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REGOLAMENTO SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
(Ai sensi del D.Lgs 297/94 – Delibera Collegio Docenti 17 maggio e Delibera Consiglio di Istituto 24 maggio 2022)

Articolo 1
Oggetto e definizioni
Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali (Collegio dei
docenti, Consiglio di Istituto, Giunta esecutiva, Consigli di Classe, Dipartimenti, Commissioni di lavoro) dell’IIS
“Augusto Righi” anche in via telematica .
Definizioni


Per Organi collegiali si intendono gli organi previsti dal D.Lgs 297/94 come integrati e successivamente
modificati;



Per riunione in modalità telematica si intende la seduta degli Organi Collegiali svolta con le modalità
stabilite dai successivi articoli, nella quale i componenti partecipano a distanza procedendo, ove
necessario, anche a "votazione in modalità a distanza".



Per votazione in modalità a distanza si intende l'ipotesi in cui il Presidente dell'organo collegiale
sottopone agli altri membri (in modalità sincrona) una o più proposte di delibera da far votare ai
componenti entro una finestra temporale definita dallo stesso Presidente nell'atto di indizione della
votazione telematica attraverso gli strumenti di sondaggio offerti dalla piattaforma telematica in uso.

Articolo 2
Requisiti per le riunioni
Ferma restando la regolarità della convocazione in presenza presso i locali dell’istituto delle riunioni degli organi
collegiali, dette riunioni possono svolgersi anche in video/audio-conferenza laddove il presidente ritenesse
necessaria o opportuna la convocazione da remoto per motivi organizzativi o logistici. La modalità telematica
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può essere fruita anche in caso di richiesta di convocazione da parte di un terzo dei partecipanti (ai sensi
dell’art.7 co.4 del D.Lgs.297/1994). Se in modalità remota, la riunione deve essere svolta mediante l’utilizzo di
tecnologie telematiche che permettano il rispetto della regolarità delle procedure, come di seguito indicato:
a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
b) l’identificazione di ciascuno di essi, anche attraverso una proceduta di “appello” per verificarne le presenze;
c) la possibilità di intervenire, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella
discussione.
Se svolte da remoto, le riunioni degli organi collegiali devono ricorrere all’utilizzo di strumenti tecnologici che
assicurino:
a) la riservatezza della seduta;
b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
c) la presa visione dei documenti o degli atti da approvare;
d) la contemporaneità delle decisioni;
e) la sicurezza dei dati e delle informazioni.
Fermo restante l’obbligo di riservatezza, nelle riunioni svolte da remoto ai partecipanti è consentito collegarsi da
un 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). Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità
della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 3
Convocazione della seduta
L’avviso di convocazione avviene attraverso la pubblicazione, sul sito WEB istituzionale e sul registro
elettronico, di apposita circolare nella quale verrà specificato se la seduta avviene tramite strumenti telematici,
indicando la modalità operativa di partecipazione. Ogni tipo di documento propedeutico alla seduta collegiale
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viene condiviso tramite invio per posta elettronica a tutti i membri del collegio o affissione alla bacheca del
Registro elettronico.
Articolo 4
Validità e svolgimento delle sedute
1. Per la validità delle sedute, anche in modalità telematica, restano fermi i prescritti requisiti di validità 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;
2. Gestione assenze in modalità telematica. Qualora nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo
svolgimento delle stesse in modalità telematica vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il
collegamento si darà ugualmente corso all’assemblea, se il numero legale di cui alla precedente lettera b) è
garantito: in tal caso, ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi di servizio, il componente dell’Organo che sia
impossibilitato a collegarsi in videoconferenza è considerato assente giustificato, ma non è sottratto ai fini del
computo del quorum strutturale. Se il quorum strutturale di cui alla precedente lettera b) non è garantito, la
seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro giorno. 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 registro elettronico attraverso le funzioni
denominate “presa visione” e “adesione”, entro l’arco temporale previsto nella convocazione della seduta. In tal
caso, restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Articolo 5
Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute
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Nel caso in cui si preveda la delibera dell’Organo Collegiale su specifici punti all’ordine del giorno, ogni
partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto attraverso le modalità rese disponibili dalla
piattaforma in uso. Nel verbale della riunione a distanza devono essere indicati i nominativi dei componenti
presenti, accertati attraverso una procedura di appello nominativo avvero attraverso gli strumenti messi a
disposizione dalla piattaforma in uso. Il verbale viene redatto da un collaboratore del dirigente (Collegio
docenti), dal coordinatore di classe o suo delegato (consigli di classe) o dal segretario nominato all’interno della
componente docenti (Consiglio di Istituto) o dal componente dell'organo collegiale individuato da chi presiede.
Il verbale delle sedute del collegio docenti, che riporta riassuntivamente i contenuti della seduta e le delibere
assunte dall’organo viene pubblicato nella bacheca del registro elettronico, per la sola visione dei docenti, ai fini
dell’approvazione, secondo le norme vigenti, nella seduta immediatamente successiva. Gli interventi dei singoli
componenti vengono riassunti nel processo verbale salvo che l’interessato non chieda espressamente che il
proprio intervento venga testualmente riportato. Eventuali integrazioni o interventi chiarificatori relativi a
specifici punti vengono riportati nel verbale della seduta successiva all’atto dell’approvazione del verbale.

Articolo 6
Entrata in vigore e durata
Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica all’indirizzo www.iissrighi.edu.it,
nella sez. “Amministrazione Trasparente - Atti Generali”. Della presente deliberazione verranno informati tutti i
componenti degli Organi Collegiali tramite la pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica nelle modalità
sopra indicate.
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