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PREMESSA 

 
Il D.lgs. n. 85/2005, Codice dell’amministrazione digitale, 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:  

− 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”; 

− 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”;  

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

Il  Decreto legge n.27  del 24/04/2020 prevede: 

− Art 2-bis.-comma 3 recita: ” Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi 
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in 
videoconferenza,  anche  ove tale modalità non  sia  stata  prevista  negli  atti  regolamentari 
interni di cui all'articolo 40 del testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297» 

 
 
 
Art. 1- Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del 
Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto, dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione 
e dei Dipartimenti per materia dell’Istituto Comprensivo Boccadifalco Tomasi Di Lampedusa; 

 
 
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 uno o più dei componenti l’organo partecipi anche a distanza, da luoghi 
diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia 
virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi, esprimendo la propria 
opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di tool o piattaforme residenti nel Web, con motivata 
giustificazione all’impossibilità a partecipare;  

 
 
Art. 3 (Requisiti tecnici minimi)  

La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di 
strumenti telematici idonei a consentire l'identificazione degli intervenuti e la comunicazione in 
tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti su un piano di 
perfetta parità al dibattito. 
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 immediata di:   

 visione degli atti della riunione; 
 scambio di documenti; 
 visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione; 
 discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.  
 approvazione dei verbali.  
 
Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, chat sincrone, moduli di 
Google per la condivisione di documenti. 



Anche la posta elettronica concorre allo scambio di documentazione fruibile, benché asincrona: 
questa può essere utilizzata per condividere documenti da votare successivamente alla riunione. 
Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è 
pertanto possibile l’utilizzo della posta elettronica.  
 
Art. 4 -Quando si può deliberare in modalità telematica  
L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all’Art.1 per deliberare 
sulle materie di propria competenza nei seguenti casi: 
 quando non si presupponga la necessità di discussione collegiale in presenza oppure si sia già 

precedentemente discusso o i membri siano già sufficientemente informati; 
 quando si tratti di riunioni di settore per preparare documenti da sottoporre all’intera adunanza. 
 qualora le riunioni siano convocate con urgenza, in seduta straordinaria, con minore preavviso 

rispetto ai canonici cinque giorni prima del previsto, per rispettare scadenze o impegni 
inderogabili; 

 in caso di gravi situazioni afferenti all’ordine pubblico per cui sia impossibile la riunione in 
presenza. 

 
Sono sempre escluse da tale modalità le sedute nelle quali si debba votare per eleggere 
persone (voto segreto).  
 
 
Art. 5 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza  

1. Ai componenti è consentito collegarsi da un 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 (come l’uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo).  

2. Nell’avviso di convocazione, inviato unicamente attraverso la specifica piattaforma d’ufficio 
( Es. Argo) o per posta elettronica ordinaria (PEO), deve essere specificato che la seduta 
avverrà tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione. 

3. 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). 
4. Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o 

più componenti risultasse 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. Qualora venga meno la connessione al segretario verbalizzante, il presidente indica un 
sostituto atto a proseguire la verbalizzazione. 

6. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di 
ripristino del collegamento in tempi brevi e qualora non sia connesso un numero di utenti 
che rappresenti il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, il 
Presidente può stabilire l’organizzazione delle operazioni di voto tramite posta elettronica, 
sulla base di un format preimpostato, ovvero con altro strumento istantaneo via web che 
preveda il censimento dei votanti, purché le stesse si svolgano entro l’arco temporale 
previsto nella convocazione della seduta.  

7. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Segretario 
verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la 
specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a 
distanza. 

8. Inoltre, ai fini del controllo del numero dei votanti, prima dell’avvio dell’adunanza, viene 
indicato un “segretario contatore”, il quale verifica, in base alla modalità, i numeri rispetto 
ai voti favorevoli, contrari o astenuti, dandone comunicazione a voce alta al segretario ed al 
presidente, in modo che tutti possano verificare. 

9. La riunione può essere registrata dal segretario o da persona indicata dal presidente al 
solo scopo di trascrizione del verbale. Ogni utilizzo scorretto della registrazione o 



video-registrazione sarà in capo a colui/colei che la utilizza impropriamente. 
Per la registrazione da parte del segretario o del presidente o da persona da questi 
incaricata non serve richiedere esplicito consenso. 

10. Per le modalità di voto si adotta il seguente metodo: 
a) Da 3 a 20 persone: ove non subentri un meccanismo di voto on line, nella chat 

dedicata si scriverà: “FAVO”, se favorevoli; “CONTRO”, se contrari ; “ASTEN” se 
astenuti. 

b) Da 21 persone in su: ove non subentri un meccanismo di voto on line ritenuto più 
idoneo, nella chat non si scrive nulla se favorevoli; si scriverà “CONTRO”, se 
contrari; “ASTEN” se astenuti. 

c) La modalità “per acclamazione” non potrà essere eseguita. 
 Le votazioni non possono essere ripetute. 
 
Art.6 - Verbale della 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) 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 ciascuna materia all’ordine del giorno; 
 f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.  
 
Art. 7 – Durata del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in 
corso, entra in vigore dalla data di pubblicazione all’ Albo dell’Istituzione Scolastica, 
successiva alla deliberazione del Consiglio di Istituto e trova efficacia in costanza del 
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. Tuttavia, tale modalità può continuare a permanere se non revocata dall’Organo che l’ha 
deliberata ( in questo caso, il Consiglio d’Istituto). 

 
Art. 8 – Norme di rinvio 

 Per quanto non menzionato nel presente regolamento, si rimanda alle norme di 
funzionamento degli Organi Collegiali. 
 

Art. 9 – pubblicizzazione 
Il presente regolamento viene a costituire “appendice” al regolamento d’Istituto vigente e ne 
diviene parte integrante. Esso viene pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto nella sezione 
“Regolamenti”. 

 
 Il presente Regolamento mantiene la sua validità a supporto di eventuali altri periodi di 
sospensione delle attività in presenza dovuti anche ad altre cause.  


