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CIRCOLARE N. 40 
 
                                                                                                                                   Alle  famiglie 
                                                                                                                                   Ai docenti dell’I.C. Medaglie D’Oro 
                                                                                                                            p.c. al DSGA 
                                                                                                                                    Albo/sito 
 
 
Oggetto: pubblicazione regolamento temporaneo di disciplina per lo svolgimento a distanza delle sedute degli  
                 Organi Collegiali 
 
 
Si pubblica il regolamento temporaneo di disciplina per lo svolgimento a distanza delle sedute degli Organi 

Collegiali approvato, con delibera n.17 del 16.10.2020 dal Commissario Straordinario, nominato dall’Ufficio 

scolastico territoriale in seguito a provvedimento di dimensionamento della rete scolastica. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Anna Maria D’Angelo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
originale con firma autografa) 
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Regolamento temporaneo di disciplina per lo 

svolgimento a distanza delle sedute  

degli Organi Collegiali  
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

*delibera Commissario straordinario n.   17 * 
 
Premessa 

Il presente Regolamento intende disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali in modalità telematica 
l’Istituto Comprensivo “Medaglie d’oro” resesi temporaneamente necessarie in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, al fine di consentire il proseguimento delle attività, limitando la compresenza di più 
persone nello stesso luogo.  

  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni 

Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito nella L. n. 13/2020  

Nota del Mistero dell’Istruzione n. 278 del 6/03/2020.  

Nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 8/03/2020  

Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito nella L. 35/2020 

DPCM 3 novembre 2020  

Nota del Mistero dell’Istruzione n. 1990 del 5/11/2020 

 
ART.1 - Oggetto del Regolamento 

1.Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in via telematica (indicate anche con il termine “a 
distanza”) delle riunioni degli organi collegiali (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto, Consigli di Intersezione della 
scuola dell’Infanzia, Consigli di Interclasse della scuola primaria, Consigli di classe della scuola secondaria di I grado, 
riunioni di programmazione, riunioni di Dipartimento, commissioni). 

2. Per seduta o riunione in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale o del consesso nella quale 
i componenti, compreso il Presidente – il Dirigente scolastico e il segretario verbalizzante, di norma ma non 
necessariamente, partecipano alla seduta a distanza dalla sede scolastica.  

La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli. 

3.L’Istituto Comprensivo “Medaglie d’oro” si avvale della piattaforma Microsoft Teams Office 365.  Ogni componente 
degli OO.CC. riceverà le credenziali per l’accesso alla suddetta piattaforma. In caso di problematiche nell’utilizzo 
della piattaforma ci si potrà rivolgere all’animatore digitale per la risoluzione delle stesse. 

 
ART.2 - Requisiti per le riunioni telematiche  

1. La partecipazione a distanza alle riunioni dei suddetti OO.CC. devono svolgersi in video/audio-conferenza, 
mediante l’utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e 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: 

• visione degli atti della riunione (modalità in presentazione);  

• intervento nella discussione  

• scambio di documenti  

• votazione 

• approvazione del verbale  
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3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle prescrizioni di cui 
al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di 
accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (ad es. uso di cuffie personali). 

4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le 
prescrizioni del presente articolo. 

 
ART. 3 –Convocazione e svolgimento delle sedute 

1. Nell’avviso di convocazione, pubblicato all’albo dell’istituto e per il Consiglio di Istituto inviato anche per posta 
elettronica a tutti i componenti, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, 
indicando la modalità operativa di partecipazione e la durata prevista della riunione. 

2. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti richiesti per l’adunanza 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)  

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a b c è verificata dal segretario che ne fa menzione nel verbale di 
seduta.  

3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al segretario verbalizzante verificare 
la sussistenza del numero legale dei partecipanti.  

4. 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/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo 
il collegamento. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e aggiornata ad altro 
giorno. 

5. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del 
collegamento in tempi brevi, il Dirigente Scolastico o il Presidente del Consiglio di Istituto dichiara nulla la 
votazione e procede a nuova votazione. 

6. Nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di connessione, il partecipante 
invierà, entro il termine stabilito per il collegio docenti / consiglio di istituto o altro organo, una mail con 
autocertificazione ai sensi del D.Lgs n.445/2000 per risultare assente giustificato. La mancata comunicazione 
via mail corrisponde all’assenza della seduta on line.  

7. Al fine di garantire la piena consapevolezza ai partecipanti alle riunioni sugli argomenti oggetto di delibera, 
saranno messi a disposizione se necessario, degli stessi tutti gli atti e i documenti su cui deliberare, tramite 
condivisione dello schermo o invio della documentazione in chat o altra modalità opportunamente individuata. 

 
 ART. 4 –Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute 

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto (favorevole, contrario, astenuto) in 
modo palese con chiamata nominale e verbalmente o, in alternativa, con gli strumenti di voto telematico 
consentiti dalla piattaforma utilizzata, anche via chat, garantendo la trasparenza della votazione a tutti i 
componenti dell’organo.  

2. Nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: il luogo in cui si trovano il Presidente o il Dirigente 
Scolastico e il segretario verbalizzante, da intendersi come sede della riunione, i nominativi dei componenti 
presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno. 

3. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e 
della votazione.  

 
ART. 5 –Norme finali  

1.Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, entra in 
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale ed ha efficacia fino alla cessazione delle 
misure straordinarie correlate all’emergenza sanitaria che vietano le riunioni in presenza.  

2.Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel 
D.Lgs. 297/94 e successive modificazioni. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                *Approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del 16.11.2020 con delibera n.17 


