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Regolamento per lo svolgimento a distanza delle sedute di Consiglio e Giunta d’Istituto  

approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 13 maggio 2021 e in vigore dal giorno successivo alla 

pubblicazione sul sito ufficiale dell’Istituto 

Art. 1 Oggetto del Regolamento  

1.1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento a distanza delle sedute 

del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva. 

1. 2. Per seduta a distanza si intende la riunione degli Organi  alla  quale  tutti i componenti sono ammessi a 

partecipare  da remoto con esclusione della modalità in presenza. La partecipazione a distanza deve 

avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli. 

Art.2 Requisiti per le riunioni telematiche 

2.1 Le sedute devono svolgersi in video e audio conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche 
che  permettano, al contempo: 

 la percezione visiva e uditiva dei partecipanti; 

 l’identificazione di ciascuno di essi; 

 l’intervento nonché l’esercizio del  diritto di voto in tempo reale sugli argomenti all’Ordine del 

Giorno. 

2.2 Gli strumenti telematici dell’Istituto Scolastico devono assicurare: 

 la riservatezza della seduta ( indirizzi dedicati e protezione della registrazione) 

 il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; (l’Istituto dovrà garantire 
l’utilizzo di piattaforme telematiche che consentano la connessione simultanea di tutti i 
componenti) 

 l’accesso telematico e la visione dei verbali e dei provvedimenti  delle sedute del Consiglio  
e lo scambio di documenti mediante l’indirizzo dedicato; 

 la contestualità delle votazioni del Consiglio  

 la sicurezza e riservatezza dei dati e delle informazioni archiviate. 
 
Art.3 Convocazione e regole generali delle sedute a distanza 

3.1 La convocazione della seduta deve avvenire con le modalità ed i termini di cui all’Art. 2.1 e 2.2 del 

Regolamento Interno di Consiglio e Giunta d’Istituto.  

3.2 L’O.d.G. del Consiglio di Istituto viene redatto e trattato secondo le modalità di cui agli Art. 2.1, 2.2,  2.4 

e 2.5 del Regolamento Interno di  Consiglio e Giunta di Istituto. 

3.3 L’accesso alle riunioni avverrà attraverso il collegamento (link) di partecipazione ricevuto 

dall’amministratore di Google Workspace, esclusivamente mediante l’account istituzionale dell’istituto 

avente dominio icchiampo.gov.it. 
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3.4 Previo consenso di tutti i partecipanti, le sedute saranno  video registrate al fine di consentire la 

successiva predisposizione del verbale sintetico di seduta e di conservare la discussione d’aula.  Le 

registrazioni saranno  conservate a cura del DS/DSGA per un tempo corrispondente  al mandato  del 

consiglio in carica  e fino  all’insediamento di un nuovo consiglio. Le eventuali contestazioni relative a 

difformità tra la registrazione video e la verbalizzazione scritta andranno rilevate nei modi e nei termini di 

cui al Regolamento  

interno di Consiglio e Giunta di Istituto. L’accesso alla registrazione è consentito in via ordinaria al 

Presidente del Consiglio, al DS/DSGA, al verbalista di turno e, previa richiesta al DS, ai membri del Consiglio 

d’istituto. L’utilizzo delle registrazioni è disciplinato dalla legge. 

 

3.5 Le sedute non possono superare la durata delle 2 ore. Qualora entro le 2 ore dall’inizio della seduta non 

fosse esaurito l’esame degli argomenti dell’Ordine del Giorno i componenti a maggioranza indicheranno la 

data e l’orario per la prosecuzione della seduta sino ad esaurimento dei punti iscritti all’O.d.G. 

 

3.6 Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della  seduta,  la connessione di uno o più 

componenti risulti impossibile o venga interrotta, per problemi tecnici, la seduta potrà  comunque svolgersi 

regolarmente fino alla votazione inclusa, una volta verificata la presenza di componenti tali da garantire il 

numero legale. Verrà dato atto a verbale dell’assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a 

mantenere attivo il collegamento. 

Art. 4 Modalità della connessione e partecipazione  
 
4.1 Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al 
presente Regolamento, purché non pubblico, né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di 
modalità  che garantiscano la riservatezza della seduta e la possibilità di partecipare contestualmente alle 
votazioni, ad esempio uso di cuffie personali, possibilità di intervento in conversazione (chat) , alzata della 
mano elettronica. Gli esperti invitati e il pubblico che sono chiamati a partecipare alle sedute di Consiglio e 
Giunta di Istituto, di cui agli articoli 7 e 12 del Regolamento Interno, devono sottoscrivere un’apposita 
dichiarazione di responsabilità predisposta dall’Istituto.    

 
4.2 Ciascun componente durante la seduta dovrà disattivare l’audio del microfono (per rimuovere rumori di 
fondo o ritorni audio durante la riunione video) e riattivarlo solo in caso di intervento nella discussione. 

 

4.3 È possibile comunicare al moderatore della riunione l’intenzione di intervenire nella discussione 
utilizzando la funzione mano virtuale. Eventuali messaggi di testo tra i componenti  durante la seduta  
possono essere inviati attraverso la funzione conversazione (‘chat’). 
 

Art.5 Discussione ed Espressione del voto di Consiglio e di Giunta Esecutiva 
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5.1 Le sedute sono presiedute dal Presidente che disciplina l’ordine degli interventi ed il rispetto di quanto 

previsto dal presente regolamento; allo stesso Presidente pertanto compete dare o togliere la parola ai 

componenti del Consiglio e sollecitare la conclusione degli interventi quando gli stessi sono prossimi alla 

scadenza del tempo assegnato dal presente regolamento. Le sedute di Giunta esecutiva sono disciplinate 

dal Dirigente Scolastico, che presiede, con le medesime modalità.  

5.2 Al relatore dei singoli punti all’O.d.G. viene assegnato un tempo di massimo di 10 minuti per 

l’illustrazione dell’argomento. Gli interventi dei componenti del Consiglio e della Giunta Esecutiva, 

successivi alla relazione, avranno la durata massima di 1 minuto ciascuno. E’ consentito altresì ai 

componenti di intervenire per un massimo di 3 volte per ogni punto in discussione. Al relatore è riservata 

una replica finale di 3 minuti. Non è ammessa discussione sulla dichiarazione di voto. 

5.3 Ogni componente deve esprimere il proprio voto, qualora la norma lo prescriva, in modo palese, per 

alzata di mano o, in via alternativa, nominalmente via funzione conversazione (‘chat’) o ancora tramite 

l’utilizzo dell’applicativo Google Moduli. Vengono fatte salve le votazioni segrete come qualificate D.Lgs. n 

297/1994 . Responsabile della segretezza del voto è l’Amministratore Google Workspace.  

Le deliberazioni, ove necessarie, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo 

che disposizioni speciali dispongano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

 

Art.6 Norme finali 

6.1 Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella pagina Web 

dell’Istituto, e disciplina le sedute da remoto ove tale sia la modalità prevista da normative cogenti ovvero 

adottata come modalità di svolgimento a maggioranza dal Consiglio medesimo, con  giustificata 

motivazione.  

6.2 Ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate tutte le prescrizioni del 

presente regolamento. 

6.3 Per quanto non espressamente previsto dal presente atto normativo a carattere integrativo vale la 

disciplina prevista dal Regolamento  Interno di Consiglio e Giunta di Istituto in relazione alle singole 

fattispecie di richiamo. 
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