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REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

IN MODALITÀ TELEMATICA 
 

Approvato con delibera n.12 del Collegio dei docenti del 14/09/2022 
Approvato con delibera n.13 del Consiglio di Istituto del 22/09/2022 

 
Art. 1 - Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali 
(Collegio dei Docenti, Consiglio d’Istituto, Dipartimenti, Consigli di Interclasse/Intersezione) deI I Circolo 
“G. Pascoli” di Erice. Costituisce una integrazione del Regolamento d’Istituto già in uso nella scuola, al quale 
si fa espresso rinvio per quanto qui non definito. 

 
Art. 1bis - Estensione dell’ambito di applicazione oltre il 31 marzo 2022 

In seguito alla pandemia da SARS-CoV-2 che nel 2020 ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza, 
alla sospensione delle attività didattiche in presenza (protrattasi poi per lunghi periodi) e all’adozione di varie 
misure di prevenzione e contenimento, I Circolo “G. Pascoli” di Erice ha disciplinato (con delibera n.33 del 
Collegio dei docenti del 14/05/2020 e con delibera n.24 del Consiglio di Istituto del 18/05/2020) lo svolgimento 
in modalità telematica delle riunioni degli OO.CC. fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Come è noto, il decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 
ha posto fine allo stato di emergenza, per avviare il graduale ritorno alla normalità, pur mantenendo alcune 
misure preventive. 
Il presente Regolamento, capitalizzando l’esperienza degli ultimi due anni, recepisce le disposizioni per lo 
svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali in modalità telematica ed ha l’obiettivo di perseguire le 
seguenti finalità, dopo la cessazione dello stato emergenziale, come possibile alternativa alle sedute in 
presenza, nel rispetto di quanto previsto dai commi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 85/2005 “Codice 
dell’amministrazione digitale: 
1. rendere più snelle e flessibili le procedure che necessitano di delibere di Organi Collegiali; 
2. continuare ad adottare misure per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito 
delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, anche oltre il termine 
dello stato di emergenza; 
3. implementare l’utilizzo di modalità di comunicazione a distanza – introdotte a seguito di emergenza sanitaria 
- che hanno dimostrato efficacia di funzionamento; 
4. garantire lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiale anche in condizioni di impedimento dovuto a 
cause di forza maggiore (es.: condizioni meteo avverse, situazioni di positività), per necessità igienico–
sanitarie, per delibere a carattere d’urgenza, per opportuna valutazione del Dirigente Scolastico; 
5. evitare disagio al personale pendolare con lunghe percorrenze; 
6. realizzare una maggiore organizzazione rispetto dei tempi assegnati per gli incontri; 
7. ridurre al minimo lo spostamento sia degli insegnanti che dei genitori con veicoli pubblici e privati per 
contenere l’impatto ambientale; 
8. ridurre i consumi di energia elettrica e di riscaldamento degli edifici pubblici per consentire durante tutto 
l’anno, lo svolgimento delle suddette attività; 
9. ridurre le spese di personale e di materiali igienico-sanitari per l’apertura e la pulizia dei locali. 
 

Art. 2 - Definizione 
1. Ai fini del presente Regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si 
intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all’Art. 1 in cui è previsto che l’adunanza sia effettuata in 



modo virtuale, mediante partecipazione a distanza in videoconferenza dei componenti l’organo. Gli organi 
collegiali possono riunirsi in via ordinaria anche in modalità telematica, in base a valutazione da parte del 
Dirigente scolastico (tenuto conto del Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio dei Docenti). 

 
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) votazione; 
d) approvazione del verbale. 
 

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 discussione collegiale in presenza. 

 
Art. 5 - Convocazione 

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso 
alla modalità telematica va effettuata con le stesse modalità previste per l’incontro in presenza, salvo il rispetto 
dei termini di convocazione, che sono ridotti ad almeno tre giorni prima della data fissata per l’adunanza. 
2. La convocazione contiene (oltre a indicazione del giorno, dell’ora, degli argomenti all’ordine del giorno)  
l’indicazione dello strumento telematico che potrà essere utilizzato per la partecipazione con modalità a 
distanza. 
 

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. 
2. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria, 
la sussistenza dei quali è verificata e garantita da chi presiede l’organo collegiale e dal Segretario che ne fa 
menzione nel verbale di seduta. 
3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante 
verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.  
4. Le votazioni avvengono, a seconda dei casi, mediante appello nominale o mediante invio, nella chat della 
piattaforma utilizzata per la videoconferenza, del messaggio “voto contrario” (da parte di chi intende esprimere 
voto contrario) o “astenuto” (da parte degli eventuali astenuti).  
 

Art 7 - Divieti 
È  tassativamente vietato: 
1 registrare le sedute con ogni mezzo informatico e/o tecnologico;  
2 effettuare copie su supporti magnetici o trasmissioni non autorizzate di contenuti o dati personali oggetto 
della seduta; 
3 diffondere e/o divulgare il contenuto degli incontri svolti in modalità telematica a terzi non appartenenti 
all’organo convocato; 
4. violare con qualsiasi mezzo o modalità la riservatezza della seduta. 
                                                            

Art. 8 - Verbale di seduta 
1. Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati: 
a) l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta; 
b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate; 
c) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo sulla valida costituzione dell’organo; 
d) la chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno; 



e) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo relativa all’avvio della trattazione, a distanza, degli 
argomenti all’ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli 
altri; 
f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta a distanza; 

 
Art. 9 - Adempimenti Privacy  

Per le norme di sicurezza legati agli adempimenti privacy si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente. 
 

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali 
Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto e resta 
in vigore sino a successive eventuali deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.  

 
Art. 11 – Riferimenti normativi 

1. articolo 3 bis L. 241/1990 (“Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni 
pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e 
i privati”); 
2. articolo 14, comma 1, L. 241/1990 (“La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in 
modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera 
d), ovvero nella data fissata ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove 
possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”); 
3. articolo 12 D.lgs. 82/2005 e in particolare 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 nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l’effettivo 
riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi 
indicati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 14-bis, comma 
2, lettera b)”) e comma 3 bis (“I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono l’uso da parte dei lavoratori 
di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare 
la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell’utilizzo”); 
4. articolo 45, comma 1, D.lgs. 82/2005 (“I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica 
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, 
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del 
documento originale”). 
          
          
 
 
 
 
 
 


