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             Delibera del Collegio Docenti         del 20.10.2020 

                 Delibera del Consiglio di Istituto    del 20.10.2020 

 

 

Regolamento sulle modalità di svolgimento a distanza in via 

telematica/remoto delle riunioni degli organi collegiali dell’I.I.S 

Boccioni-Fermi di Reggio Calabria 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia 

scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con 

modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure 

urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
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tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla 

Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 

2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 

di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza 

dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-

Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

VISTA  la proroga  al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili;  

l’Istituto di Istruzione Superiore Boccioni-Fermi di Reggio Calabria 

emana 

 il regolamento che disciplina le modalità di svolgimento delle riunioni 

collegiali in modalità telematica, allo scopo di limitare per quanto 

possibile la compresenza di più persone nello stesso luogo. 

 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento  

A decorrere della data del presente decreto è emanato il “Regolamento 

sulle modalità di svolgimento a distanza in via telematica/remoto delle 

riunioni degli organi collegiali dell’ Istituto di Istruzione Superiore  

Boccioni -Fermi di Reggio Calabria  previste dal PTOF, nel rispetto delle 

norme di riferimento così come previste dal D.lgs. 294/94 e successive 

modificazioni. Le norme del regolamento avranno effetto anche per lo 

svolgimento delle riunioni dello Staff di Dirigenza, dei Dipartimenti 

Disciplinari, delle Funzioni Strumentali, dei Coordinatori di Classe, dei 

Gruppi di Lavoro o Commissioni, di Consigli di Classe aperti o con 
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presenza solo del personale docente, di qualsiasi altra riunione collegiale 

prevista dai regolamenti vigenti  

 

Art. 2 - Definizione  

Ai fini del presente regolamento, le riunioni in modalità telematica o 

semplicemente riunioni telematiche si fondano sul fatto che, 

assicurando comunque la contemporaneità della partecipazione dei 

componenti dell’organo nel numero necessario previsto per la trattazione 

dei singoli argomenti posti all’ordine del giorno, prevedono la possibilità 

che uno o più componenti dell’ Organo Collegiale o del Gruppo di Lavoro 

partecipino alla riunione da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato 

nella convocazione, avvalendosi di strumenti di teleconferenza, 

telepresenza o di connessione ecc. 

L’ Istituto di Istruzione Superiore  Boccioni -Fermi di Reggio Calabria 

attualmente per le riunioni telematiche utilizza Google Meet di G-Suite 

for Education, riservandosi in ogni momento di sostituirla con altra 

piattaforma digitale ritenuta più idonea alle proprie esigenze.  

 

Art. 3 – Requisiti tecnici per la validità delle riunioni  

1) Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante 

l’utilizzo di tecnologie informatiche che permettono al contempo: 

 la percezione uditiva e diretta dei partecipanti; 

 l’identificazione di ciascuno di essi tramite il proprio account 

creato con il dominio della Scuola, boccionifermi.edu.it 

 l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli 

argomenti affrontati nella discussione; 

 la riservatezza della riunione; 

 la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti 

mediante l’uso del registro elettronico, posta elettronica 

ordinaria e certificata, sistemi informatici di condivisione dei 

file, modulo di Google; 

 la contemporaneità delle decisioni; 

 la sicurezza dei dati e delle informazioni 

 Approvazione del verbale 

 

2) Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che 

assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente 
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Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni 

caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la 

riservatezza della riunione (ad es. uso di cuffie personali)  

3) È fatto assoluto divieto di invitare terze persone alla riunione 

telematica. 

 

Art. 4 – Materie /argomenti oggetto di deliberazione in modalità 

telematica 

 

1) L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali 

per deliberare sulle materie di propria competenza come previste 

dalle leggi e dai regolamenti in vigore per le quali si esclude la 

possibilità di discussione collegiale in presenza, per il verificarsi di 

situazioni emergenziali e/o per altre condizioni che rendano 

impossibile, non per propria volontà, l’adunanza in presenza. 

2) Sono escluse le sedute nelle quali si debba ricorrere al voto segreto 

per eleggere persone le quali si svolgeranno o saranno rinviate, 

quando possibile, in presenza. 

