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Agli Atti 

All’Albo on-line 

Al Sito web dell’Istituto 

 
Regolamento di funzionamento degli Organi Collegiali in modalità telematica  
 

 

 Il presente Regolamento integra gli artt. 6, 7, 8 del Regolamento di Istituto in merito alla 

convocazione, ordinaria e straordinaria, e al funzionamento in modalità telematica degli Organi Collegiali 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “P. Martinetti” (Consiglio di Istituto, Collegio dei Docenti, Consigli di 

Classe). 

Art. 1 

 Gli Organi Collegiali in premessa possono legittimamente essere convocati in modalità telematica 

mediante video-conferenza, sia in via ordinaria (per il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe, secondo la 

calendarizzazione prevista dal Piano delle attività dei Docenti approvato dal Collegio dei Docenti in avvio 

dell’Anno Scolastico) sia in via straordinaria (al di fuori di tale calendarizzazione, per urgenti e/o gravi 

motivi), per tutto il periodo di vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 emanate dalle autorità preposte. 

Art. 2 

 La convocazione rispetterà la seguente procedura. 

  Per il Collegio dei Docenti e per i Consigli di Classe (nella composizione di soli docenti): 

1. pubblicazione della convocazione mediante Circolare e contestuale invio della stessa 

all’indirizzo e-mail docenti@iismartinetti.edu.it almeno cinque giorni prima della data prevista 

(o anche con minore anticipo in caso di convocazione straordinaria); 

2. utilizzo, per la modalità telematica a distanza, dell’applicazione Meet, in dotazione all’Istituto 

all’interno della Google Suite for Education, impiegata come strumento istituzionale e 

privilegiato per tutte le forme di Didattica a distanza e di comunicazione interattiva in video-

conferenza; 
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3. nella convocazione vengono indicati il giorno e l’ora della riunione, l’Ordine del Giorno e 

l’invito con il codice da utilizzare su Meet per partecipare alla conferenza; allo scopo di 

agevolare la partecipazione e la discussione, vengono contestualmente inviati i documenti 

oggetto di deliberazione e/o, a seconda delle esigenze, sintesi dei contenuti dei Punti all’Ordine 

del giorno; 

4. eventuali proposte di variazione o integrazione dei punti all’Ordine del Giorno devono essere 

inviate all’indirizzo e-mail istituzionale TOIS03900T@istruzione.it e all’indirizzo e-mail 

ds@iismartinetti.edu.it entro le 48 ore precedenti la riunione; 

5. la presenza dei membri è verificata mediante visualizzazione dell’accesso e appello telematico; 

6. le votazioni si svolgono mediante i seguenti passaggi: 

• i docenti esprimono il proprio voto, a partire da astenuti e contrari, a voce (come di 

norma nelle riunioni in presenza) e con un messaggio della chat attiva nell’applicazione 

in uso; 

• al termine della seduta, entro e non oltre le ore 24 del giorno in cui si è tenuta la 

riunione, i docenti ribadiscono formalmente la propria espressione di voto, inviando 

all’indirizzo e-mail ds@iismartinetti.edu.it comunicazione che riporti in modo chiaro e 

inequivocabile il proprio voto (“astenuto”, “favorevole”, “contrario”) in relazione a 

ciascun punto all’Ordine del Giorno per cui sia prevista una deliberazione; 

all’espressione di voto può essere aggiunta una nota che verrà messa a verbale; 

• tali comunicazioni inviate via e-mail, il cui testo è immodificabile, vengono stampate, 

conservate agli atti e allegate al cartaceo del verbale, formalizzando in modo definitivo 

la deliberazione collegiale; 

7. per agevolare la comprensione reciproca degli interventi e migliorare la qualità della ricezione, i 

microfoni di tutti devono essere spenti quando ha la parola un altro membro del Collegio o del 

Consiglio di Classe; 

8. la prenotazione degli interventi avviene mediante la chat presente in Meet; 

9. il verbale della riunione del Collegio Docenti viene inviato dal segretario verbalizzante secondo 

le modalità consuete; i verbali dei Consigli di Classe devono essere inviati dal Coordinatore di 

Classe all’indirizzo e-mail ds@iismartinetti.edu.it.  

