
DELIBERA PER L’ATTIVAZIONE DELLE CONVOCAZIONI
DI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA A DISTANZA

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertto nella L. n. 13/2020
Vista la nota del Mistero dell’Istruzione n. 278 del 6/03/2020.
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 8/03/2020
Visto il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 
Visto il Decreto Legislatvo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifcazioni
Visto    il Decreto Legge 30 Luglio 2020, n. 83 
 
Il  Collegio  docent - Consiglio d’Istttto dell’Istttto Comprensivo Grosseto 2 delibera qtanto
segte:

ART. 1 - A decorrere dalla data del presente decreto è emanato il “Regolamento temporaneo per
lo svolgimento a distanza delle sedute del Consiglio di Isttuto – del Collegio dei Docent e delle sue
artcolazioni” previste dal PTOF,, nel rispeto delle norme di riferimento cose come previste dal.
D.Lgs.  294/94   e  successive  modifcazioni.  Le  norme  del  regolamento  potranno  avere  efeto
anche per lo svolgimento delle riunioni di Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione apert o con
presenza solo del personale docente.

ART. 2 -  Il  Regolamento è pubblicato  nel  sito  web dell’Isttuzione  Scolastca,  entra in  vigore  il
giorno  successivo  a  quello  della  sua  pubblicazione.  Tale  regolamento  sarà  in  vigore  sino
all’emanazione di nuovo decreto che ne determinerà il termine di vigenza ed è limitato al periodi
di sospensione delle atvità scolastche in presenza di fronte all’emergenza COFVID 19.

ART. 3 -  Il  presente  decreto  sarà  portato  a  ratfca del  Consiglio  di  Isttuto  –   del  Collegio  dei
Docent nella prima seduta utle

Regolamento temporaneo per lo svolgimento a distanza delle sedute del Consiglio

d’Istituto – del Collegio dei Docenti e delle sue articolazioni

INDICE
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Art. 2 Requisit per le riunioni telematche
Art. 3 Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza
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ART. 1 – Oggetto del Regolamento e defnizione

1. Il  presente  Regolamento  disciplina,  in  via  d’urgenza  e  tenuto  conto  delle  disposizioni
previste  dalle  norme  vigent nell’emergenza  COFVID  19,  le  modalità  di  svolgimento  a
distanza delle sedute degli OFrgani Collegiali dell’Isttuto Comprensivo  rosseto 2, cose come
previst dal. D.Lgs. 294/94 e delle loro artcolazioni  cose come previste dal PTOF,.

Defnizione
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2. Ai  fni  del  presente  regolamento,  per  “seduta  a  distanza”  noncha  per  “sedute  in  modalità
telematca”, si intende la riunione degli OFOF. CC., per le quali uno o più component, partecipano
alla seduta a distanza, da un luogo diverso da quello previsto nella convocazione,  oppure che la
sede di incontro sia virtuale, cioè che tut i partecipant partecipino da luoghi diversi esprimendo
la propria opinione e/o il proprio voto secondo le modalità di cui ai successivi artcoli.

ART.2 – Reqtisit per le ritnioni telematcce

1. Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l’utlizzo di tecnologie
telematche che permetono, al contempo  

 la percezione direta e uditva dei partecipanti

 l’identfcazione di ciascuno di essii

 l’intervento  noncha  il  dirito  di  voto  in  tempo  reale  sugli  argoment afrontat nella
discussione.

2.  li strument a distanza devono assicurare 

 la riservatezza della sedutai

 il collegamento simultaneo tra i partecipant su un piano di paritài

 la visione degli at della riunione e lo scambio di document mediante posta eletronicai

 la contemporaneità delle decisionii

 la sicurezza dei dat e delle informazioni.

3. Ai  component è  consentto  collegarsi  da  qualsiasi  luogo  che  assicura  il  rispeto  delle
prescrizioni di cui al presente Regolamento, purcha non pubblico na aperto al pubblico e,
in ogni caso, con l’adozione di accorgiment tecnici che garantscano la riservatezza della
seduta (ad es. uso di cufe personali).

4. Nelle riunioni a distanza, ai fni della validità della seduta e delle delibere, devono essere
rispetate le prescrizioni del presente artcolo.

ART. 3 –Convocazione e svolgimento delle sedtte a distanza 

1. Nell’avviso  di  convocazione,  inviato  unicamente  per  posta  eletronica,  deve  essere
specifcato  che  la  seduta  avviene  tramite  strument telematci,  indicando  la  modalità
operatva di partecipazione e la durata prevista della riunione.

