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Art.	1	-	Ambito	di	applicazione	 

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telema4ca, delle riunioni degli 
OO.CC. dell’is4tuto “VIA CENEDA” di Roma. 
2. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione 
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i collegi docen4 e i 
consigli d’is4tuto di questa Scuola, nonché tuY gli altri OO.CC., si svolgeranno on	line  (quando non 
sia possibile garan4re il distanziamento prescri[o o qualora fosse disposto un nuovo inasprimento 
delle misure per il contenimento del contagio) secondo le modalità di seguito elencate, nel rispe[o 
di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissa4 dal dirigente scolas4co, che si farà carico 
di individuare sistemi di iden4ficazione cer4 dei presen4, della regolarità dello svolgimento delle 
sedute, nonché di adeguata pubblicità delle stesse. 

Art.	2	-	Definizione		

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telema4ca”, nonché per “sedute 
telema4che”, si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all’art.1 per le quali è prevista la 
possibilità che tuY i componen4 dell’organo partecipino a distanza, esprimendo la propria 
opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di apposite funzioni presen4 nella pia[aforma 
telema4ca G-Suite.  

Art.	3	-	RequisiA	tecnici	minimi		

1. L'organizzazione a distanza delle riunioni dei suddeY OO.CC. presuppone la disponibilità di 
strumen4 telema4ci idonei a consen4re la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 
collegamento simultaneo fra tuY i partecipan4.  
2. Le strumentazioni e gli accorgimen4 ado[a4 devono comunque assicurare la massima 
riservatezza possibile delle comunicazioni e consen4re a tuY i partecipan4 alla riunione la 
possibilità di:  
a) visione degli aY della riunione;  
b) intervento nella discussione;  
c) scambio di documen4;  
d) votazione;  
e) approvazione del verbale.  
3. Sono considerate tecnologie idonee: videoconferenza sulla pia[aforma G-Suite, chat della 
pia[aforma, modulo di Google.  
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Art.	4	-	Materie/argomenA	oggeMo	di	deliberazione	in	modalità	telemaAca		

L’adunanza telema4ca sarà u4lizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria 
competenza laddove sia impossibilitata di fa[o la partecipazione collegiale in presenza. Nell’ipotesi 
di votazioni a scru4nio segreto verrà assicurata la riservatezza del voto con idonei strumen4 
informa4ci. 

Art.	5	-	Convocazione		

Gli organi collegiali, in caso di impedimento per causa di forza maggiore (periodo di sospensione 
aYvità didaYche e di chiusura delle scuole per emergenza sanitaria prolungata), possono essere 
convoca4 con modalità on	 line, da remoto, e svol4 nello stesso modo con u4lizzo di strumen4 
individuali adaY allo scopo u4lizzando pia[aforme che garan4scano la privacy. 

1. La convocazione delle adunanze degli OO.CC. in modalità telema4ca, deve essere inviata, a 
cura del Presidente o del Dirigente Scolas4co, a tuY componen4 dell’organo almeno 5 
giorni prima della data fissata per l’adunanza, tramite posta ele[ronica all’indirizzo mail 
is4tuzionale di ogni docente/componente (nel caso di genitori tramite l’account 
is4tuzionale dei propri figli):  
cognome.nome@docen4.comprensivoceneda.edu.it,  
cognome.nome@alunni.comprensivoceneda.edu.it  
o tramite apposita funzione del registro ele[ronico.  
L’invio delle sudde[e comunicazioni vale come avvenuta no4fica. 

2. La convocazione deve indicare giorno, ora, argomen4 all’ordine del giorno e strumento 
telema4co u4lizzato nella modalità a distanza (videoconferenza, modulo di Google di cui il 
componente organo garan4sca di fare uso esclusivo e prote[o).  

Art.	6	-	Svolgimento	delle	sedute		

1. Per la validità dell’adunanza telema4ca restano fermi i requisi4 di validità richies4 per 
l’adunanza ordinaria:  

a) regolare convocazione di tuY gli aven4 diri[o;  
b) verifica del quorum	 cos-tu-vo (la metà più uno degli aven4 diri[o) tramite invio di 
modulo google  (o altro similare) ad inizio e fine seduta con autocer4ficazione della 
partecipazione; 
c) verifica del quorum	 delibera-vo (la metà più uno dei vo4 validamente espressi) 
a[raverso la seguente modalità: videoregistrazione dell’esito della votazione espressa; 

La sussistenza di quanto indicato alle le[ere a), b) e c) è verificata e garan4ta da chi presiede 
l’organo collegiale e dal segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.  
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2. Preliminarmente alla tra[azione dei pun4 all’ordine del giorno, compete al segretario 
verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipan4.  

