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Regolamento per lo svolgimento del Consiglio di Istituto, del Collegio dei Docenti, 

dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, dei Dipartimenti e degli altri 

organi di Istituto in modalità telematica (Integrazione al Regolamento di Istituto) 
 

Approvato con delibera n. 81 Consiglio di Istituto n. 14 del 04/11/2022 

 
 

Art. 1 Oggetto e riferimenti normativi 

Gli organi collegiali possono riunirsi in via ordinaria anche in modalità telematica, tramite 

videoconferenza. Ove possibile, in base a valutazione da parte del presidente del singolo organo, è 

ammessa anche la modalità mista presenza/online. Il sistema di videoconferenza deve garantire la 

possibilità di libero intervento testuale/audio/video da parte di tutti i membri dell'organo collegiale. 

Le votazioni di eventuali delibere possono avvenire attraverso appello a vista in videoconferenza 

oppure attraverso appositi sistemi di rilevazione (ad es. sondaggi, form online) i quali, ove 

necessario/richiesto, devono garantire l'anonimato.  

Il presente Regolamento intende pertanto disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni 

collegiali per via telematica, in base all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 

aprile 1994, n. 297, nonché in base alle disposizioni vigenti oggi e in futuro relativamente ad 

emergenze sanitarie o di altra natura. 

 

Art. 2 Consultazione telematica asincrona 

Gli Organi Collegiali di Istituto possono essere consultati in modalità telematica asincrona, attraverso 

l’uso di una piattaforma di comunicazione fornita dall’Istituto stesso. 

Il voto elettronico è previsto esclusivamente per l’assunzione di delibere chiaramente formulate e 

principalmente relative ad aspetti tecnico-esecutivi, al termine di un percorso istruttorio noto. 

L’avviso della consultazione, corredato dalla necessaria documentazione relativa alle delibere, deve 

pervenire almeno il giorno precedente rispetto all’avvio delle votazioni e deve contenere l’indicazione 

della durata prevista, di norma non inferiore alle 12 ore, e l’esplicita definizione dell’orario di 

chiusura. 

I risultati della votazione saranno considerati validi soltanto se espressi dalla metà più uno dei 

componenti, verranno ufficialmente comunicati nel giorno successivo alla consultazione e potranno 

essere ratificati in occasione della seduta successiva. 
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Art. 3 Convocazione telematica e consultazione sincrona Consiglio di Istituto. 

Per garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica e l’espletamento delle funzioni del Consiglio 

d’Istituto si stabilisce che possa essere convocato un Consiglio di Istituto in via telematica digitale 

adottando le seguenti procedure: 

a) Convocazione via mail con indicazione dell’ordine del giorno e link alla piattaforma Google meet 

per il collegamento previsto, nonché l’indicazione di giorno, ora e data della seduta. 

b) Relativamente alle delibere si procederà alle votazioni attraverso l’invio in chat del link ad un 

modulo google. 

c) I componenti del Consiglio dovranno identificarsi con il proprio cognome e nome nel profilo di 

Google Meet; 

d) Nel caso in cui un consigliere dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto potrà 

inviare tempestivamente la propria dichiarazione di voto tramite mail. La mail verrà protocollata 

e allegata al verbale della seduta. 

e) Nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di connessione, 

il consigliere invierà con una mail di autocertificazione per risultare assente giustificato. 

f) La mancata comunicazione via mail, entro il termine stabilito, corrisponde all’assenza dalla 

seduta digitale del Consiglio. 

g) Le sedute sono regolarmente verbalizzate e il verbale con l’esito della votazione verrà inviato 

tempestivamente a tutti i consiglieri per conoscenza e approvazione. 

h) Le delibere sono valide a tutti gli effetti. 

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

l’adunanza in presenza. 

Dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto del turno di parola e ad eventuali accorgimenti 

tecnici (ad esempio la chiusura dei microfoni in fase di ascolto) che permettano di migliorare la 

partecipazione alla seduta. 

Nel caso in cui problemi tecnici o di accessibilità rendano impossibile o prolunghino eccessivamente 

i tempi della votazione sincrona, verranno concluse la presentazione e la discussione dei punti 

all’ordine del giorno, mentre la votazione avverrà nei giorni successivi nella forma della 

consultazione telematica asincrona di cui all’art. 2. 

