari e gruppi  di lavoro. 

 

Gli Organi Collegiali  possono essere convocati per via telematica anche al di fuori dei termini di vigenza 

dell’emergenza sanitaria in atto per diffusione epidemiologica di virus Covid-19. La convocazione e lo 

svolgimento online possono avere luogo per sospensione prolungata delle attività didattiche in presenza, 

per impedimento dovuto a cause di forza maggiore, per delibere aventi carattere d’urgenza, per 

opportuna valutazione del Dirigente Scolastico o per delibera antecedente degli stessi Organi Collegiali 

coinvolti. 

 
 

Art. 3 -Requisiti tecnici minimi  

 

1. 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. 

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono 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 della seduta precedente. 

 

2. Sono considerate idonee le seguenti tecnologie: piattaforme gestite dall’ istituto per 

teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, modulo di raccolta firme e/o raccolta 

votazioni. Pertanto, essendo la scuola dotata del servizio Gsuite, tutti i partecipanti accederanno 

con il proprio account nome.comogme@scuolacastiglione.edu.it  

3. Sono vietate le registrazioni delle riunioni ad eccezione dei casi in cui tutti i partecipanti 

manifestino espressamente l’autorizzazione 

4. Non possono assistere alle riunioni persone non invitate 

 

mailto:nome.comogme@scuolacastiglione.edu.it
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Art. 4 - Convocazione telematica e consultazione sincrona degli Organi Collegiali ad 

eccezione del Collegio dei Docenti 

Gli Organi Collegiali si riuniscono utilizzando servizi di Google meet su piattaforma Gsuite.  

Considerato che, con la sola eccezione del Collegio dei Docenti, in linea di principio il numero dei 

partecipanti consente al verbalizzatore la notifica in tempo reale delle presenze, degli interventi 

e dell’espressione di voto, la conduzione delle riunioni sarà equiparabile a quelle in presenza con 

alcuni accorgimenti. 

In particolare, le votazioni potranno avvenire, in base alla scelta da parte del Presidente, sia a 

voce che tramite chat o altre forme di interazione sincrona presenti nella piattaforma o allestite 

dall’Istituto.  

Il risultato della votazione sarà considerato valido soltanto se espresso dalla metà più uno dei 

componenti dell’organo.  

Dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto del turno di parola e ad eventuali 

accorgimenti tecnici (ad esempio la chiusura dei microfoni in fase di ascolto) che permettano di 

migliorare la partecipazione alla seduta. 

La convocazione telematica potrà anche includere la possibilità per una contemporanea 

partecipazione in presenza in uno spazio adeguatamente allestito presso i locali dell’Istituto 

scolastico, in base a indifferibili necessità o bisogni da parte di alcuni membri. Questa opportunità 

dovrà tuttavia essere valutata e autorizzata dal Dirigente scolastico. 

Nel caso di convocazione mista, il verbalizzatore notificherà le modalità di partecipazione e di 

espressione del voto relative a ciascun componente. 

 

 

Art. 5 -  Convocazione telematica e consultazione sincrona del Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei Docenti utilizzando servizi di Google meet su piattaforma Gsuite. 

Attraverso la piattaforma, la chat integrata, tutti i membri del Collegio presenti sono tenuti a 

registrare l’ingresso e l’uscita dall’assemblea ed esprimere il proprio voto, favorevole o contrario, 

o a palesare la propria astensione.  

Per la rilevazione delle presenze si utilizzerà l’estensione Meet Attendance, in alternativa i moduli 

di google.  

In caso di particolari problemi tecnici o di connessione, il docente potrà esprimere in tempo reale 

il proprio voto, dichiarando esplicitamente l’impossibilità ad accedere alla piattaforma di voto o 

ad altro strumento indicato, e manifestando la propria volontà direttamente tramite in 

videoconferenza (intervento a voce, chat integrata, etc.).  