2. L’avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima  della data di
svolgimento e contene l’indicazione del giorno, dell’ora e degli argoment con all’o.d.g. e la
documentazione  necessaria  per  consentre ai  partecipant la  massima informazione  sui
temi che saranno tratat noncha lo strumento telematco che potrà essere utlizzato in
caso di partecipazione con modalità a distanza.

3.  li eventuali emendament, mozioni e richieste di integrazione dell’o.d.g. devono essere
comunicat per iscrito almeno 24 ore prima della  riunione tramite posta eletronica al
Presidente  o  al  Dirigente  Scolastco  che  ne  daranno  adeguata  comunicazione  ai
component dell’organo di riferimento.

GRIC829001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008074 - 01/10/2020 - A/01 - CIRCOLARI -COMUNIC - U



4. La  frma  di  presenza  potrà  avvenire  tramite  la  compilazione  di  un  form  in  grado  di
registrare in automatco la data e l’ora della sua compilazione.

5. Per la  validità  dell’adunanza telematca restano fermi i  requisit di  validità  richiest per
l’adunanza ordinaria 

- Regolare convocazione di tut gli avent dirito.
- Verifca del quorum costtutvo ( la metà più uno degli avent dirito) da verifcare

atraverso invio della frma di presenza nella modalità di cui al punto precedente. Ai
fni  della  determinazione  del  predeto  quorum,  dal  numero  dei  partecipant
dell’organo,  si  sotraggono  coloro  che  abbiano  giustfcato  con  comunicazione
scrita la loro assenza.

- Verifca del  quorum deliberatvo (la metà più uno dei  vot validamente espressi)
atraverso  la  seguente  modalità    videoregistrazione  dell’esito  della  votazione
espressa tramite chat di google Meet (o similare).

6. Le eventuali comunicazioni del Presidente o del Dirigente Scolastco sui temi tratat non
possono  superare  di  un  terzo  il  tempo  previsto  per  la  riunione.   li  intervent dei
component dell’organo non possono superare di norma i 5 minut.

7. Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno
o più component risulta impossibile o viene interroto, per problemi tecnici, se il numero
legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando ato dell’assenza giustfcata
del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere atvo il collegamento.

8. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di
ripristno  del  collegamento  in  tempi  brevi,  il  Dirigente  Scolastco  o  il  Presidente  del
Consiglio di Isttuto dichiara nulla la votazione e procede a nuova votazione.

ART. 4 –Espressione del voto e verbalizzazione delle sedtte

1. OFgni  partecipante  alla  seduta  a  distanza  deve  esprimere  il  proprio  voto  (favorevole,
contrario,  astenuto)  con  chiamata  nominale  e  verbalmente  o,  in  alternatva,  con  gli
strument di  voto  telematco  consentt dalla  piataforma  utlizzata  garantendo  la
trasparenza della votazione a tut i component dell’organo.

2. Il  verbale  deve  contenere  l’esplicita  dichiarazione  di  chi  presiede  l’organo  sulla  valida
costtuzione dello stesso.

3. Nel verbale della riunione a distanza devono essere indicat gli assent (giustfcat e non)
rilevat tramite modalità a distanza.

4. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestno nel corso
della seduta e della votazione.

5. Il verbale della riunione telematca, frmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso,
tramite posta  eletronica e in formato pdf,  a  tut i  component l’organo per  l’esplicita
approvazione.

6. Il verbale viene approvato, di norma, nella seduta successiva. In caso contrario si procederà
all’approvazione nella prima seduta utle.

7. In caso di richieste di chiariment, integrazioni  o retfche da apportare al verbale della
seduta precedente, le stesse dovranno pervenire al verbalizzante in modo tale che possa
aggiungerle al verbale stesso per poi procedere all’approvazione.

ART. 5 – Norme fnali
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1. Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in
corso, allo scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella pagina Web dell’Isttuto ha efcacia
fno alla cessazione delle prescrizioni normatve che vietano le riunioni in presenza in cui è
impossibile  garantre  le  prescrizioni  di  distanziamento  e  sicurezza  stabilite  dalle  norme
vigent.

2. Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  nel  presente  Regolamento,  si  rimanda  alle
norme contenute nel D.Lgs. 297/94  e successive modifcazioni.

.
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