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         X - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITA’ TELEMATICA 

(deliberato dal Consiglio di Istituto del 08.04.2021) 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

                                                                  

A SEGUITO dell’emergenza COVID 19 

NEL RISPETTO di quanto disposto dal DPCM del 24 ottobre 2020  
VISTA l’impossibilità di riunire gli Organi Collegiali in presenza; 

VISTA la necessità di garantire il funzionamento dell’Istituzione Scolastica; 

AD INTEGRAZIONE del Regolamento d'Istituto sul funzionamento degli Organi Collegiali; 

DELIBERA 
di disciplinare le “Modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli Organi Collegiali”, con validità 

fino al termine del periodo di emergenza sanitaria e all’autorizzazione degli organi di governo alle riunioni in 

presenza.  

 

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE 
1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni dei seguenti 

Organi Collegiali scolastici: 

• i Consigli di Intersezione (per la scuola dell’infanzia), di Interclasse (per la scuola primaria), di 

Classe (per la scuola secondaria di 1° grado) 

• il Collegio dei Docenti 

• la Giunta esecutiva 

• il Consiglio di Istituto 

• l’Assemblea di classe 

• l’Organo di garanzia 

• il Comitato per la valutazione dei Docenti. 

2. Il presente Regolamento si applica, altresì, alle riunioni in modalità telematica, dei gruppi di lavoro per 

l’inclusione. 

3. Le riunioni degli Organi Collegiali si svolgeranno on line secondo le modalità di seguito elencate, nel 

rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità fissati dal Dirigente Scolastico, che predisporrà sistemi 

di identificazione dei presenti e sarà garante della regolarità dello svolgimento delle sedute, nonché di 

adeguata pubblicità delle stesse. 

ART. 2 – DEFINIZIONE 
1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute 

telematiche”, si intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui all’Art. 1 per le quali è prevista la 

possibilità che i componenti l’organo partecipino a distanza, esprimendo la propria opinione e/o il 

proprio voto mediante l’uso di apposite funzioni; tale modalità deve essere specificatamente prevista 

al momento dell’indizione della riunione. 

 



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. Ai componenti è consentito collegarsi da un 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 tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l’uso di cuffie o altre 

apparecchiature idonee a tale scopo). 

3. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono pertanto 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) trasmettere pareri sugli atti in discussione; 

d) ricevere, inviare e condividere documenti inerenti l’ordine del giorno; 

e) esprimere il proprio voto sull’argomento posto in votazione; 

4. Di norma, i microfoni e le videocamere di tutti i partecipanti alla seduta dell’organo dovranno essere 

spenti durante il collegamento. Accenderà microfono e telecamera colui che é autorizzato dal 

Presidente a prendere la parola. 

 

ART. 4 – MATERIE/ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA 
1. L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli Organi Collegiali di cui all’Art. 1 per deliberare sulle 

materie di propria competenza, ad esclusione delle materie nelle quali si debba votare per eleggere 

persone (voto segreto). 

2. L’adunanza telematica nella quale sia prevista la votazione segreta può essere svolta solo a condizione 

che venga assicurata la segretezza del voto ed al contempo sia consentito di identificare senza errore 

chi accede al voto. Per tale procedura, l’istituto può utilizzare una piattaforma e-voting. 

 
ART. 5 – CONVOCAZIONE 
1. Gli Organi Collegiali potranno essere convocati con modalità on line, da remoto, e svolti nello stesso 

modo con utilizzo di strumenti individuali adatti allo scopo, utilizzando piattaforme che garantiscano 

la privacy. 

2. Come previsto dall’art. 1 del Regolamento sul funzionamento degli Organi Collegiali in presenza, l’atto 

di convocazione, emanato dal Presidente, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla 

modalità telematica, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la 

seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la 

convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. 

3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, la piattaforma utilizzata nella 

modalità a distanza, il link per accedere alla seduta e deve essere affissa all’albo on line oltre che inviata 

tramite posta elettronica ai componenti dell’organo (nel caso di genitori, la convocazione può essere 

inviata tramite account di posta dell’istituto dei propri figli). 

