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Art. 1 - Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi 

collegiali dell’Istituto Comprensivo “Botticelli” – Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Giunta 

Esecutiva, Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, Comitato per la valutazione dei docenti – così 

come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.  

Art. 2 - Definizione 

1. Ai fini del presente Regolamento, per “riunione in modalità telematica” nonché per “seduta 

telematica” si intende una riunione degli organi collegiali di cui all’Art. 1 per la quale è prevista la 

possibilità che uno o più componenti dell’organo partecipino a distanza, esprimendo la propria 

opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di apposite funzioni presenti nella piattaforma 

multimediale Google Workspace di istituto. 

2. Le riunioni dovranno essere preferibilmente convocate in presenza. Potranno essere convocate in 

modalità telematica a seconda della tipologia, della durata, del numero di partecipanti, 

dell’eventuale carattere di urgenza e di necessità ravvisate dal Presidente dell’organo. 

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi 

1. La partecipazione a distanza alle riunioni degli organi collegiali 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 comunque assicurare la massima 

riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la 

possibilità di: 

a. visionare gli atti della riunione; 

b. intervenire nella discussione; 

c. scambiarsi documenti; 

d. votare in modalità palese o segreta; 

e. approvare il verbale. 

Art. 4 - Convocazione 

1. La convocazione delle riunioni degli organi collegiali in modalità telematica deve essere inviata, a 

cura del Presidente, a tutti i componenti dell’organo, tramite comunicazione sul sito della scuola 

(Comunicazioni/Albo on line), sulla bacheca del registro elettronico e/o per posta elettronica 

all’indirizzo mail istituzionale di ogni componente, almeno cinque giorni prima della data fissata 

per la riunione, o, per le riunioni aventi carattere di urgenza, almeno 48 ore prima. L’invio della 

comunicazione vale come avvenuta notifica. 

2. La convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, degli argomenti all’ordine del 

giorno e dello strumento telematico utilizzato nella modalità a distanza di cui il componente 

dell’organo garantisca di fare uso esclusivo e conforme alle norme in vigore sulla privacy. 
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Art. 5 - Svolgimento delle sedute 

1. L’accesso alle riunioni in modalità telematica è consentito esclusivamente tramite l’utenza 

scolastica della piattaforma Google Workspace di istituto.  

2. La rilevazione delle presenze avviene attraverso la specifica funzione di registrazione degli accessi 

di Google Meet, in grado di registrare automaticamente la data e l’ora di accesso e di 

disconnessione di ogni partecipante. A tale scopo, ogni partecipante è tenuto accedere alla 

riunione singolarmente con la propria utenza. 

3. Per la validità delle riunioni telematiche restano fermi i requisiti di validità richiesti per le 

riunioni in presenza: 

a. regolare convocazione di tutti gli aventi diritto; 

b. la partecipazione della metà più uno dei componenti dell’organo collegiale; 

c. la verifica del quorum deliberativo (la metà più uno dei voti validamente espressi). 

La sussistenza di tali requisiti è verificata e garantita dal Presidente e dal segretario, che ne fa 

menzione nel verbale di seduta. 

4. Qualora nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano 

dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso 

all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente 

dell’organo che sia impossibilitato a collegarsi. Se il numero legale non è garantito, la seduta 

dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro giorno. 

5. Le votazioni a scrutinio palese si svolgono attraverso la chat della piattaforma Google Meet, sulla 

quale vengono raccolte le manifestazioni di voto favorevole, contrario e gli astenuti. 

6. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono attraverso la predisposizione preventiva di un 

opportuno modulo Google che raccoglie in modo anonimo le manifestazioni di voto. 

Art. 6 - Verbale di seduta 

1. La verbalizzazione delle riunioni avviene redigendo apposito verbale in cui saranno presenti data, 

ora, estremi dell’avviso di convocazione, l’ordine del giorno, gli eventuali assenti con verifica della 

sussistenza del numero legale, la sintesi dei fatti avvenuti durante la riunione, eventuali 

dichiarazioni e mozioni, l’eventuale sospensione della seduta, gli eventuali abbandoni o 

allontanamenti, l’orario di chiusura della seduta, gli estremi (numero) e le motivazioni delle 

delibere prese, l’esito finale delle votazioni, la firma del segretario verbalizzante e del Presidente 

della riunione. 

2. Il verbale viene approvato, di norma, nella seduta successiva, previo invio da parte del Presidente 

a tutti i componenti. In caso contrario si procederà all’approvazione nella prima seduta utile. 

3. In caso di richieste di chiarimenti, integrazioni o rettifiche da apportare al verbale della seduta 

precedente, le stesse dovranno pervenire al verbalizzante in modo da rendere possibile 

l’inserimento nel verbale stesso. 

4. Il testo approvato diventa l'unico atto pubblico dell’organo collegiale. 
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Art. 7 – Norme di sicurezza e rispetto della normativa sulla privacy 

1. Nello svolgimento delle riunioni in modalità telematica deve essere assicurato il rispetto della 

normativa vigente sulla sicurezza e sul rispetto della privacy. 

2. I componenti dell’organo partecipanti alla riunione in modalità telematica assicurano di avere a 

disposizione dotazioni informatiche e connettività adeguate, nonché adeguati impianti tecnici atti 

a garantire il rispetto delle norme di tutela della propria salute e sicurezza. 

3. I partecipanti sono tenuti al rispetto della riservatezza dei dati e delle comunicazioni oggetto di 

discussione durante la riunione in modalità telematica, per quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di privacy (Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679). A tal fine assicurano di 

effettuare il collegamento da luoghi in cui tale riservatezza possa essere garantita. 

Art. 8 – Modifiche al regolamento 

Al presente Regolamento possono essere apportate modifiche, dopo l’approvazione, in una successiva 

riunione dell’organo collegiale, qualora si rendessero necessarie anche a seguito di nuove disposizioni 

legislative. L’approvazione delle modifiche è effettuata nel rispetto della normativa vigente. 

Art. 9 – Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio di 

Istituto, e viene pubblicato sul sito web della scuola. 
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