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OGGETTO: Regolamento sullo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali e degli altri 

consessi funzionali all’attività didattica per il nostro istituto 

 

1. PREMESSA 

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica o in presenza, delle riunioni 

degli OO. CC. dell'Istituto Comprensivo 4 di Verona, nonché delle riunioni di staff, del Comitato per 

la valutazione dei docenti, del Consiglio di Istituto e Giunta esecutiva così come previsto e 

disciplinato dal T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (D.lgs. 297/1994 e 

s.m.i.). 

Esso disciplina inoltre le modalità di svolgimento delle riunioni dei consessi (incontri con i genitori 

e con gli specialisti, incontri di continuità, GLO, ecc.) che, pur non riferendosi ad attività di organi 

collegiali ordinariamente previsti dal D. lgs. 297/94, sono tuttavia funzionali alle attività didattiche 

dell’istituto. 

 

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 tutti 

i componenti dell'organo partecipino a distanza, esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto 

mediante l'uso di apposite funzioni presenti nell'applicazione Meet della piattaforma telematica Google 

Workspace. La partecipazione a distanza alle riunioni dei suddetti OO. CC. 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. 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. visione degli atti della riunione; 

b. intervento nella discussione; 

c. scambio di documenti; 

d. votazione; 

e. approvazione del verbale. 

Sono considerate tecnologie idonee: videoconferenza, posta elettronica, piattaforma di 

comunicazioni del registro elettronico, Google forms. 
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3. REGOLE GENERALI DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITA’ 

TELEMATICA 

Per ragioni di riservatezza, il collegamento in remoto non può avvenire dal luogo pubblico (es. piazze, 

stazioni, locali pubblici in genere). 

È consentita altresì la presenza di più componenti del consesso attraverso lo stesso collegamento. Il 

voto per le deliberazioni, tuttavia, se previsto in modalità telematica, dovrà comunque essere 

personale, e ciascun componente del consesso dovrà esprimersi utilizzando il proprio account anche 

in caso di più componenti collegati insieme. Non è consentita la partecipazione a soggetti non facenti 

parte del consesso. 

I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente e dal rispetto 

delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 2016/679. A tal fine, nel caso in cui si 

preveda l’accidentale presenza di altri soggetti nei pressi della postazione, si suggerisce l’utilizzo di 

dispositivi auricolari per l’ascolto individuale. 

 

4. COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio dei Docenti può riunirsi in modalità telematica, attraverso l'uso della piattaforma di 

comunicazione dell'istituto. Sarà data facoltà al Dirigente Scolastico, previa opportuna valutazione 

sulle condizioni di tipo logistico e di contesto sanitario legato alla diffusione della pandemia da 

SARS-CoV-2, definire la modalità di riunione, che sarà comunicata contestualmente alla 

convocazione, da emettersi ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 297/94. 

In caso di riunione in modalità telematica, il voto elettronico è previsto per l'assunzione di delibere 

chiaramente formulate e relative ad aspetti tecnico-esecutivi, al termine di un percorso istruttorio 

noto. L'assunzione della delibera telematica viene ratificata da apposito verbale. 

Il collegio dei docenti si riunirà in presenza qualora un terzo dei componenti richieda di procedere a 

una riunione in presenza, indirizzando tale richiesta al Dirigente Scolastico entro tre giorni 

dall’avvenuta convocazione. 

La prenotazione degli interventi avverrà usando la chat della videoconferenza e/o per alzata di mano. 

Dopo l'introduzione in videoconferenza del Dirigente, ad ogni punto sarà chiesto, a chi abbia 

intenzione di intervenire, di prenotarsi mediante l’apposita funzionalità (alzata di mano) e sarà data 

la parola in base alle prenotazioni. Gli eventuali interventi devono avere una durata massima di tre 

minuti. 

Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile 

ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Dirigente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il 

quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati 

in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni 

adottate fino al momento della sospensione della seduta. 
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5. CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Consiglio d’istituto ha facoltà di riunirsi a distanza, nel rispetto dei vincoli stabiliti dal D.Lgs. 

297/94. Il Consiglio si riunirà in presenza qualora metà dei suoi componenti richieda di procedere a 

una riunione in presenza, indirizzando tale richiesta al presidente, per il tramite dell’amministrazione 

scolastica, entro tre giorni dall’avvenuta convocazione. 

I componenti parteciperanno alle riunioni in modalità telematica utilizzando il proprio account di 

Google Workspace d’istituto. Le deliberazioni verranno assunte con votazione palese, il cui esito 

verrà riportato nell’apposito verbale della riunione. 

 

6. CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE, DI INTERSEZIONE E DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI 

Di norma, i consigli di classe, di interclasse e di intersezione si svolgeranno in presenza. Sarà data 

facoltà ai componenti del consesso di richiedere lo svolgimento con modalità a distanza al Dirigente 

Scolastico, il quale, fatte le opportune valutazioni, disporrà la modalità di svolgimento della riunione 

dandone riscontro ai richiedenti. 

Gli scrutini di fine periodo didattico si svolgeranno sempre in presenza. 

 

7. RIUNIONI DI ALTRI CONSESSI 

Per tutti i consessi non afferenti ad organi collegiali ordinamentali ai sensi del D.Lgs. 297/94, è 

sempre data facoltà di riunirsi in modalità telematica. Laddove sia prevista la presenza di esperti 

esterni, questi ultimi potranno accedere alla riunione attraverso un proprio account Google personale, 

e il presidente del consesso garantirà l’accesso alla videoriunione. 

I colloqui individuali con i genitori potranno essere svolti a distanza, sempre tramite l’utilizzo della 

piattaforma Google Workspace a cui il genitore può accedere con proprie credenziali d’istituto. È 

facoltà di una delle due parti, docente o genitore, richiedere lo svolgimento in presenza di un colloquio 

individuale opportunamente prenotato secondo le modalità che verranno indicate all’uopo; in tal caso, 

è rimessa al docente la decisione sul soddisfacimento della richiesta, dandone opportuno riscontro al 

genitore richiedente mediante registro elettronico. 

 


