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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 

DEGLI ORGANI/CONSESSI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA 
 

Delibera Collegio dei Docenti n. 2 del 26 maggio 

Delibera Consiglio di Istituto n. 83 del 30 giugno 

Integrato con delibera del Consiglio di Istituto n. 53 del 13 settembre 2022 

 
PREMESSA 

 
L’I.C. di Almenno San Bartolomeo, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
definisce il presente Regolamento, ad integrazione del Regolamento d’Istituto, per disciplinare le 
modalità di svolgimento delle riunioni collegiali in modalità telematica. 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
• D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297. 

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

• D.lgs. n. 85/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e ss.mm.ii. (D.lgs. n.179 del 
22.08.2016 e D. Lgs n. 217 del 13 dicembre 2017): 
 art. 4, comma 1: “la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione”; 

 art. 12, comma 1: “le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la 
propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la 
realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, 
semplificazione e partecipazione”; 

 art. 12, comma 2: “le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione nei rapporti interni”. 

• Legge n. 13 del 5.03.2020 di conversione delle disposizioni contenute nel DL 6/2020, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 

• DPCM 25 febbraio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

• Nota MIUR 278 del 06/03/2020 

• Nota MIUR 279 del 06/03/2020 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
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Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento disciplina, in via d’urgenza, le modalità di svolgimento, in via telematica 
delle sedute degli Organi collegiali dell’Istituto, di Commissioni didattiche e di servizio e di 
qualunque altro consesso collegiale previsto dai regolamenti vigenti.  

Art. 2 - DEFINIZIONI 

Per seduta telematica/riunione in modalità telematica si intende: 
a) la riunione dell’Organo/consesso collegiale nella quale uno o più componenti partecipano alla 

seduta a distanza, da un luogo diverso da quello previsto nella convocazione; 
b) la riunione dell’Organo/consesso collegiale nella quale tutti i componenti partecipano a distanza 

alla seduta;  
c) lo svolgimento di mere votazioni telematiche. 

Art. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE 

a) L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli Organi/consessi collegiali per deliberare sulle 
materie di propria competenza laddove non ci si la possibilità di discussione collegiale in 
presenza. 

b) Le votazioni telematiche di cui all’Art.2 – comma c possono essere indette su argomenti che non 
richiedono, di regola, discussione collegiale contestuale, fatta salva in ogni caso la possibilità da 
parte di ciascun membro dell'Organo/consesso di richiedere comunque la discussione collegiale 
contestuale, in presenza o a distanza. 

c) Ciascun Organo/consesso collegiale può individuare con apposita delibera le materie ovvero le 
sedute per le quali è consentita la riunione in modalità telematica. 

d) Ciascun Organo/consesso collegiale può altresì individuare con apposita delibera, per le materie 
ovvero le sedute di cui all’Art.3 – comma c, la tipologia di seduta telematica da adottare tra quelle 
previste all’Art.2. 

e) Non sono ammesse riunioni telematiche nelle quali è prevista una votazione a scrutinio segreto. 

Art. 4 - REQUISITI TECNICI MINIMI 

a) Sono considerate tecnologie idonee allo svolgimento delle sedute telematiche: 
videoconferenza, posta elettronica, chat, modulo di Google. 

b) La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo/consesso Collegiale presuppone la 
disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire: 
• la segretezza della seduta; 
• l’identificazione degli intervenuti; 
• per le sedute telematiche di cui all’Art.2 commi a e b, la percezione audiovisiva tra tutti i 

membri che consenta ai componenti dell’Organo/consesso di partecipare in tempo reale e 
su un piano di perfetta parità al dibattito. 

c) La manifestazione di voto attraverso l’uso e lo scambio della posta elettronica 
ordinaria/certificata o attraverso la compilazione di moduli telematici deve garantire: 

• lo scambio preventivo di documenti predisposti in bozza dalle commissioni tra tutti gli 
aventi diritto al voto; 

• la visione dei documenti oggetto di votazione; 
• il diritto ad avanzare mozioni rispetto agli argomenti affrontati. 

Art. 5 – CONVOCAZIONE 

1. La convocazione delle adunanze degli Organi/consessi collegiali per lo svolgimento delle quali è 
possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i 
componenti dell’Organo/consesso. 
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2. Nell’avviso di convocazione deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti 
telematici, indicando la tipologia della seduta e la modalità operativa di partecipazione e di voto. 

3. Nella convocazione delle sedute della tipologia di cui all’Art. 2 – comma a il Presidente può 
fissare un termine entro il quale deve pervenire da parte dei componenti eventuale richiesta di 
partecipare alla seduta in modalità telematica. 

4. La richiesta di cui al comma precedente, adeguatamente motivata, deve recare l’indicazione 
dello strumento telematico che il richiedente intende utilizzare e del luogo da cui intende 
collegarsi. 

5. L’accoglimento della richiesta è subordinato al consenso del Presidente dell’Organo, nel rispetto 
di quanto previsto con le delibere di cui all’Art. 4 comma b. 

6. Nella convocazione il Presidente può fissare un termine entro il quale deve pervenire 
l’espressione di voto. 

Art. 6 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l’Organo/consesso collegiale, nel 
rispetto di quanto disposto dall’art. 4, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che 
garantiscano l’effettiva compartecipazione, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove 
prevista, della segretezza. 

2. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 
l’adunanza ordinaria. 

3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al 
presente regolamento e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano 
la segretezza della seduta. 

4. La seduta deve ritenersi svolta nel luogo dove si trova il Presidente. 

5. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’Ordine del giorno, compete al Presidente, con 
l’ausilio del Segretario verbalizzante, verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti. 

