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REGOLAMENTO SVOLGIMENTO RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA 

 

 
 
 

Visto il DPR N.279 del 16/041994, n. 297 e s.m.i.; 

Visto il DPR N.275/1999 dell’8 marzo 1999; 

Visto il D.lgs n.81 del 9 aprile 2008; 

Vista la Legge n.6 del 23/02/2020 
Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito nella legge 5 marzo 2020 n.13 

Vista la nota ministeriale n. 278 del 6 marzo 2020, n. 278: “Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale 

di istruzione per le quali è stata disposta la chiusura, sono annullate tutte le riunioni degli organi collegiali, 

già calendarizzate, per il periodo previsto. Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per 

le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le 

assemblee mensili degli studenti, già calendarizzate potranno essere posticipate alla fine della fase di 

sospensione ovvero effettuate con modalità telematiche o in presenza. Nel caso in cui dette riunioni si svolgano 

in presenza, andranno in ogni caso assicurate, in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, misure 

precauzionali quali un adeguato distanziamento tra i partecipanti, ai sensi delle disposizioni vigenti. Si 

raccomanda comunque, ai dirigenti scolastici, una attenta valutazione in merito alla necessità di convocazione 

dei predetti organi, evitando convocazioni non improcrastinabili”; 

Vista la nota ministeriale n.279 dell’ 8 marzo 2020; 

Visto il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 contenente “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Visto il DPCM 22 marzo 2020 che all’articolo 1, comma 1, lettera e); 

Vista la Legge n. 27/2020 c. 2 bis dell’art.73: “Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli 

organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in 

videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui 

all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. 

Vista la Legge 22 maggio 2017, n. 81, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 

misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; 
Visto il DPCM del 3 novembre 2020 
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Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria e considerate le disposizioni previste dalle norme vigenti nella 

pandemia da COVID 19; 
Il Liceo “Calasanzio” con l’approvazione del presente Regolamento, intende provvedere a disciplinare le 

modalità di svolgimento delle riunioni collegiali in modalità telematica, al fine di consentire il proseguimento 

delle attività istituzionali e garantire il distanziamento interpersonale previsto. 

In generale lo svolgimento e la conduzione delle riunioni sarà equiparabile a quelle in presenza con alcuni 

specifici accorgimenti. 
 
 
 
 
 

Art. 1 – Oggetto, definizione e ambito di applicazione 

 
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi 

Collegiali: Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva, Collegio dei Docenti e delle sue articolazioni, Consigli 

di classe, Dipartimenti, Commissioni; Gruppi integrati e di lavoro per l’inclusione e del Comitato di 

valutazione dei docenti e qualunque altro consesso collegiale previsto. 

Per riunioni in modalità telematica si intendono le riunioni degli Organi Collegiali per le quali è previsto 

che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i componenti partecipino alla seduta da luoghi diversi. 
 

 
Art. 2 - Requisiti tecnici 

 
Per rendere possibile la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale si presuppone la 

disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire a tutti i partecipanti, su un piano di parità, il 

collegamento e la comunicazione in tempo reale. 

Dovranno essere adottati strumentazioni e accorgimenti capaci di garantire la massima riservatezza delle 

comunicazioni. Gli strumenti a distanza devono assicurare la sicurezza dei dati e delle informazioni 

condivisi durante lo svolgimento delle sedute. 

In particolare ai partecipanti è consentito collegarsi da un 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: uso di cuffie e/o altre 

apparecchiature specifiche. 

È necessario connettersi in anticipo per accertarsi che la connessione funzioni correttamente. 

Assicurarsi che la carica della batteria sia sufficiente ad alimentare il dispositivo che viene utilizzato per 

tutta la riunione. 

Si raccomanda di disattivare il proprio microfono durante gli interventi di altri componenti. 

Il turno di parola va prenotato e quando il moderatore dà il turno di parola, l’interessato attiverà il proprio 

microfono. 

In caso di bassa connettività, disattivare la telecamera per migliorare la qualità del collegamento audio. 

Ai componenti delle adunanze permane il rispetto dell’obbligo del segreto professionale e di riservatezza. 

È fatto divieto di registrazione audio e/o video delle sedute. 

 
Art. 3 Convocazione e svolgimento delle sedute 

 

 
La convocazione delle riunioni degli OO.CC., per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla 

modalità telematica, deve essere inviata tramite posta elettronica, a tutti i componenti dell’organo almeno 

tre/cinque giorni prima della data fissata. 

La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, degli argomenti all’ordine del giorno e dello 

strumento telematico che verrà utilizzato con indicazione della modalità operativa di partecipazione. 



Per situazioni di emergenza i termini del preavviso potrebbero variare, fino a 24 h prima per convocazioni 

di urgenza. 
 

 
È prevista la partecipazione della maggioranza dei convocati (quorum strutturale).    Ai fini della 

determinazione del predetto quorum strutturale, si sottraggono, dal numero dei componenti l’organo, 

coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza; il raggiungimento della 

maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale); 

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

verificare la presenza dei partecipanti e la sussistenza del numero legale degli stessi. 

 
Nel caso in cui il collegamento di uno o più partecipanti, durante lo svolgimento della riunione, risulta 

impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può 

svolgersi regolarmente, dando atto dell’assenza giustificata del/i componenti impossibilitati a mantenere 

attivo il collegamento. Se il numero legale non dovesse essere garantito, la seduta dovrà essere interrotta 

e/o aggiornata ad altra data. 

Se i problemi di connessione si verificano durante una votazione la stessa può avvenire con altre forme 

di collegamento. 
 
 
 
 
 
Art. 4 Disposizioni finali 

 
Il presente Regolamento avrà efficacia fino alla cessazione delle prescrizioni normative che vietano o 

limitano le riunioni in presenza nel periodo relativo all’emergenza sanitaria. 

Potrà essere valutata dal Consiglio di Istituto la possibilità di inserire in modo permanente le modalità 

telematiche di consultazione e convocazione degli organi collegiali sopra descritte nel Regolamento di 

Istituto, soprattutto in caso di emergenza o di necessità specifiche. 

 

Viste la delibera n. 40 del Collegio dei Docenti del 10-05-22 e la delibera n. 41 del Consiglio d’Istituto del 

24-05-22, si conferma la possibilità di svolgere le riunioni degli Organi Collegiali anche in modalità 

telematica, come modalità ordinaria, insieme a quella in presenza. 


