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PREMESSA 

 

Con l’approvazione del presente Regolamento l’Istituto intende disciplinare lo svolgimento delle riunioni 

degli Organi Collegiali in modalità telematica anche dopo il termine del periodo di emergenza sanitaria 

al fine di consentire la prosecuzione delle attività consentendo la partecipazione da remoto. Verranno 

privilegiati gli incontri a distanza anche laddove questi prevedano la presenza di genitori e alunni. 
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OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

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

collegiali dell’Istituto e dei gruppi di lavoro formalizzati all’interno del Collegio, tramite 

videoconferenza a mezzo applicazione Meet accessibile solo da account istituzionale 

(nome.cognome@omnisantacrocedim.edu.it). 

2. Il presente Regolamento è esteso anche agli incontri a distanza (colloqui scuola-famiglia) laddove 

questi prevedano la presenza di genitori e alunni e ciò faciliti la partecipazione. 

3. Ove possibile, in base a valutazione da parte del presidente del singolo organo, è ammessa anche la 

modalità mista presenza/online. 

 

DEFINIZIONE 

 

1. Per “seduta telematica” e “riunione in modalità telematica” si intendono le riunioni degli organi 

collegiali e gli incontri e assemblee dei gruppi appartenenti alla comunità scolastica effettuate 

utilizzando l’apposita piattaforma digitale messa a disposizione dalla scuola (Google Meet di G-Suite 

for Educatione) per le quali è prevista la possibilità che tutti i componenti dell’organo o gli interessati 

partecipino a distanza, esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto nel rispetto delle norme, in 

particolare di quelle della privacy. 

 
La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli. 

 

 
REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI TELEMATICHE 

 

1. La partecipazione a distanza alle riunione degli OO.CC. e gruppi di lavoro devono svolgersi in 

video/audio-conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche idonee a consentire la 

comunicazione in tempo reale e il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. È necessario 

avere a disposizione un device (sartphone, tablet o pc) con fotocamera, connettività internet, audio 

e microfono che permettano, nel rispetto della collegialità: 

- la percezione visiva e uditiva dei partecipanti; 

- l’identificazione di ciascuno di essi a cura del Presidente dell’Organo / Segretario o altro 

delegato; 

- l’intervento e l’espressione del voto palese sugli argomenti affrontati nella discussione 

2. Gli strumenti a distanza e gli accorgimenti adottati devono assicurare: 

 

- la riservatezza rispetto a quanto si tratta in sede di riunione, assicurandosi che soggetti 

estranei al gruppo convenuto non prendano parte impropriamente alle riunioni on line o 
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siano in grado di venire a conoscenza di informazioni riservate trattate nel corso delle 

stesse. 

 
- la riservatezza della seduta mediante l’adozione di ragionevoli misure tecniche e 

procedurali per preservare la sicurezza dei dati e delle informazioni (i membri degli 

OO.CC. parteciperanno alle riunioni online indossando le cuffie e/o sistemandosi in 

postazioni domiciliari separate dal resto degli ambienti domestici e chiederanno di 

intervenire nella discussione in assenza di altre persone all’interno del locale); 

- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 

- la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica 

e/o sistemi informatici di condivisione dei file; 

- la non divulgazione di documenti inviati in visione prima dell’approvazione e comunque 

non in versione ufficiale; 

- la contemporaneità delle decisioni; 

- la possibilità di libero intervento testuale/audio/video da parte di tutti i membri 

dell'organo collegiale. 

- la non registrazione delle sedute se non preventivamente autorizzati per iscritto da tutti i 

membri dell’Organo collegiale; 

- l’approvazione del verbale 

 

3. Ai componenti è consentito collegarsi da 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 già 

specificato al precedente punto 2. 

4. Tutti i partecipanti alle sessioni in videoconferenza si adopereranno affinché le condizioni 

ambientali e infrastrutturali in cui prendono parte alle riunioni consentano un accettabile livello 

di funzionalità quanto ad accesso alla rete, presenza di rumori di fondo, competenze digitali di 

base necessarie alla partecipazione stessa. 

 

 
CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE A DISTANZA 

 
1. Nell’avviso di convocazione, inviato nelle modalità consuete, deve essere specificato che la seduta 

avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione. 

2. Per ogni incontro che si stabilisce di condurre in videoconferenza il presidente dell’organo (o un 

referente da esso individuato) sarà chiamato a creare l’evento on line (tramite l’applicazione 

Calendar), a raccogliere le firme di presenza dei partecipanti tramite apposito modulo on line e 
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(se del caso) a stilare il verbale della sessione o a raccoglierlo dal designato verbalizzante e 

consegnarlo in segreteria insieme alle firme di presenza e ogni altro utile allegato. 

