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Art. 1 - Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Collegio dei 

Docenti e del Consiglio di Istituto dell’ Istituto Comprensivo “G. Pochettino” di Castellazzo Bormida (AL). 

Art. 2 - Definizione 

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 la sede di 

incontro sia virtuale e che tutti i componenti partecipano da luoghi diversi esprimendo la propria opinione 

e/o il proprio voto mediante l’uso di software o piattaforme residenti nel Web. 

È prevista anche la possibilità che uno o più dei componenti l’organo partecipi anche a distanza, da luoghi 

diversi dalla sede dell’incontro in presenza  fissato nella convocazione, con motivata giustificazione. 

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 in 

sincrono 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) intervenire nella discussione 

c) scambiarsi i documenti 

d) votare 

e) approvare il verbale e gli argomenti in discussione 

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenze, videoconferenze e applicativi presenti in Google  G- 

SUITE, o in Microsoft  TEAMS, posta elettronica. 

Art. 4 – Materiali/argomenti oggetto di deliberazione  

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

propria competenza.  

Può essere convocata secondo il Piano annuale delle attività  o con urgenza (meno di 5 giorni di preavviso) 

in caso di esigenze straordinarie. Sono possibili anche le sedute nelle quali si debba votare per eleggere 

persone, in tal caso il voto dovrà essere espresso mediante un apposito software che garantisca la 

segretezza del medesimo. 

I materiali di supporto allo svolgimento dell’adunanza saranno messi a disposizione dei convocati lo stesso 

giorno della convocazione della seduta in apposita cartella condivisa. 

Art.5 – Convocazione  

1. La convocazione deve essere inviata a cura del Presidente dell’Organo Collegiale ai componenti 

dell’organo almeno 5 giorni prima della data fissata, per la seduta dell’Organo Collegiale, salvo casi di 

urgenza, tramite posta elettronica istituzionale o comunicazione sul Registro elettronico e pubblicazione 

all’Albo dell’Istituto nell’area riservata. 

2. La convocazione dovrà indicare: il giorno, l’ora, gli argomenti dell’ordine del giorno, lo strumento 

telematico che dovrà essere utilizzato per la partecipazione in sincrono con modalità a distanza e la 

modalità di votazione. 



 
 

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

conferma di avvenuta ricezione. 

Art. 6 – Svolgimento delle sedute 

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche, l’Organo Collegiale 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. 

Per i collegamenti alle sedute collegiali verrà utilizzato esclusivamente l’account istituzionale fornito 

dall’Istituto all’atto della presa di servizio. 

 I collegamenti devono essere svolti in un ambiente che preservi la riservatezza della riunione, pertanto è 

necessario utilizzare l’auricolare e posizionare lo schermo del dispositivo in modo da garantire 

l’impossibilità di partecipazione di eventuali esterni.  

I collegamenti sono riservati, pertanto non possono essere resi pubblici, né può essere effettuata alcuna 

registrazione di immagini da parte dei partecipanti. Tale opportunità sarà valutata e realizzata, se ritenuta 

utile, a cura della Presidenza e in seguito a preventiva informativa.   

 

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 (quorum costitutivo); 

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

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

verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti. 

3. In caso di impossibilità di partecipazione del componente dell’organo va inviata per mail dichiarazione 

motivata del proprio impedimento, con autocertificazione, al Presidente dell’organo stesso. In caso di CdI è 

sufficiente che il componente dell’organo invii la comunicazione della sua assenza tramite mail o messaggio 

telefonico. 

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. Le difficoltà di tale natura possono essere comunicate anche 

attraverso chat o messaggio telefonico, strumenti che permettono l’immediatezza della comunicazione. 

Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e aggiornata ad altra data. 

5.  Le votazioni delle delibere sono effettuate attraverso apposito modulo Google, il link del quale viene 

pubblicato nella cartella drive accessibile solo ai docenti in possesso dell’account istituzionale.Il Modulo 

deve contenere la formulazione esatta di ciascuna delibera da sottoporre ad approvazione.  

Art. 7 - Verbale di 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 presenti e assenti; 



 
 

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. 

2. Costituiscono parte integrante del verbale : 

- le dichiarazioni di assenza giustificata dei componenti; 

- il testo delle eventuali mozioni presentate e poste in approvazione; 

- il file con la registrazione delle votazioni. 

L’estratto del verbale contenente le delibere adottate verrà pubblicato all’ALBO ON LINE dell’istituto 

almeno 5gg prima della seduta successiva 

Art. 8 - Modalità di lettura e approvazione del verbale 

1. Il verbale viene approvato, di norma, nella seduta successiva. In caso contrario si procederà 

all’approvazione nella prima seduta utile. 

2. Il Presidente, in apertura della seduta successiva, chiede espressamente se vi siano richieste di 

chiarimenti, integrazioni o rettifiche da apportare al verbale della seduta precedente; 

3. In assenza di interventi si procede all’approvazione del verbale; 

4. In presenza di interventi si procede nella seguente maniera: il docente che chiede una integrazione o 

rettifica al verbale della seduta precedente motiva brevemente la sua richiesta e comunica al segretario 

verbalizzante le dichiarazioni da mettere a verbale. 

5. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione le proposte di rettifica e l'approvazione del verbale 

stesso. Il testo approvato diventa l'unico atto pubblico dell’organo collegiale. 

Art 8 – Disposizioni transitorie e finali 

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul Sito istituzionale dell’Istituto. Per 

quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel 

Regolamento d’Istituto. 

 

 