  Per i Consigli di Classe (nella composizione aperta alla componente genitori e studenti): 

1. la procedura è analoga a quella prevista per i Consigli di Classe in composizione di soli docenti, 

ma nella convocazione ai rappresentanti dei genitori e degli studenti viene indicato l’invito 

(diverso rispetto a quello per la fase chiusa) a partecipare; sarà cura dei rappresentanti di genitori 

e studenti, a propria volta, estenderlo agli altri membri della classe. 

  Per il Consiglio di Istituto: 

1. invio con le modalità consuete della convocazione almeno cinque giorni prima della data 

prevista (o anche con minore anticipo in caso di convocazione straordinaria); 

2. utilizzo, per la modalità telematica a distanza, dell’applicazione Meet, in dotazione all’Istituto 

all’interno della Google Suite for Education, impiegata come strumento istituzionale e 

privilegiato per tutte le forme di Didattica a distanza e di comunicazione interattiva in video-

conferenza; 

3. nella convocazione vengono indicati il giorno e l’ora della riunione, l’Ordine del Giorno e 

l’invito con il codice da utilizzare su Meet per partecipare alla conferenza; allo scopo di 

agevolare la partecipazione e la discussione, vengono contestualmente inviati i documenti 

oggetto di deliberazione; 

4. la presenza dei membri è verificata mediante visualizzazione dell’accesso e appello telematico; 

5. le votazioni si svolgono mediante i seguenti passaggi: 
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• i membri del Consiglio esprimono il proprio voto, a partire da astenuti e contrari, a voce 

(come di norma nelle riunioni in presenza) e con un messaggio della chat attiva 

nell’applicazione in uso; 

• al termine della seduta, entro e non oltre le ore 24 del giorno in cui si è tenuta la 

riunione, i membri del Consiglio ribadiscono formalmente la propria espressione di 

voto, inviando all’indirizzo e-mail ds@iismartinetti.edu.it comunicazione che riporti in 

modo chiaro e inequivocabile il proprio voto (“astenuto”, “favorevole”, “contrario”), in 

relazione a ciascun punto all’Ordine del Giorno per cui sia prevista una deliberazione; 

all’espressione di voto può essere aggiunta una nota che verrà messa a verbale; 

• tali comunicazioni inviate via e-mail, il cui testo è immodificabile, vengono stampate, 

conservate agli atti e allegate al cartaceo del verbale, formalizzando in modo definitivo 

la deliberazione collegiale; 

6. per agevolare la comprensione reciproca degli interventi e migliorare la qualità della ricezione, i 

microfoni di tutti devono essere spenti quando ha la parola un altro membro del Collegio o del 

Consiglio di Classe; 

7. la prenotazione degli interventi avviene mediante la chat presente in Meet; 

8. il verbale della riunione viene posto all’approvazione del Consiglio nel corso della riunione 

successiva, come avviane in modalità ordinaria.  

Art. 3 

 Gli Organi Collegiali in premessa possono legittimamente essere convocati in modalità telematica 

mediante video-conferenza anche dopo che siano cessate le condizioni di emergenza e, pertanto, si sia 

ristabilito il normale funzionamento dell’Istituto, in via straordinaria per urgenti e/o gravi motivi, ed 

esclusivamente per le seguenti finalità: 

1. approvazione di progetti 

2. adesione ad avvisi pubblici (che prevedano o meno l’adesione a reti)  

3. risposta a bandi che prevedano l’acquisizione di risorse economiche o di opportunità vantaggiose 

per la scuola, e che abbiano scadenza imminente;  

4. atti procedurali in adeguamento a nuove disposizioni normative. 

Art. 4 

 Con l’adozione del presente Regolamento si ratificano le modalità di convocazione, svolgimento e 

deliberazione adottate per il Collegio dei Docenti tenutosi in data 11 marzo 2020 (e approvate in tale seduta 

all’unanimità come Primo punto all’Ordine del giorno – Delibera n. 24 del 11/03/2020), e per i Consigli di 

Classe tenutisi in data 13/03/2020 e 16/03/2020. 

 

 
 

 
          Il Dirigente Scolastico 
         Katia MILANO 
                                                                                                              (Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, 

del D. Lgs. 82/2006 e norme collegate) 
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