Art.	7	-	Verbale	di	seduta		

La verbalizzazione delle sedute degli OO.CC. avviene redigendo apposito verbale così stru[urato: 
▪ PRIMA PARTE: in cui si a[esta la data, l’ora, gli estremi dell’avviso di convocazione, l’o.d.g., i 

presen4, gli assen4 (come report da modulo google o similare); 
▪ SECONDA PARTE: in cui si riportano le materie tra[ate rela4ve ai singoli pun4 all’o.d.g., le 

dichiarazioni messe a verbale, le mozioni presentate (con l’indicazione del testo completo, 
del nome del presentatore e dei risulta4 della discussione e dell’eventuale approvazione), 
l’eventuale sospensione della seduta, gli eventuali abbandoni od allontanamen4, l’orario di 
chiusura della seduta; 

▪ TERZA PARTE: in cui si riportano gli estremi (numero delle delibere) e le mo4vazioni delle 
delibere prese, numero dei votan4, quorum cos4tu4vo, quorum delibera4vo, dichiarazioni 
di voto, numero dei vo4 favorevoli, numero dei vo4 contrari, numero dei vo4 degli astenu4, 
esito finale delle votazioni; 

▪ QUARTA PARTE: in cui si riporta la firma del segretario verbalizzante e del Presidente della 
seduta. 

Art.	8	-	Modalità	di	leMura	e	approvazione	del	verbale	

Il verbale viene approvato, di norma, al termine della seduta. 
Ogni componente dell’organo collegiale che desideri me[ere a verbale una propria dichiarazione, 
se inerente la tema4ca in discussione o la propria mo4vazione di voto, trascrive tale dichiarazione 
tra virgole[e sulla chat della pia[aforma in uso, preceduta dalla dicitura “Richiesta	di	trascrizione	a	
verbale”.	
In assenza di interven4 si procede all’approvazione del verbale. 
È fa[o assoluto divieto ai docen4 e al Presidente assumere a[eggiamen4 di scherno e derisione o 
lesivi dell’onorabilità dei componen4 dell’Organo collegiale. È consen4ta l’espressione di giudizi 
cri4ci, se mo4va4, sui singoli pun4 all’o.d.g. 
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Art.	9	-	Registrazione	della	video	seduta	del	Collegio	DocenA	o	del	Consiglio	d’isAtuto	

L’uso della video registrazione della seduta del Collegio Docen4 e del Consiglio d’is4tuto è 
consen4to solo se finalizzato alla redazione del verbale e non anche all’uso personale. In tal caso, e 
previa proposta da parte del Presidente, deve essere comunque essere autorizzato dallo stesso 
organo collegiale con apposita mozione ad hoc che sarà so[oposta a votazione prima di ogni 
seduta. 

Art.	10	-	Consiglio	di	IsAtuto.			

Può essere convocato un consiglio d’is4tuto on	 line sia ordinario che straordinario per urgen4 e 
gravi mo4vi ado[ando le seguen4 procedure:  

a) la convocazione del consiglio d’is4tuto in modalità on	 line, deve essere inviata, a cura del 
Presidente, a tuY i componen4 dell’organo, almeno 5 giorni prima della data fissata per 
l’adunanza, tramite posta ele[ronica all’indirizzo mail is4tuzionale di ogni componente (nel 
c a s o d i g e n i t o r i t r a m i t e l ’a c c o u n t i s 4 t u z i o n a l e d e i p r o p r i fi g l i ) : 
c o g n o m e . n o m e @ d o c e n 4 . c o m p r e n s i v o c e n e d a . e d u . i t , 
cognome.nome@alunni.comprensivoceneda.edu.it.  
L’invio delle sudde[e comunicazioni vale come avvenuta no4fica; 

b) rela4vamente alle delibere si procederà alle votazioni durante la seduta on	line per appello 
nominale; 

c) nel caso in cui un consigliere dovesse avere difficoltà a effe[uare la votazione tramite 
modulo Google durante le operazioni di voto potrà inviare tempes4vamente la propria 
dichiarazione di voto nella chat della pia[aforma; 

d) nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di connessione, 
il consigliere invierà una mail di autocer4ficazione al coordinatore tecnico della riunione 
(animatore digitale o coordinatore) per risultare assente gius4ficato; 

e) la mancata comunicazione via mail, entro l’orario di convocazione, corrisponde all’assenza 
dalla seduta digitale del Consiglio; 

f) le sedute sono regolarmente verbalizzate tramite apposito verbale che viene formalmente 
approvato al termine della seduta. L’estra[o del verbale contenente le delibere ado[ate 
verrà pubblicato all’ALBO ON LINE dell’is4tuto almeno 5 gg prima della seduta successiva.  

g) per la validità dell’adunanza telema4ca restano fermi i requisi4 di validità richies4 per 
l’adunanza in presenza: 
- verifica del quorum	 cos-tu-vo (la metà più uno degli aven4 diri[o) per appello 

nominale; 
- verifica del quorum	delibera-vo per appello nominale. 
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Art.	11	-	Collegio	DocenA	

Può essere convocato un collegio docen4 on	 line sia ordinario (cioè previsto nel piano annuale 
delle aYvità), sia straordinario per urgen4 e gravi mo4vi ado[ando le seguen4 procedure:  
• la convocazione del Collegio dei docen4 in modalità on	line, deve essere inviata, a cura del 

