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DELIBERA su Organi collegiali a distanza Collegio Docenti del 28  settembre 2022: 

 

Il Collegio delibera: 

 

 il mantenimento del regolamento nella sua struttura e nei suoi contenuti, da applicare solo in caso di ripresa di 

situazioni di emergenza sanitaria indicate e previste da eventuali normative ministeriali; 

 l’adozione del regolamento durante l’a s. 2022/23 solo per le seguenti tipologie di riunioni tra i docenti, 

regolarmente convocate dalla Dirigente scolastica: 

◦ Gruppi di lavoro;  

◦ Incontri con soggetti esterni;  

◦ Commissioni; 

◦ Attività di Formazione. 

 

 

 REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA 

 

Approvato con delibera del Collegio Docenti del 22/05/2020 
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Art. 1 

(Ambito di applicazione) 

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, del Consiglio 

di Istituto, del Collegio dei docenti, dei Consigli di classe, dei Dipartimenti, del Comitato 

di valutazione, dei gruppi di lavoro o commissioni, e di ogni altra riunione, incontro e 

conferenza nell’ambito delle attività svolte dall’Istituto Tecnico Tecnologico L e V Pasini 

di Schioi 

Art. 2 

(Definizione) 

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute 

telematiche”, si intendono le riunioni degli organismi elencati all’Art.1, per le quali è 

prevista la possibilità che tutti i componenti l’organo partecipino a distanza da luoghi 

diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione, esprimendo la propria opinione 

e il proprio voto mediante l’uso del di tool o piattaforme residenti nel web. 

 

mailto:vitd030008@istruzione.it
mailto:vitd030008@pec.istruzione.it
http://www.istitutopasini.edu.it/


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 immediata di: 

a) visione degli atti della riunione; 

b) intervento nella discussione; 

c) trasmettere pareri sugli atti in discussione 

d) scambio di documenti; 

e) esprimere il proprio voto sull’argomento posto in votazione 

f) approvazione del verbale 

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, 

chat, moduli di Google, documenti di Google, Google Drive e ogni altro strumento 

telematico che consenta il collegamento sincrono. 

 

Art. 4 

(Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica) 

1. L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all’Art. 1 per 

deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si presume la necessità 

di un’ampia discussione collegiale in presenza. 

2. Non sono ammesse riunioni telematiche nelle quali è prevista una votazione a scrutinio 

segreto. 

3. L’adunanza telematica può essere utilizzata anche in situazioni emergenziali, ove non sia 

possibile o consigliabile la riunione in presenza. 

 

Art. 5 

(Convocazione) 

1. La convocazione degli organi collegiali a distanza deve essere inviata tramite posta 

elettronica o tramite messaggistica all’interno del registro elettronico a tutti i componenti 

dell’organo, di norma cinque giorni prima della data fissata per la riunione contiene 

l’indicazione del giorno, dell’ora, degli argomenti all’ordine del giorno e dello strumento 

telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza 

(teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica, chat, 

moduli di Google Suite) Alle convocazioni effettuate nelle suddette modalità dovrà essere 

dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione. 

 

Art. 6 

(Svolgimento delle sedute) 

2. 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 e, ove prevista, della segretezza dei dati, delle informazioni. 

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. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza ordinaria prevista dalla normativa in vigore. a)Partecipazione della 

maggioranza dei convocati; b) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle 

norme di riferimento; c) la delibera dell’adunanza deve indicare i nominativi 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 per ciascun 

argomento all’ordine del giorno. 

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a) b) c) e’ verificata e garantita da chi 

presiede l’organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel Verbale della seduta. 

Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Segretario 



verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei rappresentanti. La seduta 

telematica puo’ essere registrata e conservata in tale forma. 

5. La delibera puo’ essere espressa per votazione o via chat, o attraverso un modulo online 

appositamente creato contenente il testo della delibera, o tramite posta elettronica, la 

risposta dovrà essere inviata in una data e orario precisato nella comunicazione della 

richiesta di delibera. 

6. 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 rinviata ad altro giorno. 

7. Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell’organo, la funzione di 

Presidente sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base alle norme e 

ai regolamenti vigenti. 

Art. 7 

(Verbale di seduta) 

1. Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale verrà indicata la 

modalità telematica di svolgimento della riunione. Viene allegato al verbale il file della 

registrazione; in situazione di urgenza o difficolta’ sarà possibile considerare la 

registrazione come verbale della seduta stessa e avrà piena validità per le delibere 

assunte. 

2. Il verbale della riunione telematica potrà essere approvato nella seduta successiva anche 

se la modalità di svolgimento sia differente. 

 

Art. 8 

(Disposizioni transitorie e finali) 

1. Il presente Regolamento entra in vigore all’atto della sua approvazione ed integra i 

regolamenti degli organi collegiali in vigore. 

2. Copia del presente regolamento deve essere pubblicata sul sito web dell’Istituto e nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” 

 
 
 
 


