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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO ISTITUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ 
TELEMATICA , con  validità anche oltre il termine del periodo di emergenza sanitaria e all’autorizzazione del 
Ministero della Salute alle riunioni in presenza. 

Con la presente integrazione si stabilisce che la possibilità di effettuare  le sedute in via telematica degli 
Organi collegiali, possa essere  mantenuta  anche dopo la data di cessazione dello stato emergenziale, 
considerata la positività e l’efficacia di tale modalità. 

Gli organi collegiali, pertanto, possono essere convocati a distanza per le seguenti motivazioni: 

a) Mancanza di spazi con una capienza idonea ad accogliere i partecipanti, anche nel rispetto delle 
misure anti-covid; 

b) Sedute collegiali di breve durata; 

c) Aumento dei casi di posività; 

d) Per ogni altro motivazione, valutata di volta in volta, che non permetta la convocazione in presenza. 

Ove possibile, in base alla valutazione da parte del Presidente del singolo organo, è ammessa anche in 

modalità mista presenza/on line. 

Il sistema di videoconferenza deve garantire la possibilità di libero intervento testuale/audio/video da parte 

di tutti i membri dell’organo collegiale. 

Le votazioni di eventuali delibere possono avvenire attraverso appello a vista in videoconferenza oppure 

attraverso appositi sistemi di rilevazione (form on line) i quali, dove richiesto, devono garantire l’anonimato. 

I colloqui individuali con i genitori saranno mantenuti in modalità telematica, anche in considerazione del 

fatto che gli stessi genitori sono agevolati da tale modalità. 

Resta comunque la possibilità si svolgerli in presenza, per motivazioni che saranno valutate dai docenti e dal 

Dirigente Scolastico. 

Approvato con Delibera Collegio Docenti n. 37 del 17 Maggio 2022 

Approvato con Delibera Consiglio d’Istituto n. 129 del 19 Maggio 2022 

Scuola Secondaria I grado Via De Andreis, 10-20137  

Scuola Secondaria I grado Via Dalmazia, 4-20138  

Scuola Primaria  Dosso Verde Via Devoto, 9-20133   

Scuola Primaria Via Decorati al Valor Civile, 10-20138 

Scuola Primaria Via Meleri, 14-20138   

Scuola Primaria Via Mezzofanti, 23-20133   
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