
REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
IN MODALITA’ MISTA

(IN PRESENZA E A DISTANZA)

DELIBERATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI
E DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la situazione di emergenza epidemiologica da COVID – 19;

VISTE le disposizioni emanate dai diversi DPCM nel periodo emergenziale;

VISTA la necessità di garantire il regolare funzionamento dell’Istituzione scolastica;

CONSIDERATO l’Art. 73del D.L. 18/2020 relativo alle sedute in video conferenza;

CONSIDERATO l’art 87 del D.L. 18/2020 relativo al lavoro agile quale modalità
ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa;

TENUTO CONTO della Nota n. 279 del giorno 08 Marzo 2020 relativa alla
sospensione delle riunioni degli OO.CC. in presenza;

SI EMANA

il presente regolamento relativo al funzionamento degli organi collegiali in modalità
mista, a distanza ed in presenza, da considerarsi quale integrazione al Regolamento di
Istituto.
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Art. 1- Ambito di applicazione
Il presente è volto alla regolamentazione dello svolgimento, in modalità definita
“MISTA”, delle riunioni degli organi collegiali dell’Istituto Superiore “G. Marconi” di
Giugliano in Campania.
Ciò nasce per ridurre il numero dei partecipanti in presenza, vista la ristrettezza degli spazi
a disposizione. Pertanto, saranno adottati i seguenti criteri:

● Sarà data la priorità ai soggetti fragili per le scelte dei componenti a distanza.
● Il numero dei partecipanti a distanza non dovrà comunque superare il 50% dei

componenti degli organi collegiali ad eccezione del Collegio Docenti.
● Relativamente al Collegio Docenti, per misure di sicurezza, i docenti in presenza

non potranno superare il numero di 90.
● Verranno effettuate opportune rotazioni suddividendo i docenti in gruppi, in modo

da assicurare il minor disagio per i docenti identificati in presenza.
● Se il Collegio Docenti dovesse cadere nel giorno libero del docente, quest’ultimo

potrà seguire in modalità a distanza.
● Per creare il minor disagio possibile, resteranno in presenza i docenti che hanno

attività didattiche pomeridiane, mentre quelli con attività mattutine potranno
seguire nella modalità a distanza.

● Infine per assicurare un trattamento equo, il Collegio Docenti verrà svolto in
giorni diversi della settimana, ove possibile.

● I docenti della sede di Qualiano seguiranno il Collegio Docenti a distanza.

Art. 2 – Definizione
Con l’espressione “riunioni in modalità a distanza o telematica” è da intendersi le riunioni
degli Organi Collegiali, precisamente, Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Consigli
di classe e di dipartimento, allo scopo di consentire alle componenti degli stessi di
partecipare alle suddette riunioni attraverso l’utilizzo delle piattaforme utilizzate da questa
istituzione scolastica (GSUITE, TEAMS), esprimendo il proprio parere ed eventuale
votazione. Tale modalità di riunione deve essere prevista al momento dell’indizione della
stessa.

Art. 3 - Materie/argomenti di discussione e deliberazione
La riunione in modalità mista attraverso i suddetti strumenti è utilizzata per la discussione
e le delibere degli Organi Collegiali relativamente alle materie di competenza, anche per le
convocazioni urgenti, ossia con meno di 5 giorni di preavviso e non previste nel Piano
annuale delle attività.

Art. 4 – Modalità di convocazione
1. La riunione degli organi collegiali in modalità mista è convocata dal dirigente
scolastico / Presidente, attraverso posta elettronica o bacheca del registro elettronico,
indirizzata a tutti i componenti dell’organo collegiale interessato con un preavviso di
almeno cinque giorni, salvo la necessità di convocazione urgente (Art. 4).
2. La convocazione è completa di:

a. ordine del giorno
b. orario di svolgimento della riunione;
c. indicazione della modalità di svolgimento e dello strumento utilizzato per le

riunioni a distanza (videoconferenza, posta elettronica certificata, posta
elettronica di cui il componente dell’organo garantisca di fare uso esclusivo e
protetto, modulo di Google di cui il componente organo garantisca di fare uso
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esclusivo e protetto).
3. Le convocazioni effettuate nei suddetti termini assumono valore di notifica a tutti
gli effetti, pertanto, i componenti degli organi collegiali verificheranno la propria mail o la
propria bacheca del registro elettronico per prendere visione delle convocazioni.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle sedute

1. Le riunioni telematiche si svolgeranno tramite videoconferenza ed in presenza. I
componenti dell’organo collegiale interessato riceveranno, in congruo anticipo, apposito
link per accedere alla riunione.
2. Per la validità delle riunioni in modalità a distanza si confermano i requisiti validi
per le riunioni in presenza, come da normativa di riferimento:

a. Convocazione dei componenti, nei termini fissati dall’art. 4 del presente
regolamento;

b. Intervento, come da normativa vigente, alla riunione della maggioranza dei
componenti, da cui sono sottratti i componenti che abbiano giustificato, facendo
pervenire per iscritto la propria assenza;

c. Maggioranza dei voti, come da normativa di riferimento;
d. Delibera che indichi il numero di coloro che si siano espressi per tutti i punti

all’ordine del giorno e di eventuali astenuti.
Sarà cura del segretario verbalizzante verificare la presenza della maggioranza dei
componenti (verifica del numero legale).
Si prevede anche la modalità mista con componenti in presenza e componenti a distanza
se ne fanno richiesta.

Art. 6 - Riunioni telematiche dei consigli di classe e dipartimento

I consigli di classe così come quelli di dipartimento, possono essere convocati in modalità
telematica sia secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività, sia in via straordinaria
per motivi urgenti adottando le procedure indicate negli artt.4 e 5 del presente regolamento.

Art. 7 - Verbalizzazione

1. Per ogni riunione collegiale viene redatto regolare verbale che riporti giorno e
orario di apertura e chiusura della seduta, registrazione delle presenze/assenze/assenze
giustificate, la dichiarazione del presidente relativa alla validità della seduta, gli argomenti
all’ordine del giorno, le modalità di voto, gli esiti delle votazioni, il contenuto della
deliberazione per ogni punto all’Ordine del giorno,
2. Al verbale sono allegate le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei
componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale e di approvazione/non
approvazione.
3. Il verbale della riunione in modalità a distanza è firmato dal Presidente e dal
Segretario e inviato attraverso posta elettronica in adeguato formato a tutti i componenti
per la regolare approvazione.

Art. 8- Disposizioni transitorie e finali
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1. Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Istituto e a
far data dal giorno di pubblicazione sul sito.
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