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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Regolamento degli Organi Collegiali ( OO. CC.)  secondo la modalità a distanza on line  

 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Visto il D.lgs. n. 85/2005, “Codice dell’amministrazione digitale”;  

Viste le note MIUR 278 e 279 del 6/3/20202 e del 8/3/2020;  
Visto Il DPCM 10 aprile 2020 di sospensione delle riunioni in presenza degli OO.CC. in regime di 
emergenza da Covid-19;  
Visto il  Decreto Legge “Cura Italia” 17 marzo 2020, n°18 - Art 73 “Semplificazioni in materia di 

organi collegiali”; nello specifico il comma 2 bis formula “… le sedute degli organi collegiali delle 
istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, 
anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del 
testo unico Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”  

Visto il  Decreto Legge “Cura Italia” 17 marzo 2020, n°18 - Art. 87 “Misure straordinarie in materia 
di lavoro agile e di esenzione del servizio…”;  
VISTO il decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020, recante misure urgenti sulla regolare  conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020 che ha previsto un’ulteriore proroga della sospensione  dei servizi 
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche sino al 3 maggio; 
VISTO il DPCM 26/4/2020 che dispone alcune misure per l’avvio della f ase 2 dal 4 maggio 2020 
fino al 17 maggio 2020: nello specifico l’art. 1, lettera k “Sono sospese le riunioni degli organi 

collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e  grado, ovvero le 
sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado devono 
svolgersi in videoconferenza”; 
CONSIDERATO necessario disciplinare l’eventuale svolgimento delle riunioni del Consiglio di 

Istituto così come di tutti gli altri organi collegiali attivi nell’istituzione scolastica, prevedendone 
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anche la modalità telematica, al fine di consentire il proseguimento delle attività e limitando al 
contempo la compresenza di più persone nello stesso luogo per la tutela della salute pubblica; 
 

Delibera  

il presente “Regolamento delle riunioni degli OO.CC. IN modalità a distanza on line  

 
 Art. 1- Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità a distanza on line, delle riunioni degli 
organi collegiali dell’Istituto Comprensivo Poggiomarino 1 Capoluogo (Collegio dei Docenti,  
Consiglio di Istituto,   Dipartimenti disciplinari, Consigli di Classe, di interclasse e di intersezione,  
Commissioni funzionali al PTOF, Comitato di Valutazione, ‘Organo di Garanzia). 

  

Art. 2 - Definizione 

Ai fini del presente regolamento,  

1. per “riunioni in modalità in modalità a distanza on line”, si intendono le riunioni degli Organi 

Collegiali di cui all’art.1 per le quali è prevista la possibilità che tutti i componenti dell’organo 
partecipino a distanza, esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di 
apposite funzioni presenti nella piattaforma telematica Gsuite.  

2. per " votazione in modalità a distanza on line" si intende l'ipotesi in cui, il Presidente dell'organo 

collegiale provveda attraverso mezzo telematico a sottoporre agli altri membri una o più proposte 
di delibera per le quali esistano solo le possibilità di approvare/non approvare/astenersi, con 
valutazioni votate mediante “favorevole”, “contrario”, “astenuto” entro una finestra temporale 
definita dallo stesso Presidente nell'atto di indizione della votazione telematica. 

 

 

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi 

1.   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. 

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: 

a) Visionare gli atti della riunione  
b) Intervenire nella discussione  

c) Scambiare documenti  
d) Votare  
e) Approvare il verbale e gli argomenti all’ordine del giorno  
f) Sono considerate tecnologie idonee quelle relative agli ambienti di videoconferenza.  Al fine di 

consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è  comunque 
possibile l’utilizzo della posta elettronica o di altri strumenti per la condivisione di documenti in 
cloud. Si farà particolare riferimento alle piattaforme telematiche certificate (RE in “cloud” Argo 
software e G-Suite for Education nel dominio @icpoggiomarino1caploluogo in grado di garantire 

sicurezza, affidabilità, scalabilità e conformità alle norme sulla protezione dei dati personali 
(GDPR) e la qualifica di “cloud service provider della PA”, ai sensi delle circolari Agid n. 2 e 3 
del 9 aprile 2018. 

