
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO IN VIA TELEMATICA DELLE 

SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Approvato con delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto n. 1- del 15 settembre 2022 

 

 

Visto   il D.Lgs. 297/1994 “T.U. in materia di istruzione” con particolare riferimento agli artt. 5, 7, 8, 

10, 42 e 43; 

Visto   l’art. 21 della Legge 59/1997; 

Visto   il DPR 275/1999; 

Vista  la Legge 107/2015; 

Visto  il D.I. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018 

Premesso  che  il D.Lgs. n. 82/2005, “Codice dell’amministrazione digitale”, prevede l’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione per organizzare l’attività amministrativa e 

renderla efficiente, trasparente ed economica, nonché per facilitare le comunicazioni interne e la 

partecipazione ai vari procedimenti propri dell’amministrazione. In particolare, la possibilità di 

svolgere le riunioni degli organi collegiali in via telematica discende dall’interpretazione dei seguenti 

articoli: art. 4, comma 1: “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”; art. 12, comma 1: “le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la 

propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione 

degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e 

partecipazione”; art. 12, comma 2: “le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni”; 

Visto il decreto legge n. 22dell’8 aprile 2020, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;  

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica 

DFP-0068909-P-09/09/2022che richiama il Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 che 

prevede misure volte a ridurre i consumi di gas naturale nel periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023. 

Coerentemente con tale previsione, il 6 settembre 2022 il Ministero della Transizione Ecologica 

(MITE) ha reso noto il “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas” che, tra l’altro, reca 

misure di contenimento nel settore riscaldamento e un insieme di misure nell’uso efficiente 
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dell’energia, indirizzate anche alla Pubblica Amministrazione che diffonde la guida operativa 

dell’ENEA “Risparmio ed Efficienza Energetica in Ufficio” . 

Considerato che nell’ambito degli interventi volti alla riduzione del consumo energetico l’eventuale 

svolgimento delle riunioni di tutti gli organi collegiali nell’istituzione scolastica in modalità telematica 

consentirebbe una riduzione significativa di consumi energetici legata ai servizi necessari allo 

svolgimento degli stessi in presenza, viene redatto il seguente regolamento per la disciplina delle 

riunioni telematiche. 

 

DELIBERA 

 

le “Modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali scolastici” in via telematica, come 

di seguito riportato: 

 

Articolo 1 - Oggetto  

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli 

organi collegiali. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione 

degli organi collegiali scolastici, nella quale i componenti partecipano alla seduta a distanza. Ai fini 

del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute 

telematiche”,si intendono le riunioni degli organi collegiali per le quali è prevista la 

possibilità che uno o più dei componenti l’organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi 

dalla sede fisica dell’incontro solitamente coincidente  con l’Istituto sito in via Venezia 283 –

Gela. 

La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli 

 

Articolo 2 - Requisiti per le riunioni telematiche 

Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie 

telematiche che permettono, al contempo: 

 a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;  

b) l’identificazione di ciascuno di essi;  

c) la possibilità di intervenire, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti 

affrontati nella discussione. 

 Gli strumenti tecnologici utilizzati per lo svolgimento in via telematica delle sedute degli organi 

collegiali scolastici, devono assicurare: 

 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 lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o 

sistemi informatici di condivisione dei file; 

 d) la contemporaneità delle decisioni; 

 e) la sicurezza dei dati e delle informazioni.  

Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri sia il rispetto della privacy e 

sia le prescrizioni del presente articolo, purché non pubblico e né aperto al pubblico. Nelle riunioni 

a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni 

contenute nel presente regolamento. 

 

Articolo 3 - Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza  

In caso di necessità, o per disposizione motivata del Dirigente, si potrà ricorrere alla 

videoconferenza. 



 

 

Nell’avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, deve essere specificato che 

la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione. 

Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più 

componenti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è 

assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell’assenza giustificata del/i 

componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento. Se il numero legale non è 

assicurato, il presidente sospende la seduta e fissa la nuova data di convocazione. In caso di 

problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del 

collegamento in tempi brevi, il Presidente dell’organo collegiale dichiara nulla la votazione. 

 

 

Articolo 4 - Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute  

 La manifestazione del voto può avvenire, nelle sedute telematiche, per voto palese nelle seguenti 

modalità: 

- nominativamente, su appello per chiamata 

- con altro sistema informatico che garantisca i requisiti di votazione sincrona palese (form a 

compilazione istantanea) 

La manifestazione del voto può avvenire per voto segreto in modalità sincrona/asincrona con 

sistemi informatici che garantiscano i requisiti di votazione segreta. 

La manifestazione del voto deve avvenire con le modalità e nei tempi previsti dalla convocazione. 

Qualora durante una votazione nelle ipotesi di cui all’art. 1, si manifestino dei problemi di 

connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la 

votazione dopo aver nuovamente verificato, come da art. 3, il quorum di validità della seduta e 

della conseguente votazione. 

Se, in seguito alla predetta verifica, la seduta deve essere sospesa per la mancanza del numero 

legale o per qualsiasi altra ragione, restano valide le deliberazioni adottate fino a quel momento. 

In caso di votazione attraverso moduli elettronici, il componente dell’Organo collegiale che sia 

impossibilitato a collegarsi, produce giustificazione scritta entro le 24 ore successive e può 

chiedere la riapertura del modulo per produrre espressione di voto. 

In caso di mancata giustificazione della non avvenuta espressione di voto, il componente è 

considerato assente ingiustificato alla seduta telematica. 

La verbalizzazione dell’esito della votazione riporterà quanto previsto dalle norme di legge 

Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei 

componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non 

approvazione. Il verbale della riunione telematica viene tempestivamente redatto e approvato 

seduta stante o all’inizio della seduta successiva. Il verbale della riunione telematica, firmato dal 

Dirigente scolastico o dal Coordinatore delegato e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta 

elettronica e in formato pdf, agli organi di competenza e agli Uffici interessati all’esecuzione 

delle delibere assunte. 

 

Articolo 5– Problemi tecnici di connessione 

Qualora all’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici 

che rendano impossibile il collegamento di uno o più componenti dell’Organo collegiale, gli 

stessi con tempestività in modalità telefonica comunicano il problema al Presidente/Segretario 

della seduta per permettere la valutazione del medesimo e l’eventuale risoluzione. 

Qualora non fosse possibile risolvere tutti i problemi di connessione, si darà ugualmente corso 

all’assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che 

sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta 



 

 

dovrà essere rinviata ad altro giorno 

 

Articolo 6 - Entrata in vigore e durata 

  

Le “Modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali scolastici”, 

entrano in vigore a far data dalla pubblicazione del presente Regolamento sul sito WEB 

dell’Istituzione   https://www.icsdonmilanigela.edu.it/   nella sez. pubblicità legale – Albo on-line e 

nella sez. Amministrazione Trasparente > Atti Generali. Della presente deliberazione verranno 

informati tutti i componenti degli organi collegiali scolastici sempre tramite la pubblicazione sul 

sito web dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


