
REGOLAMENTO RIUNIONI COLLEGIALI 

(Approvato con delibera del Collegio docenti del 18 maggio 2020) 

PREMESSA 

Nell’attuale fase emergenziale, legata alla pandemia da COVID -19 che ha determinato la 

sospensione delle lezioni in modalità ordinaria, si ritiene che lo svolgimento di riunioni a distanza sia 

l’unica procedura possibile finalizzata ad assicurare la continuità dell’offerta formativa. 

A tal proposito, si rileva che le indicazioni MIUR finora emanate  prevedono di  adottare tali modalità; 

si richiama, a tal proposito, la nota MIUR n. 278 del 6 marzo 2020, che così recita: le riunioni degli 

organi collegiali e le assemblee mensili degli studenti, già calendarizzate potranno essere posticipate 

alla fine della fase di sospensione ovvero effettuate con modalità telematiche o in presenza”. La 

successiva nota n. 279 dell’08 marzo, pur consigliando di ridurre, ove possibile, le riunioni collegiali 

per potersi dedicare allo svolgimento della DaD, parla di incontri organizzati per via telematica. 

Si osserva, peraltro, che tutte le Pubbliche Amministrazioni stanno organizzando modalità diffuse di 

lavoro agile che presuppongono, necessariamente, confronti e riunioni per via telematica, senza per 

questo violare in alcun modo le garanzie collegate al trattamento di dati personali o sensibili. 

Si ritiene, pertanto, che, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità sempre da applicare 

nella PA, il dirigente scolastico debba riprogrammare gli incontri collegiali strettamente 

indispensabili a garantire il funzionamento della scuola e che le delibere adottate a seguito di 

riunioni svolte con tali modalità abbiano piena validità giuridica. 

Si ricorda, inoltre, che in base a quanto disposto dal Garante per la privacy, le scuole (e i docenti) 

sono autorizzati, per la natura stessa della loro attività, a trattare i dati personali e sensibili, per gli 

aspetti strettamente necessari, senza dover chiede preventiva autorizzazione, fermo restando che è 

loro responsabilità garantire la non diffusione di tali dati. 

REQUISITI PER LE RIUNIONI TELEMATICHE 
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Art. 1 – Oggetto 

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

Organi collegiali ai sensi della Delibera del Collegio Docenti del 18 maggio 2020 

Art. 2 – Definizioni 

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni degli 

Organi collegiali che si svolgono in video e audio-conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie 

telematiche che permettono, al contempo: − la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; − 

l’identificazione di ciascuno di essi; − l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli 

argomenti affrontati nella discussione. 

2. Per videoconferenza si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la 

comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, 

attraverso modalità telematiche audio e video. 



 

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi 

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale, presuppone la disponibilità di 

strumenti telematici idonei a garantire: 

- la segretezza della seduta; 

- l’identificazione degli intervenuti; 

- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti 

dell’organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo 

tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito; 

- la visione degli atti della riunione; 

- lo scambio di documenti; 

- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione; 

- la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati. 

- approvazione dei verbali. 

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione a tutti i partecipanti, è 

comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l’utilizzo della casella di 

posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud). 

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, 

modulo di Google, ecc. 

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute  

 

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile 

il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente/Dirigente/Coordinatore, 

a tutti i componenti dell’Organo secondo le modalità di legge. 

 

2. La convocazione di cui al comma 1 dovrà contenere l’indicazione espressa del ricorso alla 

modalità telematica, nonché un termine entro il quale ciascun componente faccia pervenire le 

modalità tecniche di cui intende avvalersi (secondo l’art. 4 di cui sopra), cioè l’indicazione dello 

strumento telematico che il richiedente intende utilizzare e del luogo da cui intende collegarsi. 

 

3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente 

regolamento. 

 

4. La firma di presenza avverrà attraverso compilazione di uno/due forms, in grado di registrare la 

data e l’ora della loro compilazione. Nello specifico: 

a) firma ingresso (nei 5 min prima dell’inizio della riunione) 

b) firma uscita (al termine della riunione)  

 

5. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza ordinaria: 

a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli argomenti 

all’o.d.g.; 

b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della 

determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l’organo, si 

sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza; 

c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum 

funzionale). 

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede 

l’organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta. 

 

6. La manifestazione del voto deve avvenire attraverso compilazione di forum in grado di annotare 



data e ora della votazione e che potrà essere aggiornato, in tempo reale, dal Dirigente o da un suo 

Collaboratore, sulla base delle proposte che saranno oggetto di votazione.  

7. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’Ordine del giorno, compete al 

Presidente/Dirigente/coordinatore, con l’ausilio del Segretario verbalizzante, verificare la sussistenza 

del numero legale dei partecipanti 

8. Qualora nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano 

dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso 

all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente 

dell’Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è 

garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro giorno. 

Art. 5 – Disposizioni transitorie e finali. 

1. Il presente Regolamento è emanato con delibera del Collegio Docenti e verrà pubblicato nel 

sito della scuola alla Sezione “Regolamenti”. L’integrazione o il rinnovo dello stesso 

avverranno sulla base di eventuali indicazioni ministeriali o comunque dopo tre anni 

dall’entrata in vigore. 

 

 

 


