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Allegato n. 3 

 

REGOLAMENTO CONSULTAZIONE TELEMATICA DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

1. Nel caso in cui: 

- non sia possibile o consigliato riunire in presenza gli organi collegiali 

- sia necessario acquisire con urgenza la delibera collegiale  

- i punti all’ordine del giorno siano in numero limitato 

la riunione può essere indetta in modalità telematica. 

2.La convocazione deve pervenire entro i termini previsti dai relativi regolamenti, mentre l’invito 

relativo alla consultazione per via telematica deve pervenire entro il giorno precedente rispetto 

all’avvio delle votazioni e deve contenere l’indicazione della durata prevista. 

Art. 1 – Partecipazione 

1.La partecipazione dei consiglieri/docenti agli OO.CC. costituisce obbligo di servizio. 

2.I membri che per diverse ragioni non potranno partecipare, sono pregati di comunicare l’assenza 

a mezzo e-mail all’indirizzo TOIC83800T@istruzione.it. 

3.I consiglieri/docenti sono pregati di collegarsi con qualche minuto di anticipo. 

4. Chiunque non fosse in grado di ritornare al proprio domicilio al termine delle lezioni o delle attività 

previste, potrà, previa segnalazione all’ufficio di presidenza, rimanere nei locali scolastici e seguire 

il collegio tramite i device dell’istituto.  

5.La partecipazione in modalità telematica alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti 

telematici idonei a garantire: 

a) l’identificazione degli intervenuti, mediante riconoscimento audio/video; 

b) la possibilità di partecipare al dibattito in tempo reale e su un piano di perfetta parità, mediante 

una 

adeguata conduzione delle riunioni che consenta interventi “a rotazione” e dibattiti dei partecipanti; 

c) lo scambio di documenti e la visione di atti della riunione (mediante gli stessi strumenti telematici 

e/o lo scambio di mail e/o documenti su canali precedentemente definiti ed attivati); 

d) la simultaneità nella espressione dei voti, in caso di ricorso alla votazione per le decisioni da 

prendere; 

e) la sicurezza dei dati e delle informazioni (audio-video e testo) e la segretezza dei loro contenuti. 
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Art. 2 - Eventuali problemi tecnici di connessione 

1. Nell’ipotesi in cui si verifichino problemi tecnici che escludano la completa collegialità durante una 

riunione, non si potrà dar corso alla riunione in modalità telematica senza la risoluzione del problema 

(intendendosi per tale il ripristino delle normali condizioni di interattività della riunione stessa). 

Trascorsi infruttuosamente un massimo di 60 minuti dal verificarsi del problema senza che questo 

sia 

stato risolto, la riunione è automaticamente sciolta e dovrà essere riconvocata. 

2. Nell’ipotesi che la natura dei problemi tecnici sia tale da poter assicurare comunque la collegialità 

della riunione telematica, eventualmente anche a condizioni ridotte (p.es. ricorso alla sola 

connessione voce, mediante altro mezzo telematico, etc.), si potrà dar corso comunque alla riunione 

fino alla eventuale risoluzione del problema e il ripristino delle normali condizioni di interattività della 

riunione stessa. 

3. I singoli partecipanti che, per motivi tecnici, non riuscissero a connettersi, sono pregati di avvertire 

un altro membro che comunicherà la difficoltà. 

Art. 3 – Presenze 

1. A inizio seduta il Presidente controlla mediante la lista dei partecipanti visibile nell’applicazione la 

presenza dei partecipanti. La seduta è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei 

componenti. 

Art. 4 - Approvazione verbale e delibere 

1. Il voto elettronico è previsto per l’assunzione di delibere chiaramente formulate, al termine di un 

percorso istruttorio noto. 

2. Il verbale e le delibere sono approvati contestualmente alla seduta. Si chiederà l’espressione di 

voto per coloro che esprimono parere contrario o si astengono tramite messaggio nella piattaforma 

in uso. Il silenzio (assenza di messaggio di voto contrario o astensione) sarà interpretato come 

assenso. 

3. in caso di decisioni/delibere che lo rendono necessario il collegio/consiglio valuterà di esprimere 

la propria preferenza tramite la funzione “sondaggio” dell’applicativo attualmente in uso. In questo 

modo sarà elaborato il dettaglio delle preferenze ottenute. 

4. Ogni docente che lo desideri potrà aggiungere nell’apposita funzione un messaggio da 

verbalizzare. 

5. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza evidente dei voti validamente espressi. 
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