
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
E DELLE RUNIONI IN MODALITÀ TELEMATICA

Visto il Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e s.m.i.;
Visto il DPR 275/1999;
Vista la Legge 241/1990 e in particolare gli artt. 3 bis e 14;
Visto il Dlgs 85/2005, Codice dell'amministrazione digitale, in particolare gli artt. 4, 12
e 45;
Visto il D.lgs 217/2017;
Vista la Legge 81/2017, in particolare gli artt. 18-23;
Considerato che 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 a distanza che hanno dimostrato efficacia di
funzionamento in particolare nel periodo dell’emergenza sanitaria da Coronavirus-19,
anche nell’ottica del processo di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione,
al fine di assicurare in maniera efficace e trasparente il regolare svolgimento delle
attività

il Collegio docenti approva e il Consiglio di Istituto del Liceo Zucchi delibera il
seguente

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali e delle riunioni in
modalità telematica

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica mediante
l’utilizzo della piattaforma di Istituto, delle riunioni degli Organi collegiali del Liceo
Zucchi di Monza, nonché di eventuali riunioni che hanno incidenza nello svolgimento
dell’attività didattico-amministrativa e deliberativa dell'istituto in ragione
dell'Autonomia Scolastica (es. ricevimento parenti, incontri di commissioni, cdc,
collegi, consigli di istituto…).
E’ ribadita la didattica in sola presenza, secondo normativa vigente. L’assenza, anche
di studenti positivi, non dà adito all’attivazione di didattica a distanza.
In particolare si stabilisce che:
- tutte le attività previste dal P.A.A. regolarmente approvato siano svolte in presenza e
che le sole riunioni straordinarie possano essere convocate in modalità on-line
- i cdc aperti vedranno la partecipazione in presenza degli studenti e dei genitori
rappresentanti; potranno partecipare in presenza o on line gli altri studenti e gli altri
genitori
- i colloqui coi genitori e con gli eventuali specialisti saranno svolti on line
- i cdi e le G.E. saranno svolti on line e aperti agli uditori attraverso un collegamento
in streaming
- riunioni di commissione potranno essere svolte on line
- alcuni PCTO, o alcune lezioni dei PCTO, potranno essere svolte on line
- scuola domiciliare e scuola in ospedale potranno ricorrere a collegamenti on line
- sportelli didattici saranno svolti on line; corsi di recupero in presenza

Art. 2 - Definizioni

Per riunioni “telematiche” si intendono incontri i cui partecipanti non sono presenti,
tutti o in parte, fisicamente, ma in videoconferenza. 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

a) La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti
telematici idonei a garantire:
- la riservatezza della seduta;
- l’identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione uditiva o visiva fra 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 al dibattito su un piano di perfetta
parità;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti oggetto di discussione e votazione;
- la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti
all’ordine del giorno.
b) Ai componenti è consentito collegarsi da luoghi che assicurino il rispetto delle
prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblici, né aperti al pubblico
o ad altri soggetti; in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti in modo da assicurare
la massima tutela possibile delle comunicazioni per garantire la riservatezza della
seduta (ad es. uso di cuffie personali).

Art. 4 – Argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

La seduta in modalità telematica consente l’acquisizione di delibere, a tutti gli effetti
valide

Art. 5 - Convocazione delle sedute

La convocazione delle riunioni viene inviata, a cura del dirigente scolastico, o da altri
su sua espressa delega (es: coordinatori di classe, di dipartimento…) a tutti i
componenti dell’Organo secondo le modalità di legge e contiene l’indicazione del
ricorso alla modalità telematica e il link di accesso alla seduta telematica.

Art. 6 – Documenti da deliberare

Al fine di rendere più rapido ed essenziale lo svolgimento dei lavori in modalità
sincrona, utilizzando virtuosamente le possibilità che la virtualità implementa, i
documenti posti in delibera possono essere condivisi con invio in posta elettronica

Art. 7 – Svolgimento delle sedute

a) Il collegamento viene attivato 5 minuti prima dell’inizio della seduta e serve per
testare le connessioni.
b) La registrazione della presenza alla riunione, che vale come firma, avviene
direttamente dal sistema di video-conferenza utilizzato.
c) Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità
richiesti per le riunioni ordinarie:
- regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli argomenti
all’OdG;



- partecipazione della maggioranza dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della
determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l’Organo,
si sottraggono coloro i quali abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro
assenza;
- raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento
(quorum funzionale).
d) Se all’ora prevista per l’inizio della riunione o durante lo svolgimento della stessa si
verificano problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento, si dà ugualmente
corso all’assemblea, se il numero legale è garantito. Se il numero legale non è
garantito, la seduta deve essere interrotta e aggiornata.
e) Al fine di favorire lo svolgimento ordinato dei lavori, chi presiede la riunione può
avvalersi della collaborazione di un docente da lui individuato per il coordinamento
tecnico.
f) Durante i lavori il microfono viene tenuto spento e attivato in occasione di
intervento.
g) La videocamera viene tenuta accesa durante gli interventi e nel corso della
riunione, a meno che non si riscontrino difficoltà personali di connessione o di
sovraccarico generale della rete. In tal caso se ne dà comunicazione al coordinatore
della riunione
h) La richiesta di intervento viene effettuata tramite alzata di mano virtuale.

Art. 8 - Modalità di votazione

a) Per le sedute del Collegio Docenti le votazioni sono gestite dal punto di vista tecnico
dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui designato e avvengono mediante
l’utilizzo di un apposito modulo on line inviato all’indirizzo istituzionale dei docenti o il
cui link è postato nella chat della videoconferenza, o per alzata di mano virtuale e
conteggio pubblico, o tramite la chat.
La mancata dichiarazione scritta di voto contrario viene interpretata come assenso.
b) Per le sedute del Consiglio di Istituto, di Classe, dei Dipartimenti e nelle altre
riunioni le votazioni sono gestite da chi presiede la seduta, mediante chiamata
nominale del voto che viene espresso rispondendo verbalmente o scrivendo nella chat;
nel caso di votazione segreta il voto viene espresso tramite apposito modulo il cui link
è postato nella chat della riunione.

Art. 9 - Impossibilità ad esprimere il voto

Se si verificano problemi tecnici che rendono impossibile a uno o più membri
l’espressione di voto l’esito della votazione è valido nella misura in cui il numero legale
dei votanti è garantito e di conseguenza il quorum.
Il verbalizzatore dà conto di numero e nomi dei docenti impossibilitati a esprimere il
proprio voto.

Art. 10 - Chat

La chat non può essere utilizzata per commenti o altri interventi al di fuori di quanto
previsto nell’articolo 8.

Art. 11 - Verbale

Il verbale viene redatto ai sensi del Dlgs 297/1994, tenendo conto delle precisazioni di
cui alle sentenze del TAR Lazio, decisione 9/7/1980 n.782 e Consiglio di Stato,



25/7/2001, n.4074. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che
si manifestino nel corso della seduta.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali.

Il presente Regolamento è emanato con approvazione del Collegio Docenti e delibera
del Consiglio di Istituto per le rispettive pertinenze e verrà pubblicato nel sito della
scuola alla Sezione “Regolamenti”. L’integrazione, la modifica e/o il rinnovo dello
stesso avverranno sulla base di eventuali indicazioni ministeriali o sopravvenute
disposizioni normative. Per tutto ciò che non è contenuto nei precedenti si rimanda ai
Regolamenti del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto del Liceo Zucchi.

Approvato dal Collegio docenti nella seduta del 20/09/2022
Deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 5/10/2022, delibera n°119.