6. Il Moderatore coordina gli interventi dei partecipanti durante la seduta. 

7. Lo Scrutatore organizza la votazione delle delibere tramite Google Moduli e dà contezza dei 
risultati prima dello scioglimento della seduta. 

Art. 7 - PROBLEMI TECNICI DI CONNESSIONE 

Nell’eventualità che 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 assenti giustificati i componenti 
dell’Organo/consesso che siano impossibilitati a collegarsi in videoconferenza. Costoro sono 
autorizzati a comunicare tempestivamente via mail osservazioni sintetiche circa l’ordine del giorno. 
Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere rinviata ad altro giorno.  

Art. 8 – ESPRESSIONE DI VOTO 

1. La manifestazione del voto, nelle ipotesi di cui all’art. 2, commi a e b, deve avvenire in modo 
palese. Nelle riunioni con un numero massimo di partecipanti fino a 30 si procede alla 
votazione tramite la chat di Google Meet. Nelle riunioni con un numero di partecipanti 
superiore a 30 l’espressione di voto (favorevole, contrario, astenuto) viene manifestata tramite 
compilazione personale di un documento di Google Moduli che presenti tutte le delibere 
all’ordine del giorno. Prima dello scioglimento della seduta viene data visione e contezza delle 
singole delibere.  

2. Qualora durante una votazione, nelle ipotesi di cui all’art. 2, commi a e b, uno o più 
partecipanti, a causa di sopraggiunti problemi tecnici di connessione, siano impossibilitati a 
votare seduta stante, devono produrre giustificazione scritta e hanno il diritto alla riapertura 
del documento di Google Moduli per la compilazione. Entrambe le azioni devono essere 
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completate entro le 24 ore successive alla chiusura della seduta. 
3. In caso di mancata giustificazione della non avvenuta espressione di voto, il componente è 

considerato assente ingiustificato alla seduta telematica. 
4. I voti contrari e le astensioni devono essere debitamente motivate e verranno riportate a 

verbale con elenco nominativo dei votanti e relativa motivazione. 

Art. 9 – VERBALE DI SEDUTA 

1. Oltre a quanto previsto dal Regolamenti d’Istituto, in caso di riunione telematica, nel verbale 
devono essere riportate: 
• la data e la modalità di scambio degli atti oggetto di discussione; 
• la dichiarazione della sussistenza del numero legale per l’avvio della discussione degli 

argomenti all’ordine del giorno; 
• lo strumento che permette la funzione di videoconferenza a distanza dei singoli membri; 
• le modalità di espressione di voto. 

2. Contestualmente al verbale, verrà inviato ai componenti dell’Organo/consesso il report relativo 
alla avvenuta votazione. 

Art. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

1. Il presente Regolamento integra il Regolamento di Istituto. 

2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’istituto. 

Art. 11 – DISPOSIZIONI IN ASSENZA DELLO STATO DI EMERGENZA 

Modalità di svolgimento delle sedute degli Organi collegiali dell’Istituto, delle riunioni per 
commissioni, gruppi di lavoro e di servizio: 
 

 INFANZIA PRIMARIA 
SECONDARIA 
DI I GRADO 

COLLEGIO DOCENTI In presenza In presenza In presenza 

COLLEGIO DOCENTI TECNICO  Meet Meet 

INTERSEZIONE/INTERCLASSE 
TECNICO/ CONSIGLI DI CLASSE  

Meet In presenza In presenza 

INTERSEZIONE/INTERCLASSE 
TECNICO/ CONSIGLI DI CLASSE 
CON LA PRESENZA DEI 
GENITORI 

In presenza Meet Meet  

ASSEMBLEA DI CLASSE 
OTTOBRE ED ELEZIONI 

In presenza In presenza In presenza 

INCONTRI DI 
PROGRAMMAZIONE DI 
MODULO 

 In presenza 

*in Meet quando precedono le 

riunioni a distanza 

 

INCONTRI DI 
PROGRAMMAZIONE PER 
CLASSI PARALLELE/ 
DIPARTIMENTI/ 
INTERDIPARTIMENTI 

 Meet In presenza 

COLLOQUI INDIVIDUALI 

Meet 
*si mantiene, in casi eccezionali, 
la possibilità di programmare 
colloqui in presenza di situazioni 
particolari  
 
*In presenza quelli dedicati ai 
nuovi iscritti. 

Meet 
*si mantiene la possibilità di 
programmare colloqui in 
presenza per richieste e/o 
situazioni particolari, sia da parte 
dei docenti che delle famiglie.  
 

Meet 
*eccezionalmente  
in presenza informando la 
Dirigente o un suo collaboratore 
come definito in sede di Collegio 
tecnico. 
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SCRUTINI  In presenza  In presenza  
GLO Meet Meet Meet 
INCONTRI DI CONTINUITÀ In presenza In presenza In presenza 

INCONTRI DI FORMAZIONE 
Si valuterà in base al tipo 
di formazione 

Si valuterà in base al tipo 
di formazione 

Si valuterà in base al tipo 
di formazione 

COMITATO DI VALUTAZIONE In presenza In presenza In presenza 

  
RIUNIONE STAFF Meet 
RIUNIONE REFERENTI RICERCA-INNOVAZIONE Meet 
RIUNIONE FUNZIONI STRUMENTALI Meet 
TEAM INNOVAZIONE Meet 
COMMISSIONE SICUREZZA Meet 
NIV Meet 
GLI Meet 

  

CONSIGLIO DI ISTITUTO Meet 

 
 
  
                                                                                                                             La Dirigente scolastica 

              Giuseppina D’Avanzo 
                                                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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