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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO  
Organi Collegiali a distanza 

 
Integrazione (in applicazione al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge 27 del 
24 aprile 2020) adottata dal Consiglio di Istituto del 27/10/2020, con delibera n. 124 

 
Art. 1- Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del 
Collegio dei Docenti e sue articolazioni, del Consiglio di Istituto e dei Consigli di Classe del 
Liceo. Le regole di seguito enucleate trovano applicazione anche per le altre riunioni di 
rilevanza didattico-amministrativa dell’Istituto (Comitato di valutazioe, RSU ecc.), qualora non 
possibili in presenza. 

 
Art. 2 - Definizione 

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 la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti intervengano da 
luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di tool o 
piattaforme Web, a causa dell’impossibilità a riunirsi in presenza o per delibere urgentissime da 
recepire in tempi così stretti che non permettano una riunione in presenza. 

 
Art. 3 - Requisiti tecnici minimi 

Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie 
telematiche che permettano, al contempo: 
 la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; 
 l’identificazione di ciascuno di essi; 
 l’intervento, nonché il diritto di voto in tempo reale, sugli argomenti affrontati nella 

discussione. 
Gli strumenti utilizzati devono assicurare: 
 la riservatezza della seduta; 
 il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 
 la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti; 
 la contemporaneità delle decisioni; 
 la sicurezza dei dati e delle informazioni. 
Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura 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 
(ad es. uso di cuffie personali). 
Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere 
rispettate le prescrizioni del presente articolo. 
 

Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica 
L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria 
competenza per le quali non sia possibile per impedimenti irremovibili la discussione collegiale 
in presenza o l’effettiva compartecipazione. La modalità a distanza può essere altresì 
impiegata qualora le riunioni siano convocate con urgenza (meno di 5 giorni di preavviso). 
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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 o del Dirigente 
Scolastico, a tutti i componenti dell’organo con un congruo anticipo tramite posta elettronica. 

2. La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede, degli argomenti all’ordine 
del giorno e dello strumento telematico che sarà utilizzato. Assieme alla convocazione 
saranno inviati i documenti necessari ai partecipanti per discutere i temi all’ordine del 
giorno. 

 
Art. 6 - Svolgimento delle sedute 

1. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza 
ordinaria. 

2. Di norma le sedute, per facilitare la verbalizzazione, sono registrate, previo consenso dei 
partecipanti. 

3. 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. 

4. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di 
ripristino del collegamento in tempi brevi, il Dirigente Scolastico o il Presidente dichiara 
nulla la votazione e procede a nuova votazione. 

5. Sarà cura del Presidente dare la parola al membro dell’organo collegiale che la richiede. 
 

Art. 7 - Espressione del voto 
Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto (favorevole, contrario, 
astenuto) con chiamata nominale e verbalmente o, in alternativa, con gli strumenti di voto 
telematico consentiti dalla piattaforma utilizzata, garantendo la trasparenza della votazione a 
tutti i componenti dell’organo e l’anonimato in caso di votazione segreta. 
 

Art. 8 - 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) l’elenco dei  nominativi dei 
componenti di diritto presenti o assenti; c) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo sulla 
valida costituzione dell’organo stesso; 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 modalità di votazione. 
2. Il verbale della riunione telematica è trasmesso, per il tramite del Presidente e/o del 
Segretario, in formato pdf a tutti i componenti l’organo per l’esplicita approvazione. 
 
 

(Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27-10-2020) 