 

 
 



Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità on line 

1. La seduta in modalità a distanza on line, può essere utilizzata per deliberare sulle materie di propria 

competenza.  

2. I materiali saranno messi a disposizione dei convocati almeno 24 ore prima della seduta.  
 

 
Art. 5 – Convocazione  

1. Per la convocazione delle sedute degli OO.CC. si fa riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 
n.297 del 1994. Qualora le riunioni non siano previste dal Piano Annuale delle attività o siano 

indette con urgenza è consentita una riduzione dei tempi di convocazione rispetto alla data 
della seduta, con meno di 5 gg. di preavviso, avendo cura che tutti siano raggiunti dalla 
comunicazione.  

2. La convocazione, mediante RE (registro elettronico) o mediante piattaforma G-SUITE, 

contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede, degli argomenti all’ordine del giorno e 
dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità 
a distanza. L’invio delle suddette comunicazioni vale come avvenuta notifica.  

3. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, potranno seguire 

eventuali integrazioni all’odg. 
4. Particolare attenzione bisognerà prestare alla convocazione dei CdC che includano le 

componenti alunni e genitori. Al fine di evitare che questi possano prendere parte alla fase del 
CdC riservata ai soli docenti, occorrerà generare due ambienti distinti di videoconferenza, uno 

dedicato alla componente plenaria e uno per la sola componente docente . 

Art. 6 - Svolgimento delle sedute 

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l’organo collegiale, nel rispetto di 

quanto disposto dall’Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano 
l’effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle 
informazioni e, ove prevista, della segretezza, nonché la tutela della privacy. Quanto alla 
piattaforma G-SUITE MEET si precisa che essa permette l’organizzazione e lo svolgimento 

di riunioni in sicurezza, limitando la partecipazione ai soli utenti registrati e garantendo la 
riservatezza dei lavori. La suddetta piattaforma permette, inoltre, di tracciare la partecipazione 
degli utenti e di verificarne il collegamento. Il collegamento in remoto non può avvenire da 
luogo pubblico (es. piazze, stazioni, locali pubblici in genere) e l’intervenuto dovrà essere 

l’unico presente alla call dalla propria postazione.  
2. I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed al 

rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 2016/679 ed a tal fine:  
a. dovranno usare cuffie e non audio in open.  

b. hanno l'obbligo di utilizzare la massima riservatezza e discrezione su dati personali 
oggetto di discussione e delle informazioni di cui dovessero comunque venire a 
conoscenza.  

3. Le sedute degli organi collegiali sono aperte e chiuse dal Presidente, che  ne regola lo 

svolgimento e può, ove lo ritenga necessario, sospenderle motivatamente in qualsiasi 
momento. 

4. Il Presidente è assistito da un Segretario verbalizzante. È compito del Segretario della seduta 
verificare, preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, la presenza del 

numero legale dei partecipanti.  
5. Durante le sedute in videoconferenza solo il Dirigente Scolastico o il Presidente tengono il 

microfono acceso per coordinare l’assemblea. I partecipanti prenotano il loro intervento via 
chat e, a turno, prendono parola. Gli interventi sono possibilmente limitati ad una durata 

temporale massima di 5 minuti 



6. Per la validità della riunione telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per la 
riunione ordinaria: 
a) Regolare convocazione di tutti i componenti, comprensiva dell’elenco degli argomenti 

all’ordine del giorno; 

b) Partecipazione alla consultazione almeno della maggioranza dei convocati.  
c) La delibera dell’adunanza deve indicare il numero di quanti si sono espressi in merito 

all’oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della 
maggioranza richiesta dalle norme di riferimento. Chi lo chieda può far verbalizzare il 

proprio nominativo di voto contrario e, se lo ritiene, la propria dichiarazione di voto. 
 
