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Premessa 

 

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con l’approvazione del presente 

Regolamento, si intende provvedere a disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali 

in modalità telematica, al fine di consentire il proseguimento delle attività, limitando la compresenza 

di più persone nello stesso luogo. 

Per seduta o riunione telematica si intende quella effettuata utilizzando l’app Google Meet all’interno 

della piattaforma digitale GSUITE FOR EDUCATION, in uso nell’Istituzione Scolastica. 

Il collegamento da remoto per lo svolgimento della riunione è conseguentemente modalità alternativa 

allo svolgimento in presenza dei lavori. 

 

ART. 1 – Oggetto del Regolamento 

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni che si 

tengono presso l’Istituto Comprensivo di Remedello, che qui si richiamano in modo non esaustivo: 
 programmazione dei docenti; 

 commissioni di lavoro; 

 Consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 
 Dipartimenti; 

 Colloqui settimanali e generali con le famiglie; 

 Collegio dei Docenti; 

 Consiglio di Istituto. 

Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione nella quale i componenti 

partecipano alla seduta a distanza. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità 

di cui ai successivi articoli. 

 

Art. 2 – Definizione 

 

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

telematiche”, si intendono le riunioni richiamate all’art.1 per le quali è prevista la possibilità che la 

sede di incontro sia virtuale, cioè che i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria 

opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di strumenti telematici, a causa dell’impossibilità di riunirsi 

in presenza. 

REGOLAMENTO RIUNIONI A DISTANZA 
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ART. 3 – Requisiti per le riunioni telematiche 

La partecipazione a distanza alle riunioni 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. 

Le adunanze si svolgono in video e audio-conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche 

che permettano, al contempo: 
 la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; 

 l’identificazione di ciascuno di essi; 
 la contemporaneità delle decisioni; 

 la visione degli atti della riunione (anche mediante condivisione dello schermo); 

 lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file 

(Drive); 
 l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione; 

 la sicurezza dei dati e delle informazioni. 

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). 

Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate 

le prescrizioni del presente articolo. 

 
ART. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza 

Nell’avviso di convocazione, inviato attraverso registro elettronico e/o per posta elettronica, deve 

essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa 

di partecipazione. 

La convocazione delle adunanze degli OO.CC deve essere inviata, a cura del Presidente o del 

Dirigente Scolastico, a tutti i componenti dell’organo almeno cinque giorni prima della data fissata 

per l’adunanza, tramite posta elettronica per i componenti del Consiglio di Istituto e per la 

componente dei genitori rappresentanti dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe, oppure 

tramite registro elettronico per le convocazioni che coinvolgono solo i docenti dell’Istituto. 

La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, degli argomenti all’ordine del giorno. Alle 

convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere dato riscontro con 

conferma di avvenuta ricezione e/o presa visione. 

Per la validità dell’adunanza telematica e delle relative eventuali deliberazioni restano fermi i requisiti 

di validità richiesti per le adunanze ordinarie. 

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

verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti. 

Ai partecipanti è richiesta l’attivazione delle videocamera nel momento in cui si interviene nella 

discussione. 
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Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più 

componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è 

assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell’assenza giustificata del componente 

impossibilitato a mantenere attivo il collegamento. 

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. 

 

Art. 5 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica 

L’adunanza telematica, può essere utilizzata per deliberare sulle materie di propria competenza, per 

le quali non sia possibile per impedimenti irremovibili la discussione collegiale in presenza o l’effettiva 

compartecipazione, qualora le riunioni siano convocate con urgenza (meno di 5 giorni di preavviso). 

 

ART. 6 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute 

In avvio i partecipanti concorderanno se registrare la riunione; in caso affermativo il presidente 

avvierà la registrazione che sarà gestita ai soli fini della verbalizzazione. 

Ogni partecipante alla seduta a distanza potrà esprimere il proprio voto per le delibere in modo 

palese attraverso la chat di Meet indicando cognome, nome e parere (favorevole, contrario, di 

astensione). 

Nel verbale della riunione saranno essere indicati i nominativi dei componenti presenti tramite 

modalità a distanza. 

Nel verbale si dovrà dare conto degli eventuali problemi tecnici che si siano manifestati nel corso 

della seduta e/o della votazione. 

Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di assenza giustificata dei componenti. 

 

ART. 7 – Durata del Regolamento 

Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19 in corso, allo 

scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, ha efficacia fino alla cessazione 

delle misure straordinarie correlate all’emergenza sanitaria, tenuto conto dei provvedimenti 

governativi. 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 25 novembre 2020. 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 22 dicembre 2020. 


