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Art. 1 - Ambito di applicazione 

 

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità a distanza on line, delle riunioni del 

Collegio dei Docenti, del Consiglio di Circolo, della Giunta Esecutiva, dei Consigli di 

interclasse/Intersezione della  DIREZIONE    DIDATTICA    1°  CIRCOLO di SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA (RN). 

 

Art. 2 – Definizioni 

 

Ai fini del presente Regolamento: 

1. Per “riunioni in modalità a distanza on line”, si intendono le riunioni degli Organi Collegiali 

di cui all’art. 1 per le quali è prevista la possibilità che la sede della riunione sia virtuale e 

tutti i componenti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il 

proprio voto mediante l’uso di piattaforme presenti nel Web. 

2. per " votazione in modalità a distanza on line" si intende l'ipotesi in cui, il Presidente 

dell'organo collegiale provveda attraverso mezzo telematico a sottoporre agli altri membri 

una o più proposte di delibera per le quali esistano solo le possibilità di approvare/non 

approvare/astenersi, con valutazioni votate mediante “favorevole”, “contrario”, “astenuto” 

entro una finestra temporale definita dallo stesso Presidente nell'atto di indizione della 

votazione telematica. 
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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 tra 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) Visionare gli atti della riunione 

b) Intervento nella discussione 

c) Scambio di documenti 

d) Votazione 

e) Approvazione del verbale 

 

3. Sono considerate tecnologie idonee: videoconferenza, chat, applicativi presenti in G- Suite. 

 

Art. 4- Materiali/argomenti oggetto di deliberazione 

 

      L’adunanza in modalità a distanza on line, può essere utilizzata per deliberare sulle materie di 

propria competenza. I materiali saranno messi a disposizione dei convocati 24 ore prima della 

seduta.  

 

Art.5 – Convocazione  

 

1. Nell’avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, con particolare 

riferimento al Consiglio di Istituto,  e/o con comunicazione mediante registro elettronico per 

il Collegio dei Docenti e i Consigli di interclasse/Intersezione, deve essere specificato che la 

seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di 

partecipazione e la durata prevista della riunione. 

2. L’avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima  della data di 

svolgimento con allegato l’o.d.g. e la documentazione necessaria per consentire ai 

partecipanti la massima informazione sui temi che saranno trattati. 

3. Gli eventuali emendamenti, mozioni e richieste di integrazione dell’o.d.g. devono essere 

comunicati per iscritto almeno 24 ore prima della riunione tramite posta elettronica al 

Presidente o al Dirigente Scolastico che ne daranno adeguata comunicazione ai componenti 

dell’organo di riferimento. 



 

3 

 

 

DIREZIONE    DIDATTICA    1°  CIRCOLO 

Via D. Felici 45 - 47822  SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

Tel. 0541/626186-  Cod. Fisc. 82008410407 

http://www.circolo1santarcangelo.edu.it 

E-Mail: rnee01600d@istruzione.it - rnee01600d@pec.istruzione.it 

 

4. Le eventuali comunicazioni del Presidente o del Dirigente Scolastico sui temi trattati non 

possono superare di un terzo il tempo previsto per la riunione. Gli interventi dei componenti 

dell’organo non possono superare di norma i  5 minuti. 

5. 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/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento. 

6. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di 

ripristino del collegamento in tempi brevi, il Dirigente Scolastico o il Presidente del Consiglio 

di Istituto dichiara nulla la votazione e procede a nuova votazione. 

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, nonché la tutela della privacy. 

2. Per la validità dell’adunanza in modalità a distanza on line restano fermi i requisiti di validità 

richiesti per l’adunanza ordinaria: 

a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli argomenti 

all’o.d.g.; 

b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati; 

c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento. 

 

3. 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 (ad es. uso di cuffie personali). 

 

4. Qualora nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi 

siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente 

corso all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il 

componente dell’organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il 

numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o aggiornata ad altro 

giorno. 

 

5. Qualora durante una votazione si manifestino problemi di connessione, e non sia possibile 

ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver 

ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto 
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che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal 

caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della 

seduta. 

 

ART. 7 - Consiglio di Circolo 

 

Per garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica e l’espletamento delle funzioni del 

Consiglio di Circolo si stabilisce che esso possa essere convocato in via telematica digitale 

adottando le seguenti procedure:  

a) Convocazione via e-mail, con indicazione dell’ordine del giorno e link alla piattaforma Meet 

per il collegamento previsto, nonché l’indicazione di giorno, ora e data della seduta.  

b) Relativamente alle delibere si procederà alle votazioni durante lo streaming come in 

presenza.  

c) Nel caso in cui un consigliere dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto 

potrà inviare tempestivamente la propria dichiarazione di voto tramite mail, entro e non oltre le 

24 h successive alla riunione. La mail verrà protocollata e allegata al verbale della seduta.  

d) Nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di connessione, il 

consigliere invierà con una mail autocertificazione per risultare assente giustificato.  

e) La mancata comunicazione via mail, entro il termine stabilito, corrisponde all’assenza dalla 

seduta digitale del Consiglio.  

f) Le sedute sono regolarmente verbalizzate e il verbale con l’esito della votazione verrà inviato 

tempestivamente a tutti i consiglieri per conoscenza e formalmente approvato nella seduta 

successiva. 

 g) Le delibere sono valide a tutti gli effetti.  

h) Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza in presenza. 

 

ART.  8 - Collegio Docenti/ Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di classe 

 

Possono essere convocati Collegi docenti, Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe a 

distanza sia ordinari (cioè previsti nel piano annuale delle attività), sia straordinari per urgenti e 

gravi motivi adottando le seguenti procedure:  

a) pubblicazione della circolare almeno 5 giorni prima della data prevista (o anche con minore 

anticipo in caso di collegio straordinario);  

b) nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora e il codice o link da utilizzare su Meet, e l’ordine 

del giorno;  

c) verranno allegati alla convocazione documenti necessari per la discussione;  

d) le delibere sono valide a tutti gli effetti;  

e) i microfoni di tutti dovranno essere spenti durante il Collegio;  

f) è consigliato l’uso di auricolari o cuffie per l’ascolto;  

g) la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in Meet nella quale saranno 

inviati anche i moduli per le votazioni;  

h) in allegato alla circolare verrà pubblicato il verbale della seduta precedente;  
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i) per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza in presenza. 

 

Art. 9 – Verbale della 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) 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) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all’ordine del 

giorno; 

f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa. 

 

Art. 10 – Norme finali 

 

2. Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in 

corso, allo scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, entra in 

vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella pagina Web dell’Istituto ha efficacia: 

 fino alla cessazione delle prescrizioni normative che vietano le riunioni in presenza in cui è 

impossibile garantire le prescrizioni si distanziamento e sicurezza stabilite dalle norme 

vigenti. 

3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda alle 

norme contenute nel D.Lgs. 297/94  e successive modificazioni. 
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