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Art. 1- Ambito di applicazione 

 

Il presente Regolamento interno disciplina, ai sensi del D.Lgs. 297/94 art. 40, le modalità di 

svolgimento in via telematica (d’ora innanzi “a distanza”), delle sedute degli Organi Collegiali, 

Riunioni Funzionali e Gruppi di Lavoro dell’Istituto Comprensivo Viale dei Consoli, 16 ai sensi 

dell’articolo 14 della Legge 124/2015 e della Legge 22 maggio 2017 n. 81 (artt. 18-24). 

 
 

Art. 2 – Definizione 

 

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, 

si intendono le riunioni degli Organi Collegiali, le Riunioni Funzionali e dei Gruppi di Lavoro di cui 

all’art. 1 per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti dell’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 componenti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria 

opinione e/o il proprio voto mediante l’uso della piattaforma Microsoft 365. 

 

Per “modalità di partecipazione” si intende che i partecipanti accederanno alla piattaforma individuata 

disattivando, all’ingresso, videocamera e microfono al fine di non sovraccaricare il traffico dati e 

consentire una migliore fruizione della connessione audio e video. 

 

I partecipanti comunicano eventuali interventi tramite chat interna al video incontro, tramite icona mano 

alzata, oppure attivando il loro microfono per il tempo necessario. 

 

Per "votazione in modalità a distanza on line" si intende l'ipotesi in cui il Presidente dell'Organo 

collegiale provveda, attraverso mezzo telematico, a sottoporre agli altri membri una o più proposte di 

delibera per le quali esistano le possibilità di approvare/non approvare/astenersi, con valutazioni votate 

mediante “favorevole”, “contrario”, “astenuto” entro una finestra temporale definita. Qualora si 

riscontrassero impedimenti tecnici non risolvibili, il Presidente potrà stabilire l’organizzazione delle 

operazioni di voto tramite votazione in chat registrata all’interno della piattaforma. 

 

 
 

Art. 3 - Requisiti tecnici 

 

1. Le adunanze possono svolgersi mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al 

contempo: 

a) la partecipazione tramite la comunicazione audio e/o video tra tutti i partecipanti in 

collegamento sincrono; 

b) l’identificazione di ciascuno dei partecipanti; 

c) l’intervento nonché l’espressione di voto sugli argomenti messi all’ordine del giorno della 

seduta. 

2. Gli strumenti assicurano: 

a) la riservatezza della seduta; 

b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti; 

c) la visione preliminare degli atti della riunione tramite sistemi informatici di condivisione dei 

file e/o l’eventuale invio di documenti aggiuntivi tramite apposito canale dedicato, e/o registro 

elettronico e/o tramite area riservata del sito web e/o posta elettronica; 

d) la contestualità delle decisioni; 

e) approvare il verbale e gli argomenti in discussione; 

f) la sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento delle sedute 

telematiche. 
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3. 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). 

 
 

Art. 4 – Convocazione 

 

1. La convocazione delle adunanze degli OO.CC., delle Riunioni Funzionali e dei Gruppi di 

Lavoro di cui all’art.1, in modalità telematica sarà inviata a tutti i componenti dell’organo 

generalmente cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, tramite una delle 

seguenti modalità di comunicazione: registro elettronico, circolare su sito web, posta 

elettronica. 

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

o più componenti risulti 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. 

3. I docenti possono comunicare eventuali problemi tecnici tramite chat interna di TEAM 

oppure attivando il loro microfono per il tempo necessario. 

 
 

Art. 5 – Svolgimento della seduta 

 

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza comunicherà la propria presenza attraverso la 

compilazione del modulo digitale (forms o similari); in alternativa l’organizzatore dell’incontro 

scaricherà il file con l’indicazione dei presenti. Per la validità dell’adunanza telematica restano 

fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria. 

2. Per lo svolgimento delle sedute di cui all’art.1, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale 

che garantiscano la compartecipazione e, ai fini di una migliore gestione degli adempimenti 

connessi, eventuali osservazioni ai documenti preparatori che saranno divulgati generalmente 

3/4 giorni prima dell’incontro, potranno essere inviati all’indirizzo mail 

rmic8g6005@istruzione.it entro 24 ore dall’inizio dell’incontro. L’invio via mail di eventuali 

osservazioni, proposte o correttivi non sostituisce la possibilità di discussione all’interno del 

Collegio ai fini dell’approvazione. 

3. Delle riunioni di cui all’art.1, viene redatto apposito verbale dal componente individuato come 

segretario della seduta. 

 
 

Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, entra in vigore a far data dalla sua approvazione in seduta di Consiglio 

di Istituto 30-6-2020 e nella seduta del Collegio dei Docenti 30-6-2020. 

2. Il presente Regolamento è pubblicato sul Sito istituzionale dell’Istituto 

www.icvialedeiconsoli.edu.it. 
 

 

 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30-6-2020 

 

 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30-6-2020 
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