 

Art. 4 Convocazione telematica e consultazione sincrona del Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei Docenti può riunirsi anche utilizzando servizi di web conference, con varie modalità 

operative per le votazioni delle delibere. In questo caso la convocazione dovrà contenere anche 

l’indicazione della piattaforma utilizzata, eventuali istruzioni e il link o le credenziali per accedere 

alla videoconferenza. 

Può essere convocato un Collegio dei docenti digitale, sia ordinario (cioè previsto nel Piano Annuale 

delle attività), sia straordinario per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti procedure: 

a) invio convocazione all’indirizzo e-mail istituzionale e contestuale pubblicazione della circolare 

almeno 5 giorni prima della data prevista (o anche con minore anticipo in caso di collegio 

straordinario); in caso di urgenza il preavviso si riduce alle 24 ore precedenti l’adunanza; 

b) nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora, l’ordine del giorno e il link di collegamento 

alla piattaforma; 

c) i docenti dovranno identificarsi con il proprio cognome e nome nel profilo di Google Meet; 

d) i microfoni di tutti dovranno essere spenti durante il Collegio; 

e) la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in Google Meet; 

f) il verbale della riunione verrà pubblicato sulla bacheca del RE; 

g) per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza in presenza. 
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Attraverso la piattaforma, la chat integrata nell’ambiente utilizzato per la videoconferenza o altri 

strumenti espressamente indicati, tutti i membri del Collegio presenti sono tenuti a registrare la 

propria presenza ed esprimere il proprio voto, favorevole o contrario, o a palesare la propria 

astensione. 

Nel caso in cui problemi tecnici o di accessibilità rendano impossibile o prolunghino eccessivamente 

i tempi della votazione sincrona, verranno concluse la presentazione e la discussione dei punti 

all’ordine del giorno, mentre la votazione avverrà nei giorni successivi nella forma della 

consultazione telematica asincrona di cui all’art. 2. 

 

Art. 5 Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe. Dipartimenti. Gruppi di Lavoro. 

Si stabilisce che gli OO.CC. di cui sopra possano essere convocati in via telematica, sia in via 

ordinaria (secondo quanto previsto nel Piano Annuale delle attività), sia straordinaria per urgenti e 

gravi motivi adottando le seguenti procedure: 

a) invio convocazione all’indirizzo e-mail istituzionale e contestuale pubblicazione della circolare 

almeno 5 giorni prima della data prevista (o anche con minore anticipo in caso di consiglio 

straordinario); in caso di urgenza il preavviso si riduce alle 24 ore precedenti l’adunanza; 

b) nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora e l’ordine del giorno, nonché il link alla 

piattaforma; 

c) i docenti dovranno identificarsi con il proprio cognome e nome nel profilo di Google Meet; 

d) i microfoni di tutti i docenti dovranno essere spenti e qualora ci siano problemi di connessione 

da parte degli utenti è opportuno spegnere anche la videocamera al fine di assicurare il 

ricevimento audio della seduta; 

e) la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in Google Meet: 

f) il verbale della riunione sarà approvato nella seduta successiva; 
 

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

ordinaria. 

 

Art. 6 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica 

1. L’adunanza telematica sarà utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria 

competenza per le quali è impossibilitata, di fatto, la partecipazione collegiale in presenza. 

Nell’ipotesi di votazioni a scrutinio segreto viene assicurata la riservatezza del voto con 

idonei strumenti informatici. 

2. Nello specifico sarà utilizzato Google moduli (con link di accesso dal sito) nella modalità senza 

tracciamento dell’utente e senza raccolta dei dati relativi alla mail per garantire l’anonimato 

nella raccolta dei dati in caso di votazione. 

3. Per il tracciamento dei docenti presenti alla riunione sarà utilizzato google moduli. Ove non si 

riterrà opportuno, e in maniera più semplificativa, si procederà per appello nominale. 

 
Art. 7 - Modalità di lettura e approvazione del verbale 

Il verbale verrà pubblicato sulla bacheca del RE e ne verrà chiesta l’approvazione nella seduta con 

apposito modulo google. 

Art. 8- Durata e disposizioni finali 

Il presente regolamento avrà effetto dalla sua approvazione e fino all’occorrenza di modifiche o 

integrazioni. 


