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Delibera del Consiglio d’Istituto n.56/13-6 del 28/10/20 

Oggetto: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER SVOLGIMENTO DELLE 
RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITA’ TELEMATICA (art. 73 
(Semplificazione in materia di organi Collegiali, DL 17 marzo n. 18) 

 
In conseguenza della situazione emergenziale epidemiologica, con l’approvazione della 
seguente integrazione al Regolamento di Istituto, l’Istituto Comprensivo di Roverbella intende 
provvedere a disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali in modalità 
telematica, al fine di consentire il proseguimento delle attività, in tutte le situazioni nelle quali è 
impossibile oppure sconsigliata la compresenza di più persone nello stesso luogo. 
 
 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 
1. La presente integrazione del Regolamento, definito come “Svolgimento delle riunioni 
degli OO.CC. in modalità telematica” disciplina le modalità di svolgimento, in via telematica, 
delle sedute di tutti gli Organi Collegiali dell’Istituto Comprensivo di Roverbella MN previsto 
dal regolamento vigente (Consigli di Intersezione, Consigli di Interclasse, Consigli di Classe, 
Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Giunta esecutiva, Comitato di Valutazione). 
2. Per “seduta telematica” e “riunione in modalità telematica” o “a distanza” si intende 
l'ipotesi in cui la sede di convocazione dell'organo collegiale sia virtuale e tutti i suoi 
componenti si colleghino da luoghi diversi da quello dove si trova il Presidente. La 
partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli. 

 
Art. 2 – Requisiti per le riunioni telematiche 
1. Le riunioni possono svolgersi in modalità asincrona o in modalità sincrona, mediante 
l’utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo: 

• la partecipazione tramite comunicazione scritta e/o la comunicazione audio e/o video tra 
i partecipanti; 

• l’identificazione di ciascuno dei partecipanti; 

• la visione degli atti della riunione (preventivamente spedita via mail) 

• l’intervento nonché l’espressione di voto sugli argomenti all’ordine del giorno della 
seduta.  

• La conta dei favorevoli e/o dei contrari; 

• La stesura del verbale (approvato in seduta successiva). 
    Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica,  
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    chat, modulo di Google. 
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. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere assunte, devono 
essere rispettate le prescrizioni del presente articolo. 
4. Dalla seguente modalità sono escluse le sedute nelle quali si debba votare per eleggere 
persone (voto segreto). 

 
Art. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza 
1. Nell’avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica ordinaria, con 

tempo sufficientemente congruo (minimo tre gg) rispetto alla data fissata per la seduta, 
assicurando le procedure di avvenuta ricezione, deve essere specificato che la seduta 
avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione. 

2. 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. 
3. La parola per intervenire viene concessa dal Presidente che, dopo l’illustrazione del punto 
all’ordine del giorno, chiederà se ci sono richieste di intervento. È fatto divieto di far 
assistere o far ascoltare (o far leggere in caso di mail o chat) la seduta a persone esterne 
all’Organo Collegiale rispettando le prescrizioni previste dall’art. 2 c. 2. 
4. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di 
ripristino del collegamento in tempi brevi e/o qualora per gli stesi problemi non sia connesso 
un numero di utenti che rappresenti il numero legale necessario a garantire la validità della 
seduta, il Presidente può stabilire l’organizzazione delle operazioni di voto tramite chat o 
posta elettronica, purché le stesse si svolgano entro l’arco temporale previsto nella 
convocazione della seduta e i membri vengano resi edotti sul provvedimento da votare. 

 
Art. 4 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute 

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, 
con appello nominale o per alzata di mano o nelle modalità previste dall’art. 3 c. 4. Si potrà 
altresì utilizzare la chat per esprimere astensione o voto contrario. 

2. Nessun membro può registrare la seduta. Ai soli fini della verbalizzazione, dietro richiesta 
al Presidente, è consentita al verbalizzante (o altro membro designato dal Presidente) 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. 
4. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso 
della seduta o della votazione. 
 
