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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA’ TELEMATICA DELLE 

SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI  

  

Art. 1 - Ambito di applicazione  

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni di Collegio 

dei Docenti e di Consiglio di Istituto, della Giunta Esecutiva, dei Consigli di Intersezione, 

Interclasse, Classe dell’I.C. “T. Bonati”.  

  

 Art. 2 – Definizione   

Ai fini del presente regolamento: 

-  per “riunioni in modalità telematica”, si intendono le sedute degli Organi Collegiali (di cui all’art. 

1) per le quali p prevista la possibilità che la sede della riunione sia virtuale, cioè quando tutti i 

docenti e i consiglieri partecipano da luoghi fisici diversi esprimendo la propria opinione e/o il 

proprio voto in modalità telematica. La stessa definizione va estesa a tutte le riunioni e gli 

incontri formali interni all’istituto che si svolgono nella stessa modalità.  

- Per consultazione in modalità telematica si intende la proposta di delibera, da parte del 

Presidente dell’organo collegiale, per la quale esiste la possibilità di approvare/non 

approvare/astenersi, o proposta di valutazione votata tramite: favorevole/contrario/astenuto, 

secondo modalità e tempi resi noti nell’atto dell’indizione della votazione telematica. 

  

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi   

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. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono 

comunque assicurare: 

-  la massima riservatezza possibile delle comunicazioni  

- Massima riservatezza 

- Identificazione degli intervenuti 

- Visione degli atti della riunione 

- Intervento nella discussione 

- Votazione in tempo reale 

 

Art. 4 – Modalità delle sedute e consultazioni in modalità telematica degli OO.CC. 

1. L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli OO.CC., ogni volta che se ne ravvisi la 

necessità per deliberare su tutte le materie di propria competenza, in caso di urgenza, emergenza 

o impossibilità di riunione in presenza, al fine di contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2. 

  

Art. 5 – Convocazione   

a) La convocazione delle adunanze, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla 

modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente, o del Dirigente Scolastico 

almeno cinque giorni prima (in casi di emergenza è richiesta una certa flessibilità) della data 

fissata per l’adunanza, tramite il registro elettronico “bacheca”, che vale come avvenuta notifica.  
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b) La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, degli argomenti all’ordine del giorno 

e dello strumento telematico adottato nella modalità a distanza. 

c) Il Dirigente Scolastico convoca in seduta straordinaria il Collegio dei Docenti qualora almeno un 

decimo dei componenti richieda di procedere in tal senso, mentre il Presidente convoca il C.d.I. 

qualora almeno un terzo dei componenti richieda di procedere: la richiesta deve pervenire al 

Dirigente/Presidente, almeno otto giorni prima della data di convocazione. 

 

Art. 6 - Svolgimento delle sedute   

Lo svolgimento delle sedute può avvenire in maniera automatica, tramite la chat, dal segretario 

della seduta o attraverso appositi strumenti predisposti (per esempio google moduli).  

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

ordinaria. 

- Regolare convocazione di tutti gli aventi diritto 

- Verifica del quorum costitutivo (la metà più uno degli aventi diritto) 

- Verifica del quorum deliberativo 

- Per intervenire è necessario prenotarsi nella chat 

- Tutti devono tenere il microfono chiuso 

- Qualora per l’ora prevista o durante lo svolgimento delle riunioni vi siano problemi tecnici che 

rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta, se il numero legale 

è garantito, considerando giustificato il componente che sia impossibilitato al collegamento. Se 

il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta o rinviata. 

 

Art. 7 - Votazioni   

In tutte le riunioni degli OO.CC. l’espressione della propria posizione in merito alle diverse delibere 

deve avvenire tramite strumenti che ne garantiscano la validità (per esempio Google Moduli o la 

chat della videoconferenza).  

- La votazione si effettua esprimendo esplicitamente la propria volontà nel caso di parere 

contrario o astenuto. Se il parere è favorevole, non è necessario esplicitarlo (silenzio assenso).  

- La votazione deve comunque avvenire quando il moderatore dichiara aperta la votazione.  

-  Il quesito per la votazione deve esprimere chiaramente l’oggetto della votazione stessa.  

- In caso di più votazioni è necessario che vi sia la possibilità di esprimere il proprio parere per 

ogni singolo quesito proposto, anche all’interno dello stesso ordine del giorno.  

- La data della seduta sarà quella corrispondente al giorno delle votazioni.  

- L’adunanza telematica può essere registrata (previo consenso di tutti i partecipanti). È 

consigliabile la registrazione dei momenti in cui si effettuano le delibere.  

  

Art. 8 - 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 dell’ora di chiusura della votazione;  

b)  i nominativi dei componenti assenti;   

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;   
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f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.  

g) Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene pubblicato in 

bacheca, formato pdf e sarà formalmente approvato nella seduta successiva.   

  

Art. 9 – Consultazione in modalità telematica 

Il Collegio dei Docenti/Consiglio d’Istituto può essere consultato in modalità telematica attraverso la 

predisposizione di una votazione online, senza discussione, mediante l’uso della Bacheca, (Registro 

elettronico). 

 

Art. 10– Avviso relativo alla consultazione 

L’avviso relativo alla consultazione, correlato della documentazione necessaria alla delibera, deve 

pervenire tre giorni prima, rispetto all’avvio delle votazioni e deve contenere l’indicazione della durata 

prevista (non inferiore a 24 ore) e l’esplicita definizione dell’orario di chiusura. 

 

Art. 11. – Modalità di votazione 

Tutti i membri dell’Organo Collegiale sono chiamati a rispondere alla consultazione esprimendo il proprio 

voto: favorevole/contrario/astenuto. 

Il risultato della consultazione sarà valido soltanto se avrà espresso parere esplicito almeno la metà più 

uno dei componenti del Collegio. Qualora non si raggiunga il quorum strutturale, l’organo Collegiale sarà 

convocato in modalità telematica, con discussione. 

 

Art. 12 – Verbalizzazione della consultazione 

L’assunzione di una delibera a seguito di consultazione telematica (tramite bacheca), senza discussione 

collegiale, sarà prodotto allo scadere del tempo previsto per lo scrutinio e archiviato nel file registro dei 

verbali del Collegio dei Docenti. 

 

Art. 13 – Limitazioni 

Non è ammessa la modalità telematica per le votazioni per cui è previsto lo scrutinio segreto. 

 

http://www.icbonatibondeno.edu.it-/
mailto:feic802005@istruzione.it
mailto:feic802005@pec.istruzione.it

