ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI"
INDIRIZZI DI STUDIO:
Istituto Tecnico Chimica, Materiali e Biotecnologie - Biotecnologie Ambientali

Liceo Artistico - Indirizzo Arti Figurative

Istituto Tecnico Chimica, Materiali e Biotecnologie - Biotecnologie Sanitarie

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Istituto Tecnico per il Turismo

Liceo Scientifico

Percorsi di II livello per Adulti Istituto Tecnico per il Turismo

Liceo Scientifico con Potenziamento Sportivo
Liceo Linguistico

SEDE
Via Montello, 29
10014 CALUSO (TO)
Tel 011 9832445
Fax 011 9833568
Email: info@iismartinetti.edu.it
PEC: tois03900t@pec.istruzione.it
CF: 93010900012
WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT

Caluso, 10/09/2022
Agli Atti
All’Albo on-line
Al Sito web dell’Istituto

Oggetto: Regolamento di funzionamento degli
Organi Collegiali in modalità telematica
Aggiornamento A.S. 2022/23
Delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del
09/09/2022

Riferimenti normativi
•

IIS, «Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (A.S. 2022 -2023)», versione 5 agosto 2022

•

Nota Ministero dell’Istruzione Prot. n. 1998 del 19/08/2022, «Contrasto alla diffusione del contagio
da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’A.S. 2022/2023»

•

Ministero dell’Istruzione, «Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da SARSCoV-2 nel sistema educativo di istruzione e formazione per l’anno scolastico 2022/23», cd.
Vademecum, trasmesso con Nota Prot. n. 1199 del 28/08/2022

Il presente Regolamento, aggiornato alle disposizioni normative attualmente in vigore, 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
Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto possono legittimamente essere convocati, in via
ordinaria e in via straordinaria, in modalità telematica mediante video-conferenza con l’applicazione Google
Meet qualora un’eventuale ingravescenza del quadro epidemiologico da contagio SARS-CoV-2, attestata da
provvedimenti delle autorità sanitarie e previo parere del RSPP di Istituto, imponga misure tali da
sconsigliare lo svolgimento delle riunioni di tali OO.CC. in presenza.
Art. 2
I Consigli di Classe in forma chiusa (composizione di soli docenti) e aperta (con la partecipazione
dei genitori e degli studenti, rappresentanti di classe e non), nonostante la cessazione dello stato di
emergenza e la decadenza dei vincoli e degli obblighi previsti dalle norme fino al termine dell’A.S. 2021/22,
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ai fini della mitigazione e del contenimento della circolazione virale a scuola, continueranno a essere
convocati esclusivamente, salvo l’introduzione di diverse prescrizioni normative, in modalità a distanza,
mediante l’applicazione Meet (Delibera del Collegio dei Docenti n. 6 dell’1/09/2022; Delibera del Consiglio
di Istituto n. 7 del 9/09/2022).
Tale decisione risponde anche alle opportune misure ambientali ed economiche di contenimento dei
consumi energetici da adottarsi nella particolare contingenza attuale, poiché evita una pendolarizzazione
eccessiva di genitori e docenti e non obbliga a prolungare in orari straordinari l’apertura dell’Istituto.
Allo stesso modo e per le medesime finalità, ritenendo assolutamente inopportuni e potenzialmente
rischiosi assembramenti di genitori in occasione dei colloqui con i docenti assimilabili al cosiddetto
«parentone» precedentemente in uso, anche i colloqui con i docenti/con i genitori si svolgeranno, salvo casi
particolarmente delicati, in modalità a distanza, previo appuntamento con il docente (calendarizzabile
mediante l’apposita applicazione di Google), via mail, telefonicamente o mediante l’applicazione Meet, in
particolare dopo i Consigli di Classe periodici e specialmente a fronte di particolari criticità.
Art. 3
La convocazione rispetterà la seguente procedura.
Per il Collegio dei Docenti (esclusivamente nelle eventualità sopra previste) e per i Consigli di
Classe (nella composizione di soli docenti):
1. pubblicazione della convocazione mediante Circolare 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 suite Google Workspace, impiegata come strumento istituzionale 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 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,
nonché mediante il report messo a disposizione dall’applicazione Meet;
6. le votazioni si svolgono mediante i seguenti passaggi:
• i partecipanti 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 presenti ribadiscono formalmente la propria espressione di voto compilando
l’apposito modulo Google (il cui report verrà conservato agli atti) con il proprio voto
(“astenuto”, “favorevole”, “contrario”) in relazione a ciascun punto all’Ordine del
Giorno per cui sia prevista una deliberazione;
7. per agevolare la comprensione reciproca degli interventi e migliorare la qualità della ricezione, i
microfoni di tutti i presenti devono essere spenti quando ha la parola un altro membro del
Collegio o del Consiglio di Classe;
8. la prenotazione degli interventi avviene mediante l’apposita funzione presente in Meet.
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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 (esclusivamente nelle eventualità sopra previste) sono previste le
medesime procedure disposte per il Collegio dei Docenti.
Art. 4
Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione e sarà
pubblicato all’Albo on-line e sul sito web dell’Istituto.

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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