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Premessa  
 

L’emergenza sanitaria, che ha radicalmente condizionato ogni attività a partire dall’a.s. 2019-2020, 

ha comportato per un lungo periodo l’impossibilità assoluta di procedere alla convocazione di 

sedute degli Organi Collegiali di Istituto in presenza.  

Questa drammatica situazione ha tuttavia permesso di sperimentare, in modo massivo, alcune 

pratiche e strumenti legati allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

che potranno mantenere un proprio spazio, sia in eventuali periodi di emergenza sia come 

strutturale integrazione o alternativa alle modalità tradizionali. 

 

In data 16/06/2022 il Collegio Docenti dell’ITE Montale ha deliberato la possibilità di 

continuare a svolgere per il prossimo anno e in futuro le sedute degli organi Collegiali, ovvero 

Collegio Docenti, Consiglio di Istituto, Riunioni Dipartimenti Disciplinari, Comitato di 

Valutazione Docenti, Consigli di classe e Colloqui settimanali con i genitori degli studenti, in 

modalità telematica. 

Si precisa che tale possibilità non esclude eventuali convocazioni in presenza per situazioni o 

necessità particolari e per espressa volontà del Presidente di tali Organi. 

 

 

Il presente Regolamento, che si presta a future integrazioni, intende pertanto disciplinare le 

modalità di svolgimento delle riunioni  per via telematica, in base all’articolo 40 del testo unico di 

cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in base alle disposizioni vigenti oggi e in 

futuro relativamente ad emergenze sanitarie o di altra natura. 

 

 

 

 



 

 

Art. 1 Convocazione  e svolgimento degli Organi Collegiali in modalità 

telematica  
 

Gli Organi Collegiali dell’ITE Montale di Tradate possono riunirsi anche utilizzando servizi di web 

conference, utilizzando esclusivamente  la piattaforma istituzionale GSuite e gli account 

istituzionali @isismontaletradate.com. 

 

Alla convocazione, disposta dal Presidente dell’Organo Collegiale, dovrà seguire assieme ai 

materiali informativi per la riunione,  il link o codice per accedere alla videoconferenza. 

 

Tutti i partecipanti alla riunione telematica devono garantire di utilizzare opportuni dispositivi 

elettronici e stabile connessione presso il proprio domicilio. 

 

In caso di connessione instabile i partecipanti alle riunione devono avvisare l’Istituto che metterà a 

disposizione aula e  pc per videoconferenza. 

 

Tutte le riunioni collegiali necessitano di ambiente in cui sia garantita la privacy e serenità delle 

discussioni, pertanto non sono ammessi collegamenti da luoghi pubblici in cui non possa essere 

garantita tale privacy.  

 

Considerato che  in linea di principio il numero dei partecipanti consente al verbalizzatore la 

notifica in tempo reale delle presenze, degli interventi e dell’espressione di voto, la conduzione 

sincrona delle riunioni sarà equiparabile a quelle in presenza con alcuni accorgimenti. 

 

Il verbalizzante della riunione telematica  è tenuto  a registrare  con precisione l’ingresso e l’uscita 

di tutti i partecipanti alla riunione.  

 

In particolare le votazioni potranno avvenire, in base alla scelta da parte del Presidente, sia a voce 

che tramite chat o altre forme di interazione sincrona presenti nella piattaforma o allestite 

dall’Istituto.  

 

Il risultato della votazione sarà considerato valido soltanto se espresso dalla metà più uno dei 

componenti dell’organo.  

 

Dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto del turno di parola e ad eventuali accorgimenti 

tecnici (ad esempio la chiusura dei microfoni in fase di ascolto) che permettano di migliorare la 

partecipazione alla seduta. 

 

La convocazione telematica potrà anche includere la possibilità per una contemporanea 

partecipazione in presenza in uno spazio adeguatamente allestito presso i locali dell’Istituto 

scolastico, in base a indifferibili necessità o bisogni da parte di alcuni membri. 

 

Questa opportunità dovrà tuttavia essere valutata e autorizzata dal Dirigente scolastico. 

 

Nel caso di convocazione mista, il verbalizzatore notificherà le modalità di partecipazione e di 

espressione del voto relative a ciascun componente. 

 

 



 

 

 

Art. 2- Durata e disposizioni finali 

 
Il presente Regolamento  rimane in vigore fino all’occorrenza di  eventuali modifiche o 

integrazioni. 
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