
 

 
REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI  

IN MODALITÀ TELEMATICA 
(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 127 del 26/11/2020) 

Art. 1. Ambito di applicazione 
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni del Consiglio             
di Istituto, del Collegio dei Docenti, del Consiglio di classe, dei Dipartimenti e di ogni altra riunione,                 
incontro e conferenza nell’ambito delle attività svolte dall’ITET Aulo Ceccato. Le riunioni si             
svolgeranno on line secondo le modalità di seguito riportate, nel rispetto di criteri di trasparenza e                
tracciabilità previamente fissati dal Dirigente Scolastico, che si farà carico di individuare sistemi di              
identificazione dei presenti, della regolarità dello svolgimento delle sedute, nonché di adeguata            
pubblicità delle stesse.  

Art. 2. Definizione  
Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” o “sedute telematiche”, si              
intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all’art.1 per le quali è prevista la possibilità che tutti i                   
componenti dell’organo partecipino a distanza, con possibilità di esprimere la propria opinione e il              
proprio voto.  

Art. 3. Requisiti tecnici minimi  
1. La partecipazione a distanza alle riunioni dei suddetti organi collegiali presuppone la disponibilità              
di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e 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 di:  
a) prendere visione degli atti della riunione;  
b) intervenire nella discussione;  
c) scambiare documenti;  
d) votare;  
e) approvare il verbale.  
3. Sono considerate tecnologie idonee: videoconferenza, posta elettronica, chat, modulo di Google,            
documenti Google e Google Drive e ogni altro strumento telematico che consenta il collegamento              
sincrono. 
 
Art. 4. Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica  
L’adunanza telematica sarà utilizzata dagli organi collegiali di cui all’art.1 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 dovrà essere assicurata la riservatezza del voto con              
idonei strumenti informatici.  

Art. 5. Convocazione 
La convocazione contiene l’indicazione della data e dell’ora, degli argomenti all’ordine del giorno e              
dello strumento telematico utilizzato nella modalità a distanza. La convocazione delle adunanze degli             
organi collegiali e delle riunioni per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità                 
telematica, deve essere inviata a tutti i componenti dell’organo dal suo Presidente o suo delegato o                 
da chi coordina la riunione, in via ordinaria almeno cinque giorni prima della data fissata per                 
l’adunanza, tramite circolare; fatti salvi i casi di urgenza. Alla convocazione seguirà per tutti gli aventi                 
diritto alla partecipazione la  comunicazione del link o invito tramite email istituzionale. 
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Art. 6. Svolgimento delle sedute 
1. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza               
ordinaria. 
2. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri 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 (come l’uso di              
cuffie).   
3. E’ fatto assoluto divieto di invitare terze persone alla videoconferenza.   
4. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto durante la seduta; a tal                 
fine sarà inviato all’indirizzo istituzionale di posta elettronica del partecipante un link per l’espressione              
del voto. Il partecipante può scegliere tra le tre opzioni “approvo - non approvo - mi astengo”                 
eventualmente inserendo, nello spazio “altro”, una richiesta di verbalizzazione della propria           
dichiarazione di voto. 
5. Una volta dichiarata chiusa la votazione, il Presidente visualizza a schermo l’esito della votazione,               
oppure lo dichiara verbalmente. Nel caso il numero dei votanti sia inferiore rispetto a quello delle                
risposte ricevute, i voti mancanti vengono conteggiati come astenuti.  
6. Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più                 
componenti risulta impossibile o viene interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è              
assicurato, la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell’assenza giustificata del/dei           
componente/i impossibilitato/i a mantenere il collegamento. 
7. La mancata votazione, fatta eccezione per problemi tecnici di collegamento, sarà considerata             
allontanamento ingiustificato dalla riunione collegiale.  
8. I problemi tecnici di collegamento, che impediscono la votazione o di partecipare in tutto o in parte                  
alla riunione, devono essere tempestivamente segnalati a chi coordina la riunione. 
9. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino                
del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.  
10. Per deliberare si procederà alle votazioni durante la seduta on line per appello nominale o tramite                 
modulo Google. 
11. Durante gli scrutini o durante altra riunione che la richieda si utilizzeranno procedure che               
consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti connessi,              
tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello            
schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale). 
 

  Art. 7. Verbale di seduta  
La verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali di cui all’art. 1 avviene, come di consueto,                
redigendo apposito verbale, nel quale verrà indicata la data di convocazione, la modalità telematica di               
svolgimento della riunione, la piattaforma utilizzata, la/e modalità di votazione e la normativa di              
riferimento sul rispetto della privacy.  
Pertanto, preliminarmente, nella verbalizzazione della videoconferenza, dopo l’indicazione della data,          
dell’ora di convocazione e dei punti  all’ordine del giorno, si deve far presente che: 
“1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato legalmente inviato a tutti i docenti con modalità telematica                
alle ore ….del giorno …...del mese di ….., che risulta essere consegnata a tutti e nessuno ha                 
presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso (o ha presentato reclamo); 
2)  il link inoltrato ai docenti è il seguente …... 
3) tutti i docenti accettano, in via preliminare - in deroga alla normativa che regolamenta               
l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi            
Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, in applicazione del regolamento delle riunioni degli organi               
collegiali in modalità telematica e nel rispetto delle norme sulla privacy (GDPR 679/2016 e Decreto               
Legislativo n°101/2018) - la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione,             
l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto, dei punti all’ordine del Giorno. 
Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita barra dei             
presenti in ambiente virtuale:...” 

 

  



   Art. 8. Assenze 
Nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di partecipare in tutto o in parte ai lavori per problemi di                    

connessione, il partecipante invierà quanto prima a chi coordina la riunione, tramite mail istituzionale,              
autocertificazione per risultare assente giustificato.   

  Art. 9. Disposizioni transitorie e finali  
Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio                
di Istituto e della pubblicazione all’albo della scuola ed integra il regolamento degli organi collegiali in                
vigore. 

 

 

Thiene, 26 novembre 2020 

  

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Rosalia Urso 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  

  

 