I risultati della consultazione saranno comunicati a tutti i docenti e verranno verbalizzati tenendo 

conto dell’integrazione di eventuali voti espressi in modalità di videoconferenza. Il risultato della 



Regolamento per le riunioni collegiali in modalità a distanza   

 S.S.P.G.  “L. Castiglione” – BRONTE 

 

 
votazione sarà considerato valido soltanto se espresso dalla metà più uno dei componenti del 

Collegio.  

 

 

La convocazione telematica potrà anche includere la possibilità per una contemporanea 

partecipazione in presenza in uno spazio adeguatamente allestito presso i locali dell’Istituto 

scolastico, in base a indifferibili necessità o bisogni da parte di alcuni membri. Questa opportunità 

dovrà tuttavia essere valutata e autorizzata dal Dirigente scolastico. 

Nel caso di convocazione mista, il verbalizzatore notificherà le modalità di partecipazione e di 

espressione del voto relative a ciascun componente. 

Art. 6 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica 

 

1. L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie 

di propria competenza, anche quando le riunioni non siano previste nel Piano Annuale 

delle attività (Collegio Docenti) o siano convocate con urgenza (meno di 5 giorni di 

preavviso). Sono altresì escluse le sedute nelle quali si debba votare per eleggere 

persone (voto segreto). 

2. Il primo comma non si applica in caso di convocazioni di riunioni degli OO.CC. in caso 

di sospensione delle lezioni o di chiusura della scuola. 

 

Art. 5 – Convocazione 

 

1. La convocazione delle adunanze degli OO.CC., per lo svolgimento delle quali è 

possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente 

(Consiglio di Istituto) o del Dirigente Scolastico (altri OO.CC.), a tutti i componenti 

dell’organo almeno 5 giorni prima della data prevista, tramite circolare e mail. E’ 

consentita la riduzione a 2 giorni solo per delibere urgenti e/o non rinviabili. La 

convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede, degli argomenti 

all’ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di 

partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza, posta elettronica certificata, 

posta elettronica di cui il componente dell’organo garantisca di fare uso esclusivo e 

protetto, modulo di cui il componente organo garantisca di fare uso esclusivo e 

protetto). 

2. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui al comma precedente dovrà essere dato 

riscontro con conferma di avvenuta ricezione. Le convocazioni, saranno, quindi, 

pubblicate, oltre che sul sito istituzionale www.scuolacastiglione.edu.it, sul portale 

ARGO Scuolanext per la presa visione da parte dei partecipanti alla riunione. 

http://www.scuolacastiglione.edu.it/
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3. Per consentire le sedute telematiche, ai genitori componenti gli OO.CC. sarà 

assegnato un account della piattaforma di comunicazione interna dell’Istituto. Tale 

account sarà disattivato, al momento della decadenza dalla carica di consigliere per 

scadenza del mandato o altra causa. 

 

 

Art. 6 - Svolgimento delle sedute 

1.  Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità 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 quorum strutturale, dal numero dei 

componenti l’organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato con 

comunicazione scritta la loro assenza; 

c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento 

(quorum funzionale). 

d) La delibera dell’adunanza deve indicare il numero di quanti si sono espressi in 

merito all’oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del 

raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per 

ciascun argomento all’ordine del giorno. 

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi 

presiede l’organo collegiale e dal segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta. 

2.  Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Presidente 

dell’OO.CC. verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti. 

 

Art. 7 - Verbale di seduta 

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) 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; 



Regolamento per le riunioni collegiali in modalità a distanza   

 S.S.P.G.  “L. Castiglione” – BRONTE 

 

 
f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa. 

1. 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 approvazione/ non approvazione. 

2. Il verbale della riunione telematica, protocollato, è trasmesso, tramite posta 

elettronica e in formato pdf, a tutti i componenti l’organo per l’esplicita approvazione. 

 

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’istituto. 

2. Per i punti non trattati nel Regolamento e per i chiarimenti si rimanda al testo unico 

Dl297/94. 

 

 
 


