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REGOLAMENTO DI ISTITUTO
PER RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA

Art. 1- Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telema5ca, delle riunioni del Collegio
dei Docen5, dei Dipar5men5 disciplinari, dei Consigli di Classe, del Consiglio di Is5tuto, della Giunta
esecu5va e di ogni altra riunione collegiale dell’ I.IS.”Primo Levi” di Vignola.

Art. 2 – Deﬁnizione di riunione in modalità telemaHca
Ai ﬁni del presente regolamento, per “riunioni in modalità telema5ca” nonché per “sedute
telema5che”, si intendono le riunioni degli Organi Collegiali (d’ora in poi OO.CC.) di cui all’art.1 del
presente Regolamento per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componen5 l’organo
partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro ﬁssato nella convocazione,
oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tuO i partecipan5 partecipino da luoghi diversi
esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di tool o piaQaforme Web.

Art. 3 - RequisiH tecnici minimi
1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di

strumen5 telema5ci idonei a consen5re la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il
collegamento simultaneo fra tuO i partecipan5.
2. Le strumentazioni e gli accorgimen5 adoQa5 devono consen5re a tuO i partecipan5 alla

riunione la possibilità di
a) visione degli aO della riunione;
b) intervento nella discussione;
c) scambio di documen5;
d) votazione;
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e) approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Sono considerate idonee le seguen5 tecnologie: piaQaforme ges5te dall’ is5tuto per
teleconferenza, videoconferenza, posta eleQronica, chat, modulo di raccolta ﬁrme e/o
raccolta votazioni.
3. E’ possibile partecipare alle riunioni solo con account is5tuzionali;
4. Sono vietate le registrazioni delle riunioni ad eccezione dei casi in cui tuO i partecipan5 manifes5no
espressamente l’autorizzazione
5. Non possono assistere alle riunioni persone non invitate

Art. 4 - Materie/argomenH oggeOo di deliberazione in modalità telemaHca
1. L’adunanza telema5ca può essere u5lizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria
competenza, anche quando le riunioni non siano previste nel Piano Annuale delle aOvità
(Collegio Docen5) 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 telema5ca, deve essere inviata, a cura del Presidente (Consiglio di Istituto) o
del Dirigente Scolas5co (altri OO.CC.), a tuO i componen5 dell’organo almeno 5 giorni prima
della data ﬁssata per l’adunanza, tramite circolare e mail. E’ consen5ta la riduzione a 3 giorni
solo per delibere urgen5 e/o non rinviabili. La convocazione con5ene l’indicazione del giorno,
dell’ora, della sede, degli argomen5 all’ordine del giorno e dello strumento telema5co che potrà
essere u5lizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza, posta
eleQronica cer5ﬁcata, posta eleQronica di cui il componente dell’organo garan5sca di fare uso
esclusivo e proteQo, modulo di cui il componente organo garan5sca di fare uso esclusivo e
proteQo).
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2.

Alle convocazioni eﬀeQuate nei termini di cui al comma precedente dovrà essere dato riscontro
con conferma di avvenuta ricezione.

3.

Per consen5re le sedute telema5che, ai genitori componen5 gli OO.CC. sarà assegnato un
account della piaQaforma di comunicazione interna dell’Is5tuto. Tale account sarà disaOvato, 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 telema5ca restano fermi i requisi5 di validità richies5 per

l’adunanza ordinaria:
a)

regolare convocazione di tuO i componen5 comprensiva dell’elenco degli argomen5 all’o.d.g.;

b)

partecipazione della maggioranza almeno dei convoca5 (quorum struQurale). Ai ﬁni della
determinazione del predeQo quorum struQurale, dal numero dei componen5 l’organo, si
soQraggono coloro che abbiano gius5ﬁcato con comunicazione scriQa la loro assenza;

c)

raggiungimento della maggioranza dei vo5 richiesta dalle norme di riferimento (quorum
funzionale).

d)

La delibera dell’adunanza deve indicare il numero di quan5 si sono espressi in merito
all’oggeQo della convocazione (e degli eventuali astenu5) ai ﬁni del raggiungimento della
maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all’ordine del
giorno.

La sussistenza di quanto indicato alle leQere a), b) e c) è veriﬁcata e garan5ta da chi presiede
l’organo collegiale e dal segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.
2. Preliminarmente alla traQazione dei pun5 all’ordine del giorno, compete al Presidente

dell’OO.CC. veriﬁcare la sussistenza del numero legale dei partecipan5.

Art. 7 - Verbale di seduta

Della riunione dell’organo viene redaQo apposito verbale nel quale devono essere riporta5:
a) l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta;
b) i nomina5vi dei componen5 che aQesta le presenze/assenze/assenze gius5ﬁcate;
c) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo sulla valida cos5tuzione dell’organo;
d) la chiara indicazione degli argomen5 pos5 all’ordine del giorno;
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e) il contenuto leQerale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all’ordine del giorno;
f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esi5 della votazione stessa.
1. Cos5tuiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza gius5ﬁcata dei

componen5, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telema5ca e di approvazione/
non approvazione.
2. Il verbale della riunione telema5ca, ﬁrmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite

posta eleQronica e in formato pdf, a tuO i componen5 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 is5tuzionale
dell’is5tuto.
2. Per i pun5 non traQa5 nel Regolamento e per i chiarimen5 si rimanda al testo unico Dl297/94.

Regolamento approvato dal Consiglio di Is5tuto in data 11.05.2020 con delibera n. 277.

