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REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI A 
DISTANZA 

 
 

VISTA la situazione di emergenza epidemiologica da COVID – 19; 

 
VISTE le disposizioni emanate dai diversi DPCM nel periodo emergenziale; 

 
VISTA la necessità di garantire il regolare funzionamento dell’Istituzione scolastica; 

 
CONSIDERATO l’Art. 73 del D.L. 18/2020 relativo alle sedute in video conferenza; 

 
TENUTO CONTO della Nota n. 279 del giorno 08 Marzo 2020 relativa alla sospensione delle riunioni 
degli OO.CC. in presenza; 

 

SI EMANA 
 
il presente regolamento, relativo al funzionamento degli organi collegiali a distanza, dunque in modalità 
telematica, da considerarsi quale integrazione al Regolamento di Istituto. Lo stesso resta valido per tutta la 
durata del periodo di emergenza. 
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Art. 1- Ambito di applicazione 
1. Il presente Regolamento è volto alla regolamentazione dello svolgimento, in modalità definita “a 
distanza”, dunque telematica, delle riunioni degli organi collegiali dell’IPSSS “F.L. Morvillo Falcone” di 
Brindisi. 
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato 
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i collegi docenti ed  i consigli d’istituto 
del presente Istituto, nonché tutti gli altri OO.CC., si svolgeranno “on line” secondo le modalità di seguito 
elencate, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati      dal Dirigente Scolastico, che si 
farà carico di individuare sistemi di identificazione certi dei presenti, della regolarità dello svolgimento delle 
sedute, nonché di adeguata pubblicità delle stesse. 
 

 

Art. 2 – Definizione 
Con l’espressione “riunioni in modalità a distanza o telematica” è da intendersi le riunioni degli Organi 
Collegiali, precisamente, Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Consigli di classe e di dipartimento, allo 
scopo di consentire alle componenti degli stessi di partecipare alle suddette riunioni attraverso l’utilizzo della 
piattaforma GSuite for Educational applicazione “Meet”, esprimendo il proprio parere ed eventuale 
votazione. Tale modalità di riunione deve essere prevista al momento dell’indizione della stessa. 

 
Art. 3 - Requisiti tecnici 

Di seguito i requisiti tecnici minimi per la partecipazione a distanza delle riunioni degli Organi collegiali: 
 

1. Disponibilità di strumenti telematici che consentano il collegamento e la partecipazione simultanea 
fra tutti i componenti; 

2. Riservatezza delle comunicazioni; 
3. Possibilità di visionare gli atti utili alla riunione, intervenire per esprimere opinioni e pareri, 

consentire  lo scambio di documenti, votare, approvare verbali e delibere. 
Gli strumenti utilizzati saranno teleconferenza, videoconferenza, Google moduli. 

 

Art. 4 - Materie/argomenti di discussione e deliberazione. 
La riunione a distanza attraverso il suddetto strumento è utilizzata per la discussione e le delibere degli 
Organi Collegiali relativamente alle materie di competenza, anche per le convocazioni urgenti, ossia con 
meno di 5 giorni di preavviso e non previste nel Piano annuale delle attività. 

 

Art. 5 – Modalità di convocazione 
1. La riunione degli organi collegiali in modalità a distanza è convocata dal Dirigente Scolastico / 
Presidente, attraverso Circolare inviata a mezzo posta elettronica indirizzata a tutti i componenti dell’organo 
collegiale interessato con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo la necessità di convocazione urgente 
(Art. 4). 
2. La convocazione è completa di: 

a. ordine del giorno 
b. orario di svolgimento della riunione; 
c. indicazione della modalità di svolgimento e dello strumento utilizzato per le riunioni a 

distanza (videoconferenza). 
3. Le convocazioni effettuate nei suddetti termini assumono valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto, i 

componenti degli Organi Collegiali verificheranno la propria mail per prendere visione delle convocazioni. 
 

Art. 6 – Modalità di svolgimento delle sedute 
1. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per la riunione  

ordinaria: 
a) regolare convocazione di tutti gli aventi diritto; 
b) verifica del quorum costitutivo (la metà più uno degli aventi diritto); 



c) verifica del quorum deliberativo (la metà più uno dei voti validamente espressi) attraverso la 
seguente modalità: videoregistrazione dell’esito della votazione espressa tramite chat di Google 
“Meet “ (o similare) o tramite pronunciamento dei soli contrari; 

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l’organo  
collegiale e dal segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta. 
2. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al segretario verbalizzante 
verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti. 

 
 

Art. 7 - Riunioni telematiche del Consiglio di Istituto. 
Vista la necessità di garantire il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica attraverso le delibere di 
competenza del Consiglio di Istituto, il presente regolamento stabilisce che tale Organo Collegiale sia 
convocato attraverso Circolare inviata a mezzo posta elettronica, indicando data e orari di svolgimento, 
ordine del giorno, piattaforma  utilizzata, link di accesso alla riunione. 
In caso di problemi legati alla connettività, il componente del consiglio con difficoltà di accesso invierà una 
mail che comunichi la difficoltà di partecipazione per la suddetta problematica. Se i problemi di 
connessione si verificassero durante le operazioni di voto, sarà possibile inviare entro le successive 24h 
l’espressione del proprio voto, via e-mail. La mancata comunicazione via mail, entro il termine stabilito, 
corrisponde ad assenza. 
Le sedute possono essere registrate, previo consenso dei componenti e regolarmente verbalizzate e il 
verbale portato a conoscenza di tutti i consiglieri per l’approvazione nella seduta successiva. Le delibere del 
Consiglio di Istituto con svolgimento a distanza sono valide a tutti gli effetti. 

 

Art. 8 – Riunioni telematiche del Collegio dei Docenti. 
Il Collegio dei Docenti in modalità a distanza avviene secondo le disposizioni degli Artt. 5 e 6 e 7 del 
presente regolamento. Saranno inviati, insieme alla circolare di convocazione, i documenti in visione 
necessari allo svolgimento della riunione e il verbale della seduta precedente per la regolare approvazione. 
Le delibere del Collegio in modalità a distanza sono valide a tutti gli effetti. 

Art. 9 – Riunioni telematiche di dipartimento. 

Le riunione dei dipartimenti, possono essere convocati in modalità telematica sia secondo quanto previsto nel 
piano annuale delle attività, sia in via straordinaria per motivi urgenti adottando le procedure indicate negli 
artt. 5 e 6 e 7 del presente regolamento. 

Art. 10 – Verbalizzazione 
1. Per ogni riunione collegiale viene redatto regolare verbale che riporti giorno e orario di apertura e 

chiusura della seduta, registrazione delle presenze/assenze/assenze giustificate, la dichiarazione del 
presidente relativa alla validità della seduta, gli argomenti all’ordine del giorno, le modalità di voto, gli 
esiti delle votazioni, il contenuto della deliberazione per ogni punto all’Ordine del giorno, 

2. Il verbale della riunione in modalità a distanza è firmato dal Presidente e dal Segretario. 
 

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali 
1. Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Istituto e a far data dal giorno 
di pubblicazione sul sito. 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico 
                           Dott.ssa Irene ESPOSITO 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi del D.lgs.39/93 