.  
 

Art. 7 – Votazioni  

1. Tutti i membri degli OO.CC sono tenuti a esprimere il proprio voto, favorevole o contrario, o 
a palesare la propria astensione. 

2. Il risultato della votazione sarà considerato valido soltanto se espresso dalla metà più uno dei  

3. componenti dell’Organo Collegiale. 
4.  La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone, quindi nei casi in cui sia 

richiesta da parte dei membri l’esercizio di una attività discrezionale che comporti la 
manifestazione di giudizi ed apprezzamenti riferiti a persone. Devono per contro essere adottate 

a voti palesi le deliberazioni non concernenti persone.  
5. Ciascun componente dell’Organo non può modificare la votazione espressa o ripeterla dopo 

che le votazioni sono state chiuse  
6. Le operazioni di voto avverranno:  

❖ in caso di voto palese  

o sfruttando sistemi di votazione elettronica che garantiscano i requisiti di identità, di 
integrità e di non ripudio, ad es. con Moduli di Google con rilevazione degli indirizzi 
email dei partecipanti;  

o per espressione diretta durante la videoconferenza;  

o mediante chat;  

❖ in caso di voto segreto  

o sfruttando sistemi di votazione elettronica che garantiscano i requisiti di identità, di 
integrità e di non ripudio ad es. con Moduli di Google. 

7. L’assunzione della delibera telematica, viene ratificata da apposito verbale, da prodursi allo 

scadere del tempo previsto per la riunione e inserirsi nel Registro dei verbali dei relativi 
OO.CC.  

8. Qualora non si raggiunga il quorum della metà più uno dei votanti rispetto agli aventi diritto, 
l’organo collegiale sarà convocato in seduta straordinaria.  

 
 
Art. 8 - Problemi tecnici di connessione 

1. Nell’ipotesi in cui nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle 

stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà 
ugualmente corso all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente 
giustificato il componente dell’Organo che sia impossibilitato a collegarsi in 
videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, l’adunanza dovrà essere rinviata ad 

altro giorno. 
2. Qualora durante una votazione si manifestino problemi di connessione, e non sia possibile 

ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver 
ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che 



i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso 
restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.  

 
. 

Art. 9 - Verbale di seduta 

 Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:  
1. l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta;  
2. I nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;  
3. l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo sulla valida costituzione dello stesso;  
4. la chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno;  

5.  i fatti svoltisi in sintesi durante la seduta al fine di verificare il corretto iter di formazione 
della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte 

6.  L’indicazione per ogni punto dell’o.d.g. trattato del risultato della relativa deliberazione.  
7. il contenuto della deliberazione formatasi su ciascun argomento all’ordine del giorno;  

8. le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa  con 
esplicitazione del numero di voti favorevoli, contrari e di quanti si siano astenuti.  

Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei 

componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non 

approvazione. 

Il verbale della riunione telematica, firmato dal presidente e dal segretario, è trasmesso, tramite posta 

elettronica o tramite RE,  e in formato pdf, a tutti i componenti l’organo per l’esplicita approvazione. 

 

Art. 10- Trattamento dei dati personali  

1. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza 

con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione 
amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia.  

2. I partecipanti alla seduta hanno l’obbligo di utilizzare la massima riservatezza e discrezione 
su dati personali oggetto di discussione e delle informazioni di cui dovessero comunque venire 

a conoscenza e, per tale motivo, sono tenuti;  
- a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non 

rendere noti a terzi i dati personali e/o informazioni fornite in relazione alle riunioni 
degli organi collegiali;  

- a non diffondere o effettuare alcuna comunicazione a terzi riguardo ai dati personali o 
alle informazioni di cui i partecipanti verranno a conoscenza.  

- a non diffondere in alcun caso il codice o il link di accesso alla riunione telematica a 
soggetti non autorizzati a parteciparvi.  

 
 

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali  
Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’istituto.  
 
 


