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REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLE  

ADUNANZE COLLEGIALI A DISTANZA 

Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 49 nella seduta del  30.05.2020  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  Il D.lgs. n. 85/2005, Codice dell’amministrazione digitale, prevede l’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione per organizzare l’attività 

amministrativa e renderla efficiente, trasparente ed economica, nonché per 

facilitare le comunicazioni interne e la partecipazione ai vari procedimenti propri 

dell’amministrazione. In particolare, la possibilità di svolgere le riunioni degli 

organi suddetti in via telematica discende dall’interpretazione dei seguenti 

articoli: - art. 4, comma 1: “la partecipazione al procedimento amministrativo e 

il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”; - art. 12, comma 1: 

“le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria 

attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la 

realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, 

trasparenza, semplificazione e partecipazione”; - art. 12, comma 2: “le 

pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione nei rapporti interni”.  

VISTO  Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale” e i vari DPCM attuativi dello stesso, la Scuola è ormai 

consapevole della gravità della situazione che investe il nostro paese a causa 

dell’epidemia da Covid 19. 

CONSIDERATO che si rende necessario evitare situazioni di aggregazione dove non è 

possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro. 

CONSIDERATO che la modalità in videoconferenza può risultare funzionale per Urgenze 

impreviste che impongano convocazioni con poco preavviso, Impossibilità da 

parte di alcuni di trovarsi in sede, urgenze impreviste che impongano 

convocazioni con poco preavviso, nel caso di plessi in situazioni logistiche 
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dispersive, per far fronte ad altre emergenze, ad esempio di natura 

metereologica. 

SI RENDE NECESSARIO regolamentare il funzionamento delle adunanze a distanza 

EMANA 

Il presente regolamento come in intestazione descritto 

 
Art. 1  

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 uno o più dei componenti l’organo partecipi anche a 

distanza, da  luoghi diversi dalla sedi dell’incontro fissato nella convocazione, oppure che 

la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino  da luoghi diversi 

esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di tool o piattaforme 

residenti nel Web, per le motivazioni inserite in premessa. 

  

Art. 2 

REQUISITI 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. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima 

riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione 

la possibilità di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) 

scambio di documenti; d) votazione; e) approvazione del verbale. 

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta 

elettronica, chat, modulo di Google. 

 

Art. 3 

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO SEDUTE 

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 entro cinque giorni prima della data fissata per 

l’adunanza, salvo per casi urgenti, tramite posta elettronica. 

Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere dato 

riscontro con conferma di avvenuta ricezione. 

La convocazione dovrà contenere:  

- la data di convocazione e l’ordine del giorno;  

- l’orario di inizio e di conclusione della seduta;  

- il link con l’invito alla piattaforma telematica individuata per la videoconferenza;  

- la bozza del verbale della seduta e tutta la documentazione relativa ai punti 

all’ordine del giorno;  
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I componenti dell’Organo Collegiale che sanno in anticipo di non poter partecipare alla 

seduta per impegni precedentemente presi sono invitati a comunicarlo entro ventiquattro 

ore dall’inizio della riunione stessa; i componenti che non si sono giustificati risulteranno 

assenti;  

Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza ordinaria: 

a) Regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli 

argomenti a ll’o.d.g.;  

b) Partecipazione della maggioranza almeno dei convocati; 

Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei 

componenti l’organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato con 

comunicazione scritta la loro assenza;  

c) Raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento 

(quorum funzionale);  

d) La delibera dell’adunanza deve indicare i nominativi o il numero di quanti si sono 

espressi in merito all’oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini 

del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per 

ciascun argomento all’ordine del giorno.  

 

In caso di Consiglio d’Istituto (o Giunta Esecutiva), nel giorno e orario stabilito il Presidente 

del Consiglio d’Istituto (o della Giunta Esecutiva) accertato il numero legale tramite verifica 

dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti in ambiente virtuale, 

dichiara aperta e valida la seduta e si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g.;  

In caso di Collegio Docenti e degli altri Organi Collegiali nel giorno e orario stabilito il 

Dirigente dichiara aperta e valida la seduta e si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g;  

 

Tutti i componenti di ciascun Organo Collegiale dichiarano di possedere i requisiti 

tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto 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;  

È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di 

cui ai precedenti commi purché non pubblico o non aperto al pubblico e, in ogni caso, 

con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta. 

 

Art. 4 

VOTAZIONI 

Tutti i membri del Collegio o di altro organo collegiale sono tenuti a palesare il proprio voto, 

favorevole o contrario, e a manifestare la propria eventuale astensione. 

L’espressione della propria volontà sarà eseguita per alzata di mano, oppure nel caso di 

delibere su aspetti tecnico-esecutivi, il cui percorso istruttorio deve essere conosciuto 

attraverso l’invio e la ricezione di documenti, mediante voto elettronico.  



4 
 

Questo può essere manifestato e raccolto mediante modulo google appositamente 

predisposto. (la raccolta può essere fatta anche in modalità asincrona) 

Per la firma di presenza al collegio docenti saranno inviati i link a moduli di google. Entrare 

con l’account di istituto ha valore di firma debole. 

 

 

Art. 5 

VERBALE DI SEDUTA 

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) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze 

giustificate;  

c) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo sulla valida costituzione

 dell’organo;  

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 e la volontà collegiale emersa dagli esiti  della

 votazione stessa; 

e)  costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza 

giustificata dei componenti, le dichiarazioni di approvazione/non approvazione.  

  

Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà poi    

trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, a tutti i componenti l’organo per 

l’esplicita approvazione.   

I dispositivi del verbale sono immediatamente esecutivi;  

La seduta è da ritenersi svolta nella sede dell’Istituto. 

 

Art. 6 

PROBLEMI TECNICI DI CONNESSIONE  

1. Nell’ipotesi in cui nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle 

stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento o la 

votazione, si darà ugualmente corso all’assemblea, se il numero legale è garantito, 

considerando assente giustificato il componente dell’Organo che sia impossibilitato a 

collegarsi sulla piattaforma telematica. Se il numero legale non è garantito, l’adunanza 

dovrà essere rinviata ad altro giorno;  

 

2. Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell’organo, la funzione di 

Presidente sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base a quanto 

previsto dal Regolamento di funzionamento. 

 

 