 

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 gli aventi diritto; 

b. riconoscibilità dei partecipanti, che dovranno accedere alla piattaforma esplicitando nome e 

cognome; 

c. verifica del quorum costitutivo (la metà più uno degli aventi diritto); 

d. verifica del quorum deliberativo (la metà più uno dei voti validamente espressi). 

2. 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. 

3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al segretario verbalizzante 

verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti mediante appello o verificando attraverso 

la piattaforma utilizzata l’indicazione numerica delle persone collegate. 



 

ART. 7 – MODALITÀ DI VOTAZIONE E DI INTERVENTO 

1. La manifestazione del voto alla seduta con il mezzo della videoconferenza deve avvenire in modo 

palese, attraverso il sistema della chat. 

2. Prima del voto viene riportato, nella chat della piattaforma, il testo relativo al punto da votare, in modo 

da non avere dubbi su quale punto sarà oggetto di voto. 

3. La mancata risposta alla proposta del Presidente si intende essere voto a favore (silenzio assenso), 

mentre votazioni contrarie e/o l’astensione dal voto dovranno essere rese esplicite in chat, dopo la 

richiesta verbale o scritta del Presidente.  

4. Analogamente la richiesta di intervento dovrà essere espressa in chat. Sarà cura del Presidente dare la 

parola al membro dell’organo collegiale che la richiede. 

 
ART. 8 – PROBLEMI TECNICI DI CONNESSIONE 
1. Qualora nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni, o durante lo svolgimento delle stesse, si presentino 

per alcuni membri problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso 

all’assemblea, se il numero legale è garantito. 

2. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere rinviata ad altro giorno. 

3. Nel caso in cui si verifichi per un membro dell’organo l’impossibilità di partecipare ai lavori per 

problemi di connessione, questi invierà una mail di autocertificazione per risultare assente giustificato. 

4. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione e non è possibile ripristinare 

il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di 

validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti non collegati in 

videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate 

fino al momento della sospensione della seduta. 

ART. 9 – VERBALE DI SEDUTA 
1. Della riunione dell’Organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati: 

a. Indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta; 

b. Griglia con i nominativi dei componenti assenti; 

c. Esplicita dichiarazione in merito alla valida costituzione dell’organo da parte del Presidente; 

d. Chiara indicazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno; 

e. Eventuali dichiarazioni e mozioni rese, a distanza, dai partecipanti; 

f. Eventuale sospensione della seduta; 

g. Eventuali abbandoni od allontanamenti prolungati; 

h. Contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all’Ordine del Giorno 

e motivazioni delle delibere assunte; 

i. Volontà collegiale emersa dagli esiti finali della votazione stessa; 

j. Firma del Segretario verbalizzante e del Presidente della seduta. 

2. La verbalizzazione della seduta spetta al Segretario verbalizzante, il quale deve essere posto nella 

condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e i risultati delle 

votazioni sulle questioni poste all’ordine del giorno. 

 

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

seduta o della votazione. 

4. 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.  

5. Il verbale della riunione telematica, 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 prima della 

seduta successiva ovvero è letto durante la seduta stessa per l’immediata approvazione (per le sedute 

del Collegio Docenti, il verbale della seduta precedente può essere inviato anche tramite il Registro 

Elettronico). 

 



        ART. 10 - REGISTRAZIONE DELLA VIDEO SEDUTA  
1.  L’uso della video registrazione della seduta dell’Organo è consentito solo se finalizzato alla redazione 

del verbale e non anche all’uso personale. In tal caso, e previa proposta da parte del Presidente, deve 

essere comunque autorizzato dallo stesso organo collegiale con apposita mozione ad hoc che sarà 

sottoposta a votazione prima di ogni seduta.  

 

       ART. 11– DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

1. Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, entra 

in vigore a partire dalla data della sua pubblicazione sul sito dell’Istituto e trova efficacia in costanza 

del periodo di applicazione delle normative di salvaguardia e d’urgenza adottate dal Governo, fino 

all’atto di recepimento dei provvedimenti governativi che disporranno sulla cessazione delle misure 

straordinarie correlate all’emergenza sanitaria. 

2. Per quanto non stabilito dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento d’Istituto già vigente sugli 

OOCC. 

 