 

Art. 5 – Convocazione  

 

1) La convocazione delle adunanze degli OO.CC per lo svolgimento 

delle quali è possibile ricorrere alla modalità telematica, sarà 

inviata dalla Scuola tramite circolare o posta elettronica;  

2) L’avviso o circolare di convocazione contenenti l’indicazione del 

giorno, dell’ora, degli argomenti all’o.d.g., dello strumento 

tecnologico operativo che sarà utilizzato e delle modalità operative 

di partecipazione devono essere trasmessi almeno cinque giorni 

prima della data di svolgimento; fatti salvi i casi di urgenza. 

3) I partecipanti troveranno in tempo utile il link per il collegamento 

su Google Calendar o su Gmail o Meet dell’account personale di G-

Suite con dominio della Scuola boccionifermi.edu.it; 

4) Durante la riunione si raccomanda di tenere spento il microfono, 

per evitare distorsioni dell’audio; qualora si volesse prendere la 

parola, riattivare il microfono; 

5) Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, 

potranno seguire eventuali integrazioni all’o.d.g. 
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Art. 6 – Svolgimento delle sedute ed espressione di voto  

 

1) Per lo svolgimento delle riunioni con modalità telematiche l’organo 

collegiale o gruppo di lavoro, nel rispetto di quanto disposto 

dall’Art.3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale, utilizzando 

anche forme/o moduli on line, che garantiscano l’effettiva 

compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza 

delle informazioni e, ove prevista della segretezza; 

2) Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di 

validità richiesti per l’adunanza ordinaria: 

a) regole convocazione di tutti i componenti con le modalità di cui 

all’art. 5 comprensiva dell’elenco degli argomenti all’o.d.g.; 

b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum 

strutturale), salvo per i Consigli di classe nella forma di scrutini, 

in cui deve essere rispettato il principio del Collegio perfetto; 

c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesti dalle norme 

di riferimento (quorum funzionale). Nel caso di deliberazioni 

assunte a maggioranza la delibera dell’adunanza deve indicare il 

numero di astenuti, favorevoli e contrari, i nominativi di quanti 

si sono espressi in modo contrario (e degli eventuali astenuti) su 

esplicita richiesta degli interessati. 

3) La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b),c) è  verificata e 

garantita da chi presiede l’Organo collegiale e dal Segretario che ne 

fa menzione nel verbale di riunione; 

4)  Preliminarmente alla trattazione dei punti all’o.d.g., compete al 

Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale 

dei partecipanti mediante visualizzazione via webcam, o mediante 

chiamata diretta o allegando al verbale la griglia con i nominativi 

dei componenti; 

5) Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio 

voto in modo palese per alzata di mano o nominativamente anche 

via chat prevista dalla piattaforma; 

6) Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, 

il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene 

interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato, la 

riunione può comunque svolgersi, dando atto dell’assenza 

giustificata del partecipante impossibilitato a mantenere attivo il 

collegamento; 
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7) In caso di problemi di connessione durante una votazione, in 

mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi 

brevi, colui che presiede la riunione dichiara nulla la votazione. 

 

 

Art. 7 – Verbale di riunione 

 

1) Oltre a quanto previsto dalle normative sugli OO.CC. della Scuola, 

in caso di riunione telematica nel verbale deve essere riportata la 

modalità di svolgimento della riunione. 

2) Nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si 

manifestano nel corso della riunione e della votazione. 

3) Il verbale della riunione telematica del Collegio docenti e degli altri 

gruppi di lavoro saranno trasmessi tramite posta elettronica e in 

formato pdf, a tutti i componenti per l’esplicita approvazione 

almeno 24 ore prima della riunione in cui deve avvenire 

l’approvazione; 

4) Il verbale della riunione telematica del Consiglio di Istituto viene 

letto all’avvio della seduta successiva dal Presidente o suo delegato. 

 

Art. 8 – Norme finali 

 

1) Il presente Regolamento volto a fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica in corso, allo scopo di limitare la compresenza di 

più persone nel medesimo luogo, entra in vigore ed è 

immediatamente esecutivo al momento della sua deliberazione. 

2) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente 

Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel D.lgs. 297/94 e 

successive modificazioni.  

 

                

 

 

 

 

 


