
 

Regolamento sulle Modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali 
dell’Istituzione Scolastica (Delibera Consiglio di Istituto n.14/2020 del 5 maggio 2020) 

Art. 1- Ambito di applicazione  
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Consiglio di 

Istituto, della Giunta esecutiva,  del Collegio dei Docenti e dei suoi Dipartimenti disciplinari e loro estensioni, 
dei Consigli di Classe, anche durante l’attività di scrutinio, dell’I.S.I.S. “Leonardo da Vinci” di Cesenatico. 

Il presente regolamento si applica anche alle riunioni telematiche del Comitato di Valutazione dei docenti. 

Art. 2 - Definizione  
Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica”  si intendono le riunioni degli Organi 

Collegiali di cui all’art.1 per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l’organo 
partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione, oppure che 
la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria 
opinione e/o il proprio voto mediante l’uso degli strumenti della piattaforma GSuite for Education dell’Istituto 
o - quando queste non fossero disponibili - di altri strumenti GDPR compliant che garantiscano i requisiti di 
cui all’art. 3. La convocazione della riunione in modalità telematica è effettuata dal Dirigente scolastico che 
autorizza la partecipazione dei docenti in caso di particolari necessità.  

Art. 3 - Requisiti tecnici  
Le piattaforme utilizzate devono consentire 
1. La comunicazione sincrona audio e video dei partecipanti  
2. L'identificazione univoca dei partecipanti 
3. La condivisione di documenti 
4. L’espressione di pareri e interventi, anche in forma documentata 
5. L’espressione del voto, anche in forma documentata 
6. La tutela della riservatezza ai sensi del GDPR 679/16 

Art. 4 - Materie oggetto di deliberazione, convocazioni, validità, verbalizzazione  in modalità 
telematica. 

Nelle riunioni degli O.O. C.C. in modalità telematica possono essere trattate tutte le materie e con le 
modalità e requisiti previsti dagli artt. 5, 7, 8, 10, 11, 42 e 43 del D.Lgs. 297/1994 “T.U. in materia di 
istruzione”  

Art. 5 - Disposizioni transitorie e finali  
Il presente Regolamento produce i suoi effetti sulla seduta in modalità telematica del Consiglio di Istituto 

che ne determina l’approvazione ed entra in vigore, per tutte le riunioni degli organi di cui all’art. 1, dal giorno 
della pubblicazione sul sito dell’Istituto. 

 

 

 


