
DELIBERA N° 45 

CONSIGLIO ISTITUTO A.S. 2021-2022 

13. approvazione regolamento organi collegiali e riunioni in modalità telematica; 

  

Addì 29, del mese di aprile dell’anno 2022, alle ore 18.00, si riunisce il Consiglio di Istituto in videoconferenza 
G.Meet, a seguito della convocazione del Presidente prot. n. 5330 del 23/04/2022 e successiva integrazione prot. 5439 
del 26.04.2022 

 

 

13. approvazione regolamento organi collegiali e riunioni in modalità telematica; 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Mele Antonio  

Rappresentanti dei Genitori: CAZZARO ANDREA, CRACCO SONIA, MARANGON ROMUALDO (esce alle 19.30), 
MICHELAN MASSIMO, PIVATO GLORIA, SCATTOLIN SERENA, ZAFFALON ANNA, ZANOTTO KATIA. 
Rappresentanti dei docenti: BAGAGLIO PAOLA, NIRO ANNALISA, STECCA MARIANNA, BETTIOL MICHELA, SARTOR 
MADDALENA, RIZZO SIMONA, ZIRILLI GIOVANNI. 
Bassanello Annalisa, che esce alle 19.30 (per il personale ATA). 
Presiede il Presidente del Consiglio. 

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

Funge da Segretaria l’insegnante Rizzo Simona 

 
…omissis…  
 

DELIBERA N° 45 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

all’ unanimità l’approvazione del regolamento organi collegiali e riunioni in modalità telematica 

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITÀ TELEMATICA PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI QUINTO DI TREVISO E 
MORGANO 

 

Art. 1 
 

(Ambito di applicazione) 

 
1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, di tutti gli Organi Collegiali e di ogni altra riunione, incontro e 

conferenza nell’ambito delle attività svolte dall’Istituto Comprensivo di Quinto di Treviso e Morgano (TV). 
 

Art. 2 
 

(Definizione) 
 

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli 
organismi di cui all’Art.1, per le quali è prevista la possibilità di svolgimento da remoto. 

 
Art. 3 

 
(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 due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e 
consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di: 

a) visione degli atti della riunione; 

b) intervento nella discussione; 

c) scambio di documenti; 

 

 



d) votazione. 

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat. Al fine di consentire in ogni caso la 
trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l’utilizzo della posta elettronica. 
 

 

Art. 4 
 

(Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica) 
 

1. L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all’Art. 1 per deliberare sulle materie di propria competenza per 
le quali non si presume la necessità di discussione collegiale in presenza. La scelta della modalità di riunione è in capo al Presidente, 
per quel che concerne il Consiglio di Istituto, ed in capo al Dirigente scolastico, per quel che concerne tutti gli altri organi collegiali. 

 
Art. 5 

 
(Convocazione) 

 

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica 
deve essere comunicata a tutti i componenti dell’organo, mediante circolare di convocazione. 

2. La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, della modalità (se in presenza, con indicazione della sede, o se da 
remoto), degli argomenti all’ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione 
con modalità a distanza. 

 
Art. 6 

 
(Svolgimento delle sedute) 

 

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l’organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall’Art. 3, si avvale 
di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l’effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la 
sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza. 

2. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza  
 

3. ordinaria prevista dalla normativa in vigore. La sussistenza della validità della seduta è verificata e garantita da chi presiede 
l’organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta. 

4. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Presidente verificare la sussistenza del numero legale 
dei partecipanti. 

 

 
Art. 7 

 
(Verbale di seduta) 

 

1. Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati: 

a) l’ indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta 

 

 

b) la chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno; 

c) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo relativa all’avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti 
all’ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri; 

d) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza; 

e) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all’ordine del giorno; 

f) la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione. 

2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del 
verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione. 

3. Il verbale della riunione telematica potrà essere approvato nella seduta successiva. 

4. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato 
pdf ai componenti della riunione. 

 
 

Art. 8 
 

(Disposizioni transitorie e finali) 
 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all’approvazione degli Organi collegiali dell’Istituto Comprensivo di Quinto 
di Treviso e Morgano e non modifica, ma integra eventuali regolamenti specifici per le riunioni degli organismi di cui all’articolo 1. 

 

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.  
 

 2 

 3 



IL SEGRETARIO           Il Presidente del Consiglio 
 Simona Rizzo                                          Anna Zaffalon                              
                                                                                           
 
 
 
VISTO, per l’autenticità della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Antonio Mele 