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

componenti risulta impossibile o viene 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. 

4. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino 

del collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato la validità 

del quorum per la validità della seduta e della conseguente votazione, dando atto dell’assenza 

giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento. 

5. Il presidente dell’organo (o un referente da esso individuato) garantirà l’ordinato svolgimento 

della sessione on line, dando a turno la parola ai partecipanti, vegliando sui tempi di ciascun 

intervento, assicurandosi che tutti abbiano firmato la presenza e/o deliberato. 

6. Nelle riunioni che prevedono la presenza di soggetti esterni all’organizzazione scolastica (famiglie 

degli studenti, rappresentanti dei servizi sociali o sanitari, mediatori culturali, forze dell’ordine, 

formatori o esperti, soggetti in rappresentanza di associazioni o enti et similia) il presidente 

dell’organo (o un referente da esso individuato), in quanto gestore dell’evento all’interno della 

piattaforma GMeet, si occuperà di ammettere all’incontro on line il soggetto esterno non dotato 

di account istituzionale, accertandosi dell’identità dello stesso e monitorandone il corretto 

comportamento all’interno della riunione. 

 

 
COLLOQUI INDIVIDUALI E COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA A DISTANZA 

 

 
1. L’istituto assicura tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia 

previste dalla normativa scolastica anche in modalità online. 

Per una organizzazione più funzionale, i colloqui individuali singoli o generali si svolgeranno in 

modalità a distanza, in videoconferenza, tramite l’applicazione Google Meet di G-Suite for 

Education, adottata dall’Istituto, previa prenotazione del genitore. 

2. Nel caso in cui si proceda a disporre multipli incontri in videoconferenza (come ad esempio 

avviene per i colloqui generali o individuali con le famiglie degli alunni), qualora lo si ritenga 

opportuno, si procederà a organizzare tramite Google Calendar un calendario degli incontri con 

possibilità di prenotazione oraria e tempo contingentato, al fine di garantire a tutti un congruo 

spazio di confronto, senza prolungare gli impegni del personale scolastico oltre il tempo previsto. 
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ESPRESSIONE DEL VOTO E DELIBERAZIONI IN MODALITÀ TELEMATICA 

 

 
1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, attraverso 

un sistema che ne consenta la raccolta immediata e la tracciabilità. 

2. Le votazioni di eventuali delibere possono avvenire attraverso appello a vista in videoconferenza, 

con espressione scritta di voto all’interno della finestra di messaggistica oppure attraverso appositi 

sistemi di rilevazione (ad es. link al modulo google) i quali, ove necessario/richiesto, devono 

garantire l'anonimato. 

3. In quest’ultimo caso seguirà la verifica del quorum deliberativo (la metà più uno dei voti 

validamente espressi) tramite rilevazione dell’esito della votazione. 

4. Chiusura della votazione e dichiarazione dell’esito della votazione. Nel caso il numero di votanti 

sia inferiore a quello delle risposte ricevute, i voti mancanti vengono conteggiati come astenuti. 

5. In caso di generali problemi di connessione durante la votazione, in mancanza di possibilità di 

ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente/delegato dichiara nulla la votazione. 

 

 
 

LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE 

 

1. Il verbale viene approvato, di norma, nella seduta successiva. 

2. Il verbale verrà trasmesso in formato digitale a tutti i partecipanti. 

3. Il Presidente/Delegato, in apertura della seduta successiva, chiede espressamente se vi siano 

richieste di chiarimenti, integrazioni o rettifiche da apportare al verbale della seduta precedente. 

4. In assenza di interventi si procede all’approvazione del verbale. 

5. In presenza di interventi si procede nella seguente maniera: colui che chiede una integrazione o 

rettifica al verbale della seduta precedente motiva brevemente la sua richiesta e comunica al 

Segretario verbalizzante le dichiarazioni da mettere a verbale. Tali dichiarazioni, che possono 

riguardare anche fatti o situazioni che non coinvolgono direttamente il soggetto che prende la 

parola, vengono trasfuse nel verbale della seduta oggetto di approvazione. 

6. Le fasi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono concludersi in tempi congrui. 

7. Dopo tali interventi il Presidente/Delegato pone in votazione le proposte di rettifica e 

l'approvazione del verbale stesso. Il testo approvato diventa l'unico atto pubblico dell’organo 

collegiale. 
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