Torino, li 28 ottobre 2020
Prot. n. vedi segnatura allegata

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
DSGA
SITO WEB
Agli ATTI
All’ALBO

Oggetto: regolamento per lo svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali
Visto il Decreto-Legge
Legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito nella L. n. 13/2020
Vista la nota del Mistero dell’Istruzione n. 278 del 6/03/2020.
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 8/03/2020
Visto il Decreto-Legge
Legge 25 marzo 2020, n. 19 e ss.mm.ii.
Visto il Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e ss.mm.ii.
Visto il Piano Scuola 2020/21
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO – COLLEGIO DEI DOCENTI
DELIBERA QUANTO SEGUE:
A decorrere dalla data della presente delibera è emanato il “Regolamento per lo svolgimento a distanza delle riunioni
collegiali previste nel Piano delle attività annualmente approvato dal Collegio dei docenti“.
Il Regolamento
amento è pubblicato su sito web dell’Istituzione Scolastica, entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione.
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
ART. 1 – Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli Organi
Collegiali, così come previsti dal. D.Lgs. 297/94 e delle loro articolazioni così come previste dal PTOF.
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19
19 e fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, le riunioni del Collegio
dei Docenti e del Consiglio di Istituto e di tutti gli altri Organi Collegiali, potranno svolgersi on line
secondo le modalità di seguito riportate, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal dirigente scolastico, che si farà carico di individuare sistemi di identificazione
dei presenti, della regolarità dello svolgi
svolgimento
mento delle sedute, nonché di adeguata pubblicità delle
stesse.. Sarà inoltre possibile prevedere tale modalità di svolgimento qualora si ravvisino motivi di
urgenza o per i quali non si presupponga la necessità di discussione collegiale in presenza.
2. Per seduta
eduta e riunione a distanza si intende la riunione dell’Organo nella quale i componenti
partecipano
tecipano alla seduta a distanza da un luogo diverso da quello previsto nella convocazione. La
partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai ssuccessivi
uccessivi articoli.
ART.2 –Requisiti
Requisiti per le riunioni telematiche
1. Le adunanze devono svolgersi in video
video-conferenza, mediante l’utilizzo
o di tecnologie telematiche che
permettano, al contempo:
 la percezione diretta visiva e uditiva dei partecipanti;
 l’identificazione
’identificazione di ciascuno di essi;
 l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella
discussione.
2. Gli strumenti a distanza devono assicurare:
 la riservatezza della seduta;

 il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti;
 la contemporaneità delle decisioni;
 la sicurezza dei dati e delle informazioni.
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. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le
prescrizioni del presente articolo.
ART. 3 –Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza
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,
deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità
operativa di partecipazione.
2. L’avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima della data di svolgimento,
o termini più brevi in caso di urgenza, con allegato l’o.d.g. e la documentazione necessaria per
consentire ai partecipanti la massima informazione sui temi che saranno trattati.
3. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti non è necessario dare riscontro
con eventuale conferma di avvenuta ricezione.
4. 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/i
componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.
5. 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. 4 –Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute
1. Le votazioni per le singole delibere avverranno tramite idonea piattaforma di voto elettronico; ove ciò
non fosse possibile, sarà chiesto ai partecipanti di esprimere il proprio voto contrario o l’astensione
attraverso la chat. In caso di difficoltà di espressione del voto per problemi tecnici, questi dovranno
essere segnalati istantaneamente dal partecipante a cui sarà consentito di ripetere la propria votazione.
La mancata dichiarazione scritta di voto contrario viene interpretata come assenso. L’esito delle
votazioni viene riportato nel verbale.
2. 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. la griglia con 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. l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo relativa all’avvio della trattazione, anche a
distanza, degli argomenti all’ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni
componente di interloquire con gli altri;
f. le eventuali osservazioni e/o interventi sul singolo punto all’o.d.g.
g. il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all’ordine del
giorno;
h. le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa;
i. gli eventuali problemi tecnici i manifestati nel corso della seduta e della votazione.
Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in
formato pdf, a tutti i componenti l’organo per l’esplicita approvazione.
ART. 5 –Norme finali
Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell’istituto.

