
DELIBERA N. 65  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 Regolamento del Consiglio di istituto: funzionamento e validità delle sedute a 

distanza 
 
Addì 31 del mese di agosto dell’anno 2020, alle ore 18.30, presso la Scuola Secondaria “Ciardi” di 
Quinto, si riunisce il Consiglio di Istituto, a seguito della convocazione del Dirigente Scolastico 
prot. n. 5574 del 26/08/2020. 
 
 
…omissis… 
 
9. Regolamento del Consiglio di istituto: funzionamento e validità delle sedute a distanza 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico BETTINI Daniela  

Rappresentanti dei Genitori: CATUZZATO Leonardo, CRACCO Sonia, DAL BEN Piergiorgio, GOBBO 
Giorgia, MARANGON Romualdo, RUBINATO Mara, SCATTOLIN Serena, ZAN Davide 
Rappresentanti dei Docenti: BETTIOL Michela, BIANCHI Donatella, BOTTAN Cristina, NIZZETTO 
Stefanella, RIZZO Simona, SARDI Rossanna, STECCA Marianna 
Rappresentanti ATA: BERNARDI Chiara, FANTIN Luciano 
 
Risultano assenti giustificati: CONTE Paola 
 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante BIANCHI Donatella. 

 
…omissis…  

 
 

9) Regolamento del Consiglio di istituto: funzionamento e validità delle sedute a 
distanza 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

all’unanimità l’integrazione al Regolamento di Istituto riguardante il funzionamento e la validità delle 
sedute a distanza così come sotto riportato: 
 
- L’utilizzo delle sedute in videoconferenza e con l’ausilio di strumenti telematici a supporto per la 
condivisione della documentazione, sono da ritenere come modalità/strumenti eccezionali e per 
sopraggiunte necessità straordinarie, come ad esempio il momento emergenziale COVID-19 che ne 
favorisce l’attuazione, per garantire l'attività amministrativa e deliberativa dell'istituto in ragione 
dell'Autonomia Scolastica. 
- Per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni  per 
le quali è prevista la possibilità che i componenti l’organo partecipino a distanza attraverso  
piattaforme telematiche e videoconferenze utilizzate quali sede dell’incontro fissato nella 
convocazione ed esprimano il proprio voto e la propria opinione. 
 
- L’adunanza telematica può essere utilizzata  per deliberare sulle materie di propria competenza per 
le quali la necessità di discussione collegiale in presenza, data la situazione di emergenza non può 
essere effettuata o per quelle deliberazioni per le quali non si presume la necessità di discussione 
collegiale in presenza o l’effettiva compartecipazione.   
- Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza 
ordinaria. 
- La delibera dell’adunanza deve indicare il numero di quanti si sono espressi in merito all’oggetto 
della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta 
dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all’ordine del giorno.  
-Il membro dell'OC è tenuto comunque ad assicurare la massima riservatezza possibile delle 
comunicazioni, a evitare, nello svolgimento delle sedute, il coinvolgimento, sotto qualsiasi forma e 
modalità, di familiari o persone esterne all'OC.  
- È fatto divieto ai partecipanti la registrazione audio e/o video, fotografica della videoconferenza.  
 
 
 



 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia 
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE DEL C.I. 
f.to Bianchi Donatella       f.to Gobbo Giorgia 
 
 
 
 
 
 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        f.to Bettini Daniela 