 
Art. 5 - Regolamentazione organi Collegiali Specifici (operazioni preliminari alla 
Convocazione in via telematica, espressione di voto e ratifica della votazione). 
- Consigli di classe/interclasse ed intersezione: questi dovranno essere convocati 

formalmente dal DS e come consuetudine sarà inviata dalla Segreteria dell’IC mail di 
convocazione/partecipazione ai membri indicati. Ogni seduta che avviene in piattaforma 
(quest’ultima a scelta del coordinatore) dovrà essere presieduta dal Ds o dal 
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Coordinatore di Classe/Sezione; il Segretario redige un verbale formale della riunione 
che attesti altresì il numero effettivo dei partecipanti e le decisioni condivise, da inviare 
alla mail dell’IC entro cinque di giorni dalla riunione suddetta. 
Tali verbali saranno raccolti dalla Segreteria, e successivamente, quando possibile, 
stampati ed inseriti nella raccolta dei verbali di ciascuna classe. 

- Collegio dei Docenti: 
In caso di collegio docenti unitario ristretto: 
1-  qualunque documento (atto/regolamento/informativa/proposta etc.) relativo alle 

attività programmatorie, didattiche e valutative relative alla competenza del 
Collegio dei Docenti viene acquisito/redatto dal Ds ed inviato via mail 
preliminarmente ai Fiduciari di Plesso.  
L’invio può riguardare anche molteplici documenti. 

2-  I Fiduciari di Plesso con mail indirizzata all’IC entro 24 ore esprimono parere formale 
ed avanzano eventuali emendamenti, proposte, modifiche, integrazioni, etc. 
concernenti il/i documenti in oggetto. 

3- Raccolti e valutati tali pareri il DS invia via mail con i documenti perfezionati in 
oggetto, a TUTTI i membri del Collegio dei Docenti di tutti gli ordini di Scuola dell’IC 
di Roverbella; 

4-  TUTTI i membri del Collegio dei Docenti di tutti gli ordini di Scuola dell’IC di 
Roverbella entro di 24 ore dall’invio dei documenti da visionare, inviano a loro volta 
ai Fiduciari di Plesso (e/o per loro tramite ai Coordinatori di classe) il loro parere 
(positivo o negativo). La mail con la relativa approvazione/non approvazione dovrà 
pervenire esclusivamente ai Coordinatori e/o ai Fiduciari di Plesso.  

5- Nel Collegio Docenti Unitario ristretto indetto formalmente su piattaforma on line 
dal DS ed indirizzato ai soli Fiduciari di Plesso di tutti gli ordini di scuola dell’IC di 
Roverbella, sulla scorta dei pareri nominali positivi o negativi avanzati da ciascun 
singolo Docente, si procederà alla ratifica formale dei documenti in oggetto (con 
relativa eventuale approvazione/non approvazione/astenuti)   

6- Il Ds designa il verbalizzante a turno tra i docenti, il quale redige verbale formale 
della seduta on line, che attesti altresì tutti i passaggi avvenuti con l’esito nominale 
delle votazioni (con relativa approvazione/non approvazione, ed astenuti).   

La ratifica della votazione sarà effettuata in seduta plenaria del Collegio Docenti Unitario 
dell’IC di Roverbella. 

- Consiglio di Istituto: la convocazione del medesimo avverrà formalmente da parte 
dell’Istituzione Scolastica (DS) con invio mail di partecipazione in piattaforma con orario 
stabilito (Artt. 2-3-4). Le modalità di ratifica dei documenti avverrà on line, secondo le 
modalità espresse in precedenza.  
La ratifica effettiva della votazione sarà effettuata in seduta specifica in presenza qualora 
se ne ravvisino le condizioni di indizione. 

 

Art. 6 Norma Finale 
Per quanto non disciplinato nel presente documento si farà riferimento al regolamento dei 

singoli organi collegiali.   
Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito web dell’istituto. 


