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          Riferimenti normativi 

 

          - Art. 87 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (“Fino alla cessazione dello stato di emergenza  

               epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 

               prestazione lavorativa” in tutte le pubbliche amministrazioni). 

          -   Art. 73  D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Semplificazione in materia di Organi Collegiali”  

 - Articolo 12 D.lgs. 82/2005 e, in particolare, il comma 1 (“Le pubbliche amministrazioni 

nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, 

imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di 

uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini 

e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale 

per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”) 

e comma 3 bis (“I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori 

di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine 

di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo”);   

        - Articolo 3 bis l. 241/1990 (“Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, 

               le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse 

               amministrazioni e tra queste e i privati”); 

 

 
 

 

Art. 1- Ambito di applicazione    

Considerata la necessità di evitare o limitare per quanto possibile le riunioni in presenza, dettata 

dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di covid-19, il presente Regolamento disciplina lo 

svolgimento, in modalità telematica (a distanza), delle riunioni del Consiglio di Istituto, del Collegio 

Docenti, dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione e dei Dipartimenti per materia dell’Istituto 

Comprensivo “Convenevole da Prato”.  

 

Art. 2 - Definizione    

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

intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui all’art.1, per le quali è prevista la possibilità che i 

soggetti componenti l’Organo partecipino a distanza, attraverso una connessione internet, da luoghi 

diversi, esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di tool o piattaforme residenti 

nel web ed indicate di seguito in questo Regolamento.    

 

 

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi dei partecipanti alle riunioni telematiche   

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti 

telematici idonei a consentire la comunicazione audiovisiva in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento  

simultaneo fra tutti i partecipanti, al fine di garantire l’ascolto, la visione, la discussione, l’intervento, 

la visualizzazione di documenti, la votazione in tempo reale. Questi strumenti possono essere per esempio un 

computer o tablet con webcam, microfono e speakers integrati oppure un telefono smartphone.  

 



 

 

Art. 4 – Software utilizzato per le riunioni a distanza 

Le riunioni telematiche degli OO.CC. dell’Istituto “Convenevole da Prato” avvengono tramite la app 

“Meet” della Google Suite di Istituto. Tale strumento compare nell’elenco dell’AGID 

(https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/) ed è da prediligere in quanto appunto facente parte di una 

piattaforma adottata dall’Istituto scolastico (Google Suite for Education), garantendo così maggiore sicurezza 

e gestibilità, nonché la trasparenza e la tracciabilità necessarie (art. 73 D.L. 18/2020). Il Dirigente potrà 

motivatamente riservarsi di utilizzare in futuro strumenti di videoriunione diversi in caso, ad esempio, di una 

mutata disponibilità degli strumenti preceentemente utilizzati o per mutate esigenze tecniche o giuridiche. 

  

Art. 5 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica    

 

Quanto rientra di norma nelle competenze dei singoli OO.CC.    

 

 

Art. 6 – Convocazione    

1. La convocazione delle adunanze degli OO.CC., per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla 

modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente o del Dirigente Scolastico, a tutti i   

componenti dell’organo almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza, alla casella di posta 

elettronica di Istituto (@convenevoleprato.edu.it) di ogni membro dell’organo da convocare.  

2. La convocazione contiene l’indicazione del giorno e dell’ora della riunione telematica, nonché gli argomenti 

posti all’ordine del giorno. Il messaggio di convocazione – o altro successivo messaggio di posta elettronica 

inviato prima della riuione alla casella di posta elettronica d’Istituto dei componenti dell’O.C.  –  conterrà 

anche il link da utilizzare per connettersi alla riunione telematica nel momento stabilito e comunicato.   

 

 

Art. 7 - Svolgimento delle sedute    

 

1. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza   

ordinaria, la sussistenza dei quali viene verificata e garantita (preliminarmente alla trattazione dei punti 

all’o.d.g.) da chi presiede l’organo collegiale e dal Segretario, che ne fa menzione nel verbale di seduta, il 

quale inoltre, accertatosi che tutti i partecipanti siano dotati di tecnologie idonee alla comunicazione 

audiovisiva in tempo reale potrà verbalizzare che “tutti i partecipanti risultano connessi con adeguati 

strumenti telematici”.    

2. E’ fatto divieto ai partecipanti alle riunioni telematiche degli OO.CC. dell’I.C. “Convenevole da Prato” di 

registrare e di diffondere files audio o video delle sedute. 

 

          Art. 8 – Tecnologie utilizzate per esprimere il proprio voto 

 

           Nel caso che per i partecipanti ad una riunione collegiale sia necessario esprimersi per deliberare e qualora il 

           numero di partecipanti non sia sufficientemente esiguo da permettere a tutti di visualizzare sul proprio 

           schermo l’alzata di mano di ciascuno o di ascoltare l’espressione orale del voto direttamente dai partecipanti  

           (come avviene in presenza), si provvederà ad utilizzare lo strumento “moduli” della G-Suite d’Istituto, in 

           modalità sondaggio (poll), avendo cura di predisporlo “prima” della riunione, inviando poi in tempo reale il  

           link abbreviato (es. tramite tinyurl.com) di accesso ai partecipanti. Occorrerà altresì che le impostazioni del 

           modulo di sondaggio prevedano la possibilità di voto una sola volta per ogni membro dell’O.C. con 

           indicazione del nome (opzione raccolta indirizzo email d’Istituto del votante attiva), a meno che non si faccia 

           questione di persone e si richieda una votazione a scrutinio segreto.       

 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/


 

 

 

Art. 9 - Verbale di seduta    

 

Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale (documento elettronico di testo) nel quale devono 

essere riportati: a) l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta; b) un riferimento ai 

componenti presenti / assenti; c) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo sulla valida costituzione 

dell’organo; d) la chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno; e) il contenuto letterale della 

deliberazione (se prevista) formatasi su ciascun argomento all’ordine del giorno; f) le modalità di votazione e 

la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa. Il verbale della riunione telematica, firmato dal 

Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica, in formato .pdf, a tutti i componenti 

dell’O.C. per la successiva esplicita approvazione.    

 
 

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali    

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto.   


