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REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO IN 

VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il D.Lgs. 297/1994 “T.U. in materia di istruzione” in particolare l’art. 40, nonché gli  

artt. 5, 7, 8, 10, 42 e 43; 

VISTO l’art. 21 della Legge 59/1997; 

VISTO il DPR 275/1999 (Reg. autonomia delle Istituzioni Scolastiche); 

VISTI la Legge 107/2015 e il D.I. 129/2018; 

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 73, comma 2 bis che, in  riferimento 

al periodo di emergenza COVID-19, testualmente recita: “Per lo stesso periodo previsto dal 

comma 1, le sedute  degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative  di  ogni 

ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche  ove  tale  modalità non sia 

stata prevista negli atti regolamentari interni  di cui all'articolo 40 del  testo unico di cui al 

decreto legislativo  16 aprile 1994, n. 297”; 

CONSIDERATA la positiva esperienza dello svolgimento in videoconferenza delle sedute degli 

organi collegiali che ha agevolato la partecipazione di tutti i soggetti interessati, in 

particolare dei docenti, dei genitori e degli studenti pendolari, ma anche di chi per svariati 

motivi (non ultimi motivi di fragilità) avrebbe avuto difficoltà a raggiungere la scuola; 

CONSIDERATA la qualità della strumentazione tecnica di cui la scuola dispone che permette 

lo svolgimento delle sedute senza particolari problemi di connessione; 

CONSIDERATA la possibilità della scuola di sostenere dal punto di vista della strumentazione 

tecnica eventuali soggetti che ne avessero bisogno; 

CONSIDERATO che la scelta di effettuare a distanza le sedute degli organi collegiali, oltre ad 

avere risvolti positivi dal punto di vista economico e ambientale, ha anche un valore 

educativo per gli studenti in quanto determina una riduzione di emissioni di gas serra, 

una riduzione dei consumi di energia elettrica e di riscaldamento degli edifici pubblici;  

CONSIDERATO che anche a fronte di una norma che ponesse fine al periodo di emergenza 

potrebbe comunque sussistere ancora l’opportunità di continuare a contrastare la diffusione 

dei contagi COVID-19; 

PRESO ATTO della delibera n. 18 del 14.10.2021 del Collegio dei docenti; 

 

DELIBERA 

di consentire, previa valutazione da parte del Dirigente Scolastico (DS), lo svolgimento delle 

sedute degli organi collegiali in videoconferenza anche oltre la fine dello stato di emergenza 

COVID-19, secondo le modalità indicate nel regolamento sotto riportato e approvato con 

questa stessa delibera. 
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REGOLAMENTO 

 

Articolo 1 - Partecipazione 

 

La seduta in videoconferenza può essere plenaria oppure, previa autorizzazione del DS, può 

interessare solo una parte dei componenti dell’organo collegiale qualora fosse convocato in 

presenza. 

 

Articolo 2 – Requisiti per lo svolgimento delle videoconferenze 

 

Gli strumenti utilizzati: 

1) Permettono: 

a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; 

b) l’identificazione di ciascuno di essi; 

c) la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in ogni momento nella discussione, 

nonché di esercitare il diritto di voto in tempo reale. 

2) Assicurano: 

a) la riservatezza della seduta, ove necessario; 

b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 

c) la visione degli atti della riunione e/o lo scambio di documenti pertinenti alla stessa 

anche prima della seduta attraverso il registro elettronico, la posta elettronica e la 

piattaforma Edmodo; 

d) la contemporaneità delle decisioni; 

e) la sicurezza dei dati e delle informazioni. 

 

Articolo 3 – Connessione, strumenti, ambiente virtuale, postazione  

 

Le videoconferenze si svolgono connettendosi – attraverso un apposito link postato di norma 

sul sito ufficiale della scuola e di volta in volta comunicato – a un ambiente virtuale predisposto 

dalla scuola che garantisce le stesse condizioni di funzionalità, di sicurezza, di segretezza e di 

partecipazione dell’aula magna dell’Istituto o di un’altra sua aula. 

Le stesse condizioni devono essere garantite dalle postazioni dei partecipanti alle riunioni.  

Coloro che non dovessero essere in grado di garantire dette condizioni da un luogo diverso da 

quello scolastico,  sono tenuti – soprattutto i docenti – a  utilizzare in presenza gli strumenti 

della scuola. La stessa possibilità è permessa a studenti e genitori. In subordine, in base alle 

risorse disponibili, la scuola potrebbe assegnare in comodato d’uso gli strumenti necessari a chi 

ne avesse bisogno. 

Il Registro elettronico, la piattaforma Edmodo e la posta eletronica, come da precedente 

articolo, vengono utilizzati per trasmettere il materiale necessario per una piena partecipazione 

alle riunioni.    

 

Articolo 4 – Convocazione  

 

Nell’avviso di convocazione: 

a) si specifica che la seduta si svolge in videoconferenza; 

b) viene indicata la procedura di connessione; 

c) viene indicato il materiale eventualmente messo a disposizione sulla piattaforma 

Edmodo o su altri supporti; 

d) sono riportate tutte le altre indicazioni di una convocazione ordinaria. 

 

 



Articolo 5 – Validità della seduta  

 

La seduta in videoconferenza per essere valida richiede esattamente tutti i requisiti 

necessari per l’adunanza ordinaria. 

Qualora durante la seduta si manifestino problemi di connessione, o salti del tutto il 

collegamento, il Presidente, alla ripresa dei lavori, si accerta che i requisiti, di cui al comma 

precedente, siano confermati, soprattutto in caso di votazione. 

 

Articolo 6 - Altri aspetti 

 

Le specificità dei diversi organi collegiali (Consiglio d’Istituto, Collegio dei docenti, Conigli di 

classe) e delle loro articolazioni sono garantite seguendo le stesse procedure delle sedute 

ordinarie, compresa quella della verbalizzazione. I verbali approvati nella seduta successiva 

vengono messi a disposizione di tutti i componenti dell’organo collegiale in questione 

attraverso gli strumenti indicati nei precedenti articoli 2 e 3.  

 

Il presente Regolamento viene approvato all’unanimità nella seduta del 

01.12.2021 con delibera n. 54/c 

    

 

 


