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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA 

 
(approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 18/05/2022 con delibera nr.31) 

 

Il presente regolamento integra il regolamento di Istituto. 

 

Gli Organi Collegiali dell’I.C. Tortona A possono essere organizzati nelle seguenti modalità: 

 in presenza 

 a distanza 

 

Le riunioni degli Organi Collegiali a distanza sono disciplinate come segue: 

 

Art.1 – Definizioni 

1. Ai fini del presente regolamento le riunioni di Organi Collegiali a distanza (“in modalità telematica”, 

“on line”) si intendono sedute per le quali è prevista la partecipazione anche a distanza, da luoghi 

diversi dalla sede dell’incontro fissato per la convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, 

cioè che tutti i membri partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto, 

mediante l’uso di tool o piattaforme web; 

 

Art.2 – Requisiti tecnici minimi 

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo Collegiale presuppone la disponibilità di 

strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a 2 vie e, quindi, il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

2. La strumentazione deve comunque assicurare la massima riservatezza possibile e consentire di: 

- prendere visione di atti e documenti della riunione; 

- intervenire nella discussione; 

- scambiare documenti; 

- procedere a votazione (con link o con chiamata a seconda della numerosità dei componenti). 

-  

Art.3 – Materie/argomenti oggetto di deliberazione. 

1. In genere le riunioni a distanza possono essere utilizzate per deliberare qualora si verifichi la 

impossibilità della convocazione dell’Organo Collegiale in presenza, imputabile a emergenza e/o 

sicurezza, e/o indisponibilità di spazi idonei. 

2. Per il Consiglio di Istituto la riunione viene convocata in presenza con possibilità di collegarsi a 

distanza. 

3. Per il Collegio Docenti Plenario la riunione a distanza sarà privilegiata in considerazione della 

numerosità ed alla mancanza di un locale idoneo ad accogliere tutti i membri. 

4. I Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione e le riunioni per ordine o dipartimenti del Collegio 

Docenti saranno convocati prevalentemente in presenza, rendendo possibile la connessione a distanza 

in casi particolari (impossibilità di raggiungere la sede debitamente motivata). 

5. Gli Scrutini saranno sempre convocati in presenza, senza possibilità di collegamento a distanza. 
 

 


