
Delibera n. 67 dell’8/4/2020 
2. Approvazione Regolamento delle sedute degli OO.CC. In modalità telematica 

 
Il Consiglio d'Istituto 

 

VISTO il D.lgs. n. 85/2005, Codice dell’amministrazione digitale, che prevede l’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per organizzare l’attività amministrativa e renderla efficiente, 

trasparente ed economica, nonché per facilitare le comunicazioni interne e la partecipazione ai vari 

procedimenti propri dell’amministrazione.  

In particolare, la possibilità di svolgere le riunioni degli organi suddetti in via telematica discende 

dall’interpretazione dei seguenti articoli: 

- art. 4, comma 1: “la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”;  

- art. 12, 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”;�- art. 12, 

comma 2: “le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei 

rapporti interni”.  

VISTO il D.L. 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” all’art. 73 

(Semplificazione in materia di organi collegiali) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato 

dal Consiglio dei ministri 1l 31 gennaio 2020, prevede che i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici 

nazionali, anche articolati su base territoriale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi 

in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo 

comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.  

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti di approvare il seguente regolamento: 

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. CESTONI” DI MONTEGIORGIO IN MODALITÀ 

TELEMATICA� 

 

Art.1 - Finalità e ambito di applicazione 
 
1.Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in via telematica delle sedute di tutti gli 

Organi Collegiali dell’Istituto Statale Comprensivo “G. Cestoni” di Montegiorgio, previsti di regolamenti e 

statuti vigenti. 

 

2. Per “seduta telematica” e “riunione in modalità telematica” o “a distanza” si intende l’ipotesi in cui la sede 

di convocazione dell’organo collegiale non coincida con la sede dove si trova il Presidente, ma sia virtuale e 

tutti i suoi componenti si colleghino alla seduta a distanza. La partecipazione a distanza deve avvenire nelle 

modalità di cui ai successivi articoli. 

 

3. La Convocazione delle adunanze degli Organi Collegiali dell’ISC Cestoni deve trovare il parere concorde 

del Dirigente Scolastico e del presidente dell’Organo Collegiale (qualora non coincida con il DS) e deve essere 

sorretto da motivazioni di urgenza.  

 

Art. 2 - Requisiti per le riunioni in modalità telematica 



 
1. Le riunioni possono svolgersi in video/audio conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche che 

permettano, al contempo:  

- la percezione diretta sia in audio che in video dei partecipanti; 

- l’identificazione di ciascuno di essi; 

- l’intervento, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti oggetto della discussione. 

 

2. Gli strumenti telematici utilizzati per le sedute a distanza devono assicurare: 

- La riservatezza della seduta; 

- Il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 

- la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante sistemi informatici di 

condivisione protetta di file; 

- la contemporaneità delle decisioni; 

- l’adozione di ragionevoli misure tecniche e procedurali per preservare la sicurezza dei dati e delle 

informazioni in termini di riservatezza e integrità. 

 

3. Ai componenti degli OO.CC. in seduta è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle 

prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico e aperto, e, in ogni caso, con l’adozione degli 

accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l’uso degli auricolari). 

 

4.  Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le 

prescrizioni del presente articolo. 

 

Art. 3 - Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza 
 
1. Nell’avviso di convocazione, inviato per Posta Elettronica Ordinaria o mediante Registro On Line, deve 

essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di 

partecipazione. 

 

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

componenti risulta impossibile o viene 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, che dovrà pervenire mediante mail quale autocertificazione per la 

motivazione dell’assenza. La mancata comunicazione via mail, entro il termine stabilito, corrisponde 

all’assenza della seduta digitale. 

 

3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del 

collegamento in tempi brevi, il Presidente può stabilire l’organizzazione delle operazioni di voto tramite chat 

testuale tracciabile interna al sistema di collegamento stabilito nella seduta a distanza o tramite posta 

elettronica, purché le stesse operazioni si svolgano nell’arco temporale previsto per la seduta e i membri 

vengano resi edotti sul provvedimento da votare. 

 

 

Art. 4 - Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute 
 

1. Ogni partecipante della seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano 

o tramite dichiarazione di voto espressa nominativamente anche via chat o posta elettronica. 

2. Le sedute sono regolarmente verbalizzate tramite apposito verbale che viene formalmente approvato nella 

seduta successiva. 

3. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestano nel corso della seduta e 

della votazione. 

 

Art.5 - Disposizioni transitorie e finali 



 

1. 1.  Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione e viene pubblicato 

all’Albo On Line e sul Sito Web dell’Istituto. 

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento dei rispettivi 

OO.CC. d’Istituto. 

 


