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Regolamento 
 

per lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni del collegio dei docenti, dei dipartimenti 
disciplinari, dei consigli di classe/interclasse/intersezione e del comitato di valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato nella seduta del collegio docenti del 29/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente REGOLAMENTO resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. 

http://www.quirinale.it/simboli/emblem




Art. 1 - Ambito di applicazione  
 
1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni del collegio dei docenti, dei 
dipartimenti disciplinari, dei consigli di classe/interclasse/intersezione e del comitato di 
valutazione dell’istituto “B. Antonazzo” di Corsano che, ai sensi dell’art. 73, comma 2 bis del DL 
18/2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si svolgeranno in 
videoconferenza secondo le modalità di seguito elencate. 
 
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 per le quali è prevista la 
possibilità che tutti i componenti dell’organo partecipino a distanza, esprimendo la propria 
opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di apposite funzioni presenti nella piattaforma 
telematica G Suite di Google.  
 
Art. 3 - Requisiti tecnici minimi  
 
1. La partecipazione a distanza alle riunioni dei suddetti OO.CC. 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 di:  
a) visione degli atti della riunione;  
b) intervento nella discussione;  
c) scambio di documenti;  
d) votazione;  
e) approvazione del verbale.  
3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, 
modulo di Google.  
 
 
Art. 4 - Convocazione  
 
Gli OO.CC. di cui all’art. 1 possono essere convocati con modalità telematica sia in via ordinaria 

(cioè secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività), sia straordinaria per urgenti e gravi 

motivi adottando le seguenti procedure:  

a) la convocazione del collegio docenti in modalità telematica, deve essere inviata, a cura del 
Dirigente scolastico, a tutti componenti dell’organo, almeno 5 giorni prima della data 
fissata per l’adunanza, tramite posta elettronica all’indirizzo mail che ciascun docente ha 
precedentemente comunicato agli uffici di segreteria. L’invio delle suddette comunicazioni 
vale come avvenuta notifica.  

b) L’avviso di convocazione conterrà il link da utilizzare per connettersi alla videoconferenza 
mediante l’uso della piattaforma google meet; 

c) Le operazioni di voto si svolgeranno mediante compilazione di apposito modulo di google. 



d) Nel caso in cui un docente 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 telematica. 

e) i microfoni di tutti dovranno essere spenti durante la riunione; 
f) la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in google meet; 
g) le sedute sono regolarmente verbalizzate tramite apposito verbale che viene formalmente 

approvato nella seduta successiva fatta salva l’immediata esecutività delle delibere.  
 
Art. 5 - Svolgimento delle sedute  
 
1. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza ordinaria:  
a) regolare convocazione di tutti gli aventi diritto;  
b) verifica del quorum costitutivo (presenza della metà più uno degli aventi diritto) tramite 
invio di modulo google ad inizio seduta con autocertificazione della partecipazione; 
c) verifica del quorum deliberativo (la metà più uno dei voti validamente espressi 
attraverso la compilazione di apposito modulo di google). 
La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi 
presiede l’organo collegiale e dal segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.  

2. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al segretario 
verbalizzante, eventualmente coadiuvato dal I collaboratore, verificare la sussistenza del 
numero legale dei partecipanti.  

3. Il verbale viene approvato, di norma, nella seduta successiva  
 
Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali  
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione e fino alla data di 
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. 
 

 


