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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DEGLI OO.CC.IN REMOTO 

 
 

Art.1-Validità 
Considerato che le disposizioni previste dall’articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, semplificazioni in materia di organi collegiali sono valide fino al 31 marzo 
2022, a partire dal 1 Aprile 2022 è data facoltà al dirigente scolastico, valutate le condizioni di contesto, di disporre lo 
svolgimento da remoto delle riunioni degli organi collegiali, al fine di garantire la sicurezza del personale scolastico. Le 
riunioni da remoto costituiscono dunque una possibilità, da valutarsi in relazione al contesto, non un obbligo. 

 
Art.2-Convocazione. 

 

GliOrganiCollegiali possono essere convocati con modalità on line, da remoto, 
esvoltinellostessomodoconutilizzodistrumentiindividualiadattialloscopoutilizzandopiattaformechegarantiscanolaprivac
y 

 
Art.3-ConsigliodiIstituto. 

 

Per garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica e l’espletamento delle funzioni del Consiglio 
d’IstitutosistabiliscechepossaessereconvocatounConsigliodiIstitutoinviatelematicadigitaleadottandoleseguentiprocedu
re: 

a) Convocazione via mail con indicazione dell’ordine del giorno  (con linkin Meet) e di giorno, ora e data della seduta. 
b) Relativamente alle delibere si procederà alle votazioni durante lo streaming come in presenza, 

utilizzandomoduloForms e/ola chat della piattaformaper l’espressionedivoto 
c) Nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di connessione, il consigliereinvierà 

conunamailautocertificazione per risultare assente giustificato. 
d) La mancata comunicazionevia mail, entro ilterminestabilito, corrispondeall’assenzadalla sedutadigitaledel 

Consiglio. 
e) Lesedutesonoregolarmenteverbalizzateeilverbaleconl’esitodellavotazioneverràinviatoatuttiiconsiglieriperconoscenzaef

ormalmenteapprovatonellasedutasuccessiva. 
f) Ledeliberesonovalidea tuttiglieffetti. 
g) Perlavaliditàdell’adunanzatelematicarestanofermiirequisitidivaliditàrichiestiperl’adunanzainpresenza. 
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Art.4-Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di classe. 
 

Si stabilisce che gli OO.CC. di cui sopra possano essere convocati in via telematica secondo il calendario previsto 
nelpianoannualedelleattivitàoinviastraordinariapermotiviconnessiallagestionedelleattivitàadistanzaoasituazionidiemer
genza invia straordinaria, adottando le seguenti procedure: 

 
a) Convocazionetramitepubblicazionedellacircolarealmeno5 giorni prima della data prevista (o anche con 

minore anticipo in caso di riunioni straordinarie); 
b) Nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora (procedure per il link da utilizzare) e l’ordine del giorno; 
c) perlavaliditàdell’adunanzatelematicarestanofermiirequisitidivaliditàrichiestiperl’adunanzaordinaria 

 
 

Art.5-CollegioDocenti 
 

Può essere convocato un Collegio docenti digitale sia ordinario (cioè previsto nel piano annuale delle attività), 
siastraordinarioper urgenti egravimotivi adottandole seguentiprocedure: 

 

a)  invio convocazione con pubblicazione della circolare almeno 5 giorni prima della data prevista (o anche con 
minore anticipo in caso di collegio straordinario); 

b) Nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora (con indicazioni del link utilizzare) e l’ordine del giorno; 
c) verrannocaricatinell’area riservata idocumentinecessari perladiscussione; 
d) ledelibereverrannovotateeacquisitetramitecompilazionedigoogleform; 
e) ilverbaledellariunioneverràpubblicatoin area riservata; 
f) perlavaliditàdell’adunanzatelematicarestanofermiirequisitidivaliditàrichiestiperl’adunanzainpresenza. 

 

Art6-riunionidicoordinamentodiclasse/sezione/commissioni, colloqui… 
 

I docenti dei team/sezioni/classi, possono utilizzare la piattaforma Meet per organizzare incontri di 
team/confrontosullagestionedelle modalitàdidattichea distanzasecondolaseguenteprocedura: 

 
- concordareilgiornoel’oradell’incontroconidocentidelteam/sezione 
- pianificarelariunionenelrelativocalendarioinviandogliinviticontenentiillink 

 


