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DELIBERA PER L’ATTIVAZIONE DELLE  

CONVOCAZIONI 
DI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA A DISTANZA 

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

Vista la nota del Mistero dell’Istruzione n. 278 del 6/03/2020. 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 8/03/2020 

Visto il D.lg. n. 85/2005, Codice dell'amministrazione digitale, in particolare gli articoli 4 e 12, 
dall’interpretazione dei quali discende la possibilità di svolgere le riunioni degli organi suddetti in 
via telematica 
 
Visto l’art. 73 c.2 bis  della  legge n.27 del 24 aprile 2020, di conversione del decreto legge 18/2020 
recante "misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", cosiddetto Cura 
Italia prevede che per la durata dell’emergenza sanitaria le sedute degli organi collegiali della scuola 
possano svolgersi in videoconferenza anche se tali modalità non siano previsti nei regolamenti 
 
Visto il Decreto legge n. 24 del 24/03/2022 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure 
di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza  
 
Visto il Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni 

  
Il  Collegio dei Docenti  dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Reina” di Chiusa Sclafani 

Delibera quanto segue: 
 

-E’ emanato il “Regolamento  per lo svolgimento a distanza delle sedute del Collegio dei Docenti e 
delle sue articolazioni” 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 di Consigli di Classe aperti o con presenza solo del personale docente. 

Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell’Istituzione Scolastica, entra in vigore il giorno s 

uccessivo a quello della sua pubblicazione.  

               



Art. 1 - Oggetto del Regolamento  
1.Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento a distanza delle sedute delle sedute 
degli Organi Collegiali dell’Istituto Scolastico , così come previsti dal. D.Lgs. 294/94 e delle loro 
articolazioni  così come previste dal PTOF. 

Art. 2 - Definizioni 
1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni degli 

Organi collegiali che si svolgono con le seguenti due modalità alternative: 

a) uno o più componenti, collegato per videoconferenza, partecipi anche a distanza, ossia da 

luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione; 

b) la seduta ha luogo per tutti i partecipanti da remoto: in questo caso la registrazione della 

presenza e la manifestazione del voto, durante la seduta, avvengono esclusivamente con 

la compilazione di un form che registri, automaticamente, sia la presenza che data e ora 

della votazione. 

2. Per videoconferenza si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la 

comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, 

attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite). 

 

Art. 3 –Requisiti per le riunioni telematiche 
1. .Le adunanze devono svolgersi in video-conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche 

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. 

2. Gli strumenti a distanza dell’Istituto Scolastico “Giuseppe Reina” devono assicurare: 
 

 −la riservatezza della seduta; 

 −il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 

 −la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante strumenti di condivisione e 
comunicazione adottati dall’istituto; 

 −la contemporaneità delle decisioni; 

 −la sicurezza dei dati e delle informazioni. 

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. 4 –Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza  



1. Nell’avviso di convocazione, inviato con comunicazione mediante registro elettronico, deve 
essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità 
operativa di partecipazione. 

2. L’avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima  della data di 
svolgimento con allegato l’o.d.g. e la documentazione necessaria per consentire ai 
partecipanti la massima informazione sui temi che saranno trattati. 

3. Gli eventuali emendamenti, mozioni e richieste di integrazione dell’o.d.g. devono essere 
comunicati per iscritto almeno 24 ore prima della riunione tramite posta elettronica  al 
Dirigente Scolastico che ne daranno adeguata comunicazione ai componenti dell’organo di 
riferimento 

4. Qualora 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, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro giorno. 

 
Art. 5 –Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute 

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto (favorevole, 
contrario, astenuto). La manifestazione del voto deve avvenire attraverso compilazione di 
form in grado di annotare data e ora della votazione e che potrà essere aggiornato, in tempo 
reale, dal Dirigente o da un suo Collaboratore, sulla base delle proposte che saranno oggetto 
di votazione. 

2. Nel verbale della riunione a distanza devo 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. Saranno individuati dal Presidente/Dirigente un docente facente funzione di moderatore 
della chat per la richiesta di interventi e un docente che si occuperà di seguire il processo di 
votazione. 

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

 
Art. 6 – Entrata in vigore e durata 

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di approvazione in 
seno al Collegio dei docenti e Consiglio d’Istituto e a far data dalla pubblicazione sul sito WEB 
dell’Istituto, nella sez. pubblicità legale- albo on Line – e nella sez. amministrazione 
Trasparente – Disposizioni Generali, nonché sulla sezione e Regolamenti d’istituto. 

2. La possibilità di effettuare sedute degli organi collegiali in via telematica potrà essere 
mantenuta anche dopo la cessazione dello stato di emergenza, come possibile alternativa 
alle sedute in presenza, laddove le condizioni epidemiologiche e/o la capienza dei locali 
adibiti alle stesse non dovesse permettere lo svolgimento in presenza in tutta sicurezza. 

 
Art. 7 - Norme finali 
  

1. Il presente Regolamento è emanato con delibera del Collegio Docenti e verrà pubblicato nel 
sito della scuola alla Sezione “Regolamenti”.  

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



Approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto nelle sedute del 13/04/2022. 


