
Regolamento sulle Modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli 

organi collegiali dell’Istituto Comprensivo Velletri Centro 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Visto il D.Lgs. 297/1994 “T.U. in materia di istruzione” con particolare riferimento al 

Titolo I “Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori; 

Visto  l’art. 21 della Legge 59/1997 che sancisce l’autonomia delle Istituzioni 

scolastiche ed educative; 

  
Visto  il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche”;  

  
Vista   la Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di Istruzione”; 

  
Visto   il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

  
Premesso che con Legge 27/2020 (conversione del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”) sono state adottate ulteriori misure per il 

contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del 

virus COVID-19 e in particolare con l’Art. 73 comma 2bis sono state dettate 

disposizioni  per cui le  sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche 

ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza,  

anche  ove tale modalità  non  sia  stata  prevista  negli  atti  regolamentari 

interni; 

  Considerato  necessario disciplinare lo svolgimento delle riunioni di tutti gli Organi Collegiali 

attivi nell’istituzione scolastica, prevedendone la modalità telematica, evitando 

la compresenza di più persone nello stesso luogo a tutela della salute pubblica, in 

occasioni emergenziali, quali quella attualmente in corso; 

 

DELIBERA 

 

di provvedere a disciplinare le Modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli 

Organi Collegiali scolastici, come di seguito riportato: 
 
 
Articolo 1 - Oggetto 

Per “seduta telematica” e “riunione in modalità telematica” si intende la riunione degli Organi 

Collegiali scolastici, nella quale i componenti partecipano alla seduta a distanza. La 

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

 

Articolo 2 - Requisiti per le riunioni telematiche 

Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie 

telematiche che permettono:  
a) la percezione visiva ed uditiva dei partecipanti;  
b) l’identificazione di ciascuno di essi;  
c) la possibilità di intervenire, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti 

affrontati nella discussione.  
Gli strumenti tecnologici utilizzati per lo svolgimento in via telematica delle sedute degli 

Organi Collegiali scolastici, devono assicurare:   
a) il collegamento simultaneo tra i partecipanti;  



b) la presa visione degli atti e dei documenti preparatori della riunione, mediante 

condivisone mediante posta elettronica e/o altri sistemi informatici;  
c) la contemporaneità delle decisioni;  
d) la sicurezza dei dati e delle informazioni; 

e) la riservatezza della seduta, ove necessario. 

 

Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle 

prescrizioni del presente articolo.   
 

Articolo 3 - Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza 

Nell’avviso di convocazione, pubblicato mediante apposita circolare, è specificato che la seduta 

avviene tramite strumenti telematici e vengono indicate le modalità operative di partecipazione. 

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. 

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

ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dell’organo collegiale dichiara nulla la 

votazione.  
 

Articolo 4 - Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute 

Ogni partecipante alla seduta a distanza esprime il proprio voto in modo palese 

nominativamente anche via chat, mail, google moduli o altre modalità chiaramente definite e 

trasparenti, esprimendo il proprio voto a favore o contro ciascuna proposta posta a delibera. 

Nel verbale della riunione a distanza devono essere indicati i nominativi dei componenti 

presenti; si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della 

seduta e della votazione.  
Il verbale viene redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell’organo 

collegiale.  

 

Articolo 5 - Entrata in vigore 

Le Modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli Organi Collegiali scolastici, 

entrano in vigore a far data dalla presente seduta. La delibera relativa al presente Regolamento 

sarà pubblicata sul sito WEB dell’Istituzione wwww.icvelletricentro.gov.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 
 
DELIBERA N. 11 DEL 18/05/2020 
 
 
 
 
 