Dirigente Scolas4co, a tuY i componen4 dell’organo, almeno 5 giorni prima della data fissata 
per l’adunanza, tramite apposita funzione del registro ele[ronico e tramite posta ele[ronica 
all’indirizzo mail is4tuzionale di ogni componente 

           cognome.nome@docen4.comprensivoceneda.edu.it.  
           L’invio delle sudde[e comunicazioni vale come avvenuta no4fica; 
• nella convocazione saranno indica4 il giorno, l’ora e l’ordine del giorno; 
• il link da u4lizzare per conne[ersi alla videoconferenza del Collegio docen4 sarà inviato a 

cura dell’animatore digitale a ogni componente avente diri[o; 
• nel caso in cui un docente dovesse avere difficoltà a effe[uare la votazione tramite modulo 

Google durante le operazioni di voto potrà inviare tempes4vamente la propria dichiarazione 
di voto nella chat della pia[aforma; 

• nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di connessione, 
il docente invierà una mail di autocer4ficazione al coordinatore tecnico della riunione 
(animatore digitale o coordinatore) per risultare assente gius4ficato; 

• la mancata comunicazione via mail, entro l’orario di convocazione, corrisponde all’assenza 
dalla seduta digitale del Collegio; 

• I docen4 assen4 per altri mo4vi comunicheranno la propria assenza in segreteria entro le ore 
12 del giorno dell’incontro; 

• verranno carica4 sul registro ele[ronico i documen4 necessari per la discussione;  
• i microfoni di tuY dovranno essere spen4 durante il collegio docen4; 
• la prenotazione degli interven4 avverrà usando la chat presente in pia[aforma; 
• le sedute sono regolarmente verbalizzate tramite apposito documento che verrà pubblicato 

all’ALBO ON LINE dell’is4tuto almeno 5 gg prima della seduta successiva.  
• per la validità dell’adunanza telema4ca restano fermi i requisi4 di validità richies4 per 

l’adunanza in presenza: 
- verifica del quorum	 cos-tu-vo (la metà più uno degli aven4 diri[o) tramite invio di 

modulo google (o similare) a inizio e fine seduta con autocer4ficazione della 
partecipazione; 

- verifica del quorum	 delibera-vo (la metà più uno dei vo4 validamente espressi) 
a[raverso la seguente modalità: tramite invio di modulo google e, in caso di eventuale 
temporanea difficoltà da parte dei votan4 a usare google moduli, tramite la chat della 
pia[aforma di cui verrà effe[uato screenshot al termine di ogni votazione. 
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Art.12-	Consiglio	di	Intersezione,	di	Interclasse	e	di	classe.	DiparAmenA		

Gli OO.CC. di cui sopra possono essere convoca4 on	line sia in via ordinaria (cioè previsto nel piano 
annuale delle aYvità), sia straordinaria per urgen4 e gravi mo4vi ado[ando le seguen4 
procedure:  

a) La convocazione delle adunanze degli OO.CC. in modalità telema4ca, deve essere inviata, a 
cura del Presidente o del Dirigente Scolas4co, a tuY componen4 dell’organo almeno 5 
giorni prima della data fissata per l’adunanza, tramite posta ele[ronica all’indirizzo mail 
is4tuzionale di ogni docente/componente (nel caso di genitori tramite l’account 
is4tuzionale dei propri figli):  
cognome.nome@docen4.comprensivoceneda.edu.it,  
cognome.nome@alunni.comprensivoceneda.edu.it  
o tramite apposita funzione del registro ele[ronico.  
L’invio delle sudde[e comunicazioni vale come avvenuta no4fica. 

b) nella convocazione saranno indica4 il giorno, l’ora e l’ordine del giorno; 
c) nel registro ele[ronico, un’ora prima della seduta, sarà inserito dal coordinatore/presidente 

un avviso con il link da u4lizzare per conne[ersi alla videoconferenza; de[o link sarà 
preven4vamente inviato anche al dirigente scolas4co tramite mail; 

d) nel caso in cui un docente dovesse perdere la connessione durante le operazioni di 
consiglio, potrà inviare tempes4vamente la propria dichiarazione tramite mail al presidente 
della riunione. La mail verrà protocollata e allegata al verbale della seduta; 

e) nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di connessione, 
il docente invierà con una mail autocer4ficazione alla segreteria per risultare assente 
gius4ficato. La mancata comunicazione via mail, entro il termine stabilito, corrisponde 
all’assenza dalla seduta on	line; 

f) le sedute saranno regolarmente verbalizzate tramite apposito documento che verrà 
formalmente approvato nella seduta successiva; 

g) per la validità dell’adunanza telema4ca restano fermi i requisi4 di validità richies4 per 
l’adunanza in presenza: 
- verifica del quorum	 cos-tu-vo (la metà più uno degli aven4 diri[o) per appello 

nominale; 
- verifica del quorum	delibera-vo per appello nominale. 

Art.	13	-	Disposizioni	transitorie	e	finali		

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione e sos4tuisce il 
regolamento vigente fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio 
dei ministri il 31 gennaio 2020. 
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