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Prot. 1529/A19              Barcellona Pozzo di Gotto 29/05/2020 

All’Albo OnLine 
Al Sito WEB 
A Tutto il Personale della Scuola 
Ai Genitori 
Agli Studenti 

OGGETTO: Regolamento delle riunioni in modalità telematica degli Organi Collegiali dell’ITET “E. 

Fermi”(in applicazione delle normative sulla dematerializzazione) -  Integrazione al Regolamento di 

Istituto 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il D.Lgs. 297/1994 “T.U. in materia di istruzione” con particolare riferimento agli artt. 5, 7, 8, 10, 42 
e 43; 

VISTO  l’art. 21 della Legge 59/1997; 

VISTO  il DPR 275/1999; 

VISTO  il D.lgs. n. 85/2005, Codice dell’amministrazione digitale,  che prevede l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per organizzare l’attività amministrativa e renderla 
efficiente, trasparente ed economica, nonché per facilitare le comunicazioni interne e la 
partecipazione ai vari procedimenti propri dell’amministrazione. In particolare, la possibilità di 
svolgere le riunioni degli organi suddetti in via telematica discende dall’interpretazione dei seguenti 
articoli: 

o art. 4, comma 1: “la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione”; 

o art. 12, comma 1: “le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la 
propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la 
realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, 
semplificazione e partecipazione”; 

o art. 12, comma 2: “le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione nei rapporti interni; 

VISTA  la Legge 107/2015; 

VISTO  il D.I. 129/2018; 

RICHIAMATE  le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-
2019; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure per 
il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”; 
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VISTA  la Nota MIUR 278 del 6 marzo 2020, contenente particolari disposizioni applicative della direttiva 
del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020);  

VISTO   il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  8 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: “Sono sospese le  
riunioni  degli  organi  collegiali  in presenza”; 

VISTA  la Nota n. 279  08/03/2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. 
Istruzioni operative”  che stabilisce che  “Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 
istruzione sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020” 
prevedendo  la possibilità di incontri collegiali in via telematica;  

VISTO   il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”con cui  sono state adottate ulteriori misure per il contrasto e il contenimento 
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 e, in particolare,  l’Art. 73 comma 
1 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) che  detta disposizioni per lo svolgimento in via 
telematica dei consigli comunali e, per analogia, anche degli organi collegiali scolastici; e l’Art. 87 
che  indica “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure 
concorsuali”; 

VISTO  il DPCM del 1° aprile 2020, concernente “Misure urgenti di contenimento del contagio” da COVID-
19 che proroga l’efficacia dei disposti governativi emanati in marzo 2020 al 13 aprile 2020; 

VISTO  il DL 33 del 16/05/2020  all’Art. 1, comma 1, lettera q: “ Sono  sospese  le  riunioni  degli  organi 
collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative  di ogni ordine e grado” e all’Art. 3 
Disposizioni finali: “1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 
luglio 2020”; 

VISTO  il DPCM del 18 maggio 2020 – norme attuative del DL 33/2020; 

CONSIDERATO  necessario disciplinare l’eventuale svolgimento delle riunioni di tutti gli organi collegiali 
attivi nell’istituzione scolastica, prevedendone temporaneamente la modalità telematica, al 
fine di consentire il proseguimento delle attività e limitando, al contempo, la compresenza 
di più persone nello stesso luogo per la tutela della salute pubblica; 

ACQUISITA  la delibera di approvazione del Consiglio d’Istituto, in data 29/05/2020 n. 4; 

EMANA 

il Regolamento delle riunioni in modalità telematica degli Organi Collegiali dell’ITET “E. Fermi”(in 
applicazione delle normative sulla dematerializzazione) -  Integrazione al Regolamento di Istituto nel 
testo allegato al presente Decreto che ne costituisce parte integrante. Il presente Regolamento viene 
pubblicato all’Albo Ufficiale on line e sarà immediatamente esecutivo.  Esso viene pubblicato anche nel sito 
Istituzionale della scuola e nel Registro Elettronico. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


