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REGOLAMENTO TEMPORANEO PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA 

 

Premessa 

Il presente Regolamento, emanato in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica da Covid- 19, ha efficacia temporanea, per disciplinare in 
via d’urgenza, le modalità di svolgimento delle riunioni degli Organi 
Collegiali, secondo le necessità individuate in modalità telematica. 

ART. 1 – Oggetto del Regolamento 

1. Per seduta o riunione telematica si intende quella effettuata 
utilizzando apposita piattaforma digitale anche avvalendosi di altre 
tecnologie telematiche (ad es. il collegamento telefonico) e/o informatiche. 

2. Tutti i membri dell’organo collegiale partecipano alla seduta a 
distanza secondo le modalità di cui ai successivi articoli. 
 

ART. 2 – Requisiti 

1. Le adunanze devono svolgersi in video e audio-conferenza, mediante 
l’utilizzo di tecnologie telematiche che permettono la partecipazione e 
l’identificazione dei partecipanti nonchè l’intervento ed il diritto di voto in 
tempo reale. 

2. Gli strumenti a distanza devono assicurare la riservatezza della 
seduta, il collegamento simultaneo dei partecipanti, la contemporaneità 
delle decisioni e la sicurezza dei dati e delle informazioni. 

3. I membri degli OO.CC. non possono connettersi da luogo pubblico né 
aperto al pubblico e, in ogni caso, devono garantire la riservatezza della 
seduta con qualsiasi strumento utile (come ad esempio l’uso di cuffie). 
 
 
ART. 3 – Convocazione e svolgimento 

1. Nell’avviso di convocazione, inviato per posta elettronica e altre 
modalità telematiche (gruppi ad hoc costituiti), deve essere specificato che 
la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità 
operativa. 
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2. All’inizio della seduta verrà accertato il numero legale. Nel caso in 
cui, durante la seduta, insorgono problemi tecnici per uno o più membri, la 
seduta continua se il numero legale è assicurato, verbalizzando l’accaduto. 

 

3. Il Presidente dichiara nulla la votazione in caso di problemi di 
connessione durante una votazione ovvero in caso di possibilità di ripristino 
del collegamento in tempi brevi. 

ART. 4 – Votazione e verbalizzazione delle sedute 

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio 
voto in modo palese, dichiarandolo espressamente o nominativamente 
anche via chat o secondo altri strumenti indicati al consesso 
preventivamente (moduli google ecc.). 

2. Il luogo in cui si trova il Presidente, da intendersi come sede della 
riunione. Il verbale deve recare i nominativi dei componenti presenti tramite 
modalità a distanza e le problematiche riscontrate (problemi tecnici durante 
la seduta e le votazioni). 

ART. 5 – Durata temporanea del Regolamento 
1. Il presente Regolamento, volto a  limitare la compresenza di più persone nel 
medesimo luogo, entra in vigore a far data dall’approvazione in Consiglio di 
Istituto ha durata fino al termine dell’anno scolastico in corso e, negli anni successivi,  fino 
a quando le condizioni epidemiologiche lo richiederanno. 
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