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Art. 1. Premessa  

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale” e i vari DPCM attuativi dello stesso, la Scuola è ormai consapevole della 

gravità della situazione che investe il nostro paese a causa dell’epidemia da Covid 19. La 

sospensione delle attività didattiche elimina la principale fonte di probabile contagio 

preservando innanzitutto gli alunni e conseguentemente i docenti, le note ministeriali 

hanno consentito attraverso opportune indicazioni di usare strumenti e norme che hanno 

permesso di ridurre al minimo la presenza di personale all’interno delle scuole. 

Ovviamente però è necessario assicurare i servizi essenziali con modalità a distanza e per 

un tempo limitato. In tale contesto si avverte sicuramente il dovere di farsi garanti del 

servizio pubblico erogato dalle scuole e della sua continuità. Il servizio scolastico , in 

condizioni di rischio elevato e globale come quello attuale, può essere reso anche con 

modalità telematiche a distanza, che riducendo ulteriormente i livelli degli spostamenti 

possono contenere l’incremento del rischio e dei contagi a danno di tutta la popolazione. 

Scopo di tale Regolamento è disciplinare le modalità di svolgimento in via telematica  delle 

sedute di tutti gli Organi Collegiali dell’ITET “E. FERMI”, sempre con l’obiettivo di 

consentire la migliore formazione possibile agli studenti  assicurando garanzia del servizio 

scolastico e della sua continuità. 

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITÀ TELEMATICA DEGLI ORGANI COLLEGIALI  
DELL’ITET “E. FERMI”  

(in applicazione delle normative sulla dematerializzazione) 
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
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Art. 2 -  Ambito di applicazione e finalità 

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni 

degli organi collegiali dell’ITET “E. FERMI”di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito delle 

attribuzioni e competenze previste dal D.Lgs. 297/94 e L.107/15: Consiglio d'Istituto; 

Collegio dei Docenti; Consigli di classe, Dipartimenti disciplinari quali articolazioni 

funzionali del Collegio dei docenti; Comitato di Valutazione e altri organi collegiali 

fondamentali per il funzionamento della  comunità scolastica.  

2. La convocazione di  sedute SMART (ovvero in conference call e con l’ausilio di 

strumenti telematici a supporto per la condivisione della documentazione) si configura 

come  utilizzo di modalità/strumenti eccezionali e per sopraggiunte necessità straordinarie, 

per garantire l'attività amministrativa e deliberativa dell'Istituto in ragione dell'Autonomia 

Scolastica.  

 

Art. 3 -  Definizioni 

1. Per  “riunioni in modalità a distanza on line”, per “riunioni in modalità 

telematica” nonché per “sedute telematiche”o “in modalità Smart” si intendono le 

riunioni degli Organi Collegiali di cui all’art. 2  per le quali è prevista la possibilità 

che la sede della riunione sia virtuale e tutti i componenti partecipino, a distanza, 

da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso 

di tool o  di piattaforme presenti nel Web; tale modalità deve essere 

specificatamente prevista al momento dell’indizione della riunione. 

2. Tutti i componenti di ciascun organo collegiale accettano in deroga alla 

normativa che regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al 

Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali Istituto e al CCNL 

in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, 

l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine 

del Giorno; 

3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle 

prescrizioni di cui ai precedenti commi purché non pubblico o non aperto al 

pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano 

la segretezza della seduta. 

 

Art. 4 - 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 fra tutti i 

partecipanti. 

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono assicurare l’identificazione 

di ciascuno dei partecipanti;garantire  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. 
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3. Sono considerate tecnologie/strumentazioni idonee: teleconferenza, 

videoconferenza, posta elettronica, chat, moduli per raccogliere risposte da 

utenti, file condivisi. In caso di disponibilità di ulteriori strumenti non contemplati 

fra quelli menzionati, ma utili allo scopo, gli stessi potranno essere ritenuti 

idonei previa approvazione del presidente dell’organo stesso. 

 

Art. 5- Materiali/argomenti oggetto di deliberazione 

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

materie di propria competenza per le quali non sia possibile per impedimenti irremovibili la 

discussione collegiale in presenza. Sono altresì escluse le sedute nelle quali si debba 

votare per eleggere persone (voto segreto). 

 

Art. 6 – Convocazione 

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali, per lo svolgimento delle quali 

è possibile il ricorso alla modalità telematica, è resa pubblica nella home del sito 

istituzionale  www.itcgtfermi.edu.it dell’ITET “E.Fermi” Barcellona P.G. ed è  inviata 

anche tramite Registro Elettronico (RE) a tutti i componenti dell’organo, con tempo 

sufficientemente congruo rispetto alla data fissata dell’adunanza, assicurando le 

procedure di avvenuta lettura della convocazione. In  caso di motivata urgenza 

l’organo potrà essere convocato anche con sole 24 ore di preavviso. 

2. La  convocazione  dovrà  contenere  l’indicazione  del  giorno,  dell’ora,  degli  

argomenti all’ordine  del  giorno  e  dello  strumento  telematico  che  potrà  essere  

usato  per  la partecipazione a distanza. Alle convocazioni dovrà essere dato riscontro 

con conferma di avvenuta ricezione tramite spunta sul RE. 

3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento a quanto disposto 

dal D. Lgs. n.297 del 1994. 

 

Art. 7 -  Svolgimento delle sedute 

1. Si procederà secondo le regole trasmesse nella convocazione e in ottemperanza 

alla normativa vigente. 

2.  Per la validità dell’adunanza telematica 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 

strutturale). Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale,dal 

numero dei componenti l’organo, si sottraggono coloro che abbiano 

giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;  

c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di 

riferimento (quorum funzionale). 
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d) La delibera dell’adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono   

espressi in merito all’oggetto della convocazione (e degli eventuali 

astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme 

di riferimento, per ciascun argomento all’ordine del giorno.  

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. 

 

Art. 8- Verbale di seduta  

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; 

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. Le dichiarazioni rese, a distanza, dai partecipanti; 

f. Il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento 

all’ordine del giorno; 

g. le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della 

votazione stessa.  

h. eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta o della 

votazione. 

 

Art. 9 – Validità del Regolamento 

1. Il “Regolamento delle riunioni in modalità telematica degli Organi Collegiali dell’ITET “E. 

Fermi” ( in applicazione delle normative sulla dematerializzazione), che integra il 

Regolamento di Istituto entra in vigore, con l’ approvazione da parte del Consiglio di 

Istituto, a far data dalla pubblicazione sul sito web dell’Istituzione, nella sez. Regolamenti . 

Del presente Regolamento verranno informati tutti i componenti degli organi collegiali 

scolastici, sempre tramite la pubblicazione all’Albo Ufficiale on line,  nel sito web 

dell’istituzione scolastica e  sulla bacheca del RE. Esso  ha efficacia per il periodo di 

applicazione delle normative di salvaguardia e d’urgenza adottate dal Governo e delle 

relative misure limitative delle attività, fino all’atto di recepimento dei provvedimenti 

governativi che disporranno sulla cessazione delle misure straordinarie correlate 

all’emergenza sanitaria. 

2. Il presente Regolamento, ove consentito  e se ritenuto opportuno, mantiene la sua 

validità a supporto di eventuali altri periodi di sospensione delle attività in presenza dovuti 

anche ad altre cause.  

 
 
 
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.04  del 29 Maggio 2020 


