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DELIBERA PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA’ TELEMATICA DI ORGANI COLLEGIALI E SUE 
ARTICOLAZIONI, INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA, INCONTRI FORMATIVI 

 
Vista La notevole diffusione delle varianti SARS-CoV2 
Visto  Il D. Lgs 297/1994, art. 40 “Regolamenti tipo” 
Visto  L’art. 12 del D. Lgs n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale 
Considerata L’esigenza di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo 

 
Il Consiglio di Istituto dell’Istituto comprensivo “Egnazio Danti” con delibera n. 2 del 31 marzo 
2022 
 

Delibera quanto segue: 
– A decorrere dal 31 marzo 2022 è emanato il “Regolamento per lo svolgimento a distanza delle 

sedute degli Organi collegiali e delle sue articolazioni” (Collegio Docenti, Consiglio d'Istituto, 

Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, Commissioni, Dipartimenti disciplinari, Progettazione), 

Consulting, GLO, Incontri Scuola-Famiglia, incontri formativi, nel rispetto delle norme di 

riferimento così come previste dal D. Lgs. 297/94 e successive modificazioni. 

 

– Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell’Istituzione scolastica e sarà in vigore fino al 

perdurare della diffusione delle varianti SARS-Cov2. 

 

 

Regolamento per lo svolgimento a distanza delle sedute del Consiglio di Istituto – del Collegio 

Docenti e delle sue articolazioni, degli Incontri Scuola-Famiglia e degli incontri formativi 

 

 

A. Oggetto del Regolamento 

 

Art. 1 – Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento in modalità telematica delle 

sedute degli Organi Collegiali e sue articolazioni, Incontri scuola-famiglia e incontri formativi 

dell’Istituto comprensivo “Egnazio Danti”. 

 

Art. 2 – Per “seduta” e “riunione a distanza” si intende la riunione dell’Organo nella quale i 

componenti partecipano alla seduta in modalità telematica. La partecipazione a distanza deve 

avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli. 
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B. Requisiti per le riunioni telematiche 

Art. 1 – Le adunanze devono svolgersi in video/audio conferenza, mediante l’utilizzo della 

piattaforma Go To Meeting e/o dell’applicativo Meet di GSuite che permettono, 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. 

 

Art. 2 – Gli strumenti scelti e utilizzati a distanza dall’Istituto assicurano: 

- La riservatezza della seduta; 

- Il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 

- La visione degli atti della riunione e la condivisione dei documenti precedentemente 

pubblicati su Bacheca del registro elettronico Argo; 

- La contemporaneità delle decisioni; 

- La sicurezza dei dati e delle informazioni. 

 
C. Convocazione  

 
Art. 1 -  La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali in modalità telematica viene inviata 

dal Presidente a tutti i componenti dell’organo tramite pubblicazione su Bacheca del registro 

elettronico Argo; 

 

Art. 2 - La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, degli argomenti all’ordine del 

giorno e il link della piattaforma Go To Meeting o dell’applicativo Meet di GSuite per accedere alla 

seduta in modalità telematica. 

 
D. Modalità di conduzione della seduta e adozioni delle delibere 

 
Art. 1 – I microfoni di tutti i partecipanti devono essere spenti durante lo svolgimento della seduta 

ed accesi solo dopo che sia data la parola al singolo docente; 

 

Art. 2 – La prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in Go To Meeting/Meet; 

 

Art. 3 – Le delibere sono adottate con voto espresso nella chat acquisendo in via prioritaria i voti 

contrari e gli astenuti; 

 

Art. 4 – Le votazioni a scrutinio segreto vengono effettuate su moduli Google precedentemente 

predisposti. A tal fine ogni componente dell’organo accede alla votazione dal proprio account 

istituzionale nome.cognome@icedanti.edu.it  

 

Art. 5 – Preliminarmente alla trattazione di punti all’ordine del giorno, compete al Presidente 
verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti;  
 
 

E. Modalità di approvazione del verbale 
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Art. 1- La verbalizzazione delle sedute degli OO.CC. avviene redigendo apposito verbale in cui 
saranno indicati: 
 
a) Il giorno e l’ora di apertura e chiusura della seduta;  

b) I nominativi dei componenti e le relative presenze/assenze;  

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

d) La dichiarazione che il segretario accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza 

dei componenti il Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione 

dell’organo collegiale; 

e) La chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno;  

f) Le dichiarazioni rese, a distanza, dai partecipanti;  

g) Il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all’ordine del giorno;  

h) La volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa. 

 

Art. 2 - Il verbale è approvato nella seduta successiva. Il verbale della riunione telematica è 

trasmesso, tramite registro elettronico, in formato pdf agli interessati. 

 

 
 
 
Regolamento approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 2 del 31 marzo 2022 e dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 2  del 31 marzo 2022 
 


