
Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Luigi Credaro

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado
Plazal dali Sckòla,77 - 23041 LIVIGNO (SO)

Tel: 0342 991400 e-mail: soic80300t@istruzione.it -soic80300t@pec.istruzione.it
cod. Fisc. 83004310146 - Codice Univoco UFE7UC

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Approvato con Delibera n. 35 del Collegio Docenti del 20/12/2021

Approvato con Delibera n. 55  del Consiglio d’Istituto del 21/12/2021

Protocollo 0011567/2021 del 22/12/2021



Sommario

Premessa pag.2

Art.1 - Gli Organi Collegiali pag.2

Art.2 - Convocazione degli Organi Collegiali pag.3

Art.3 - Validità delle sedute degli Organi Collegiali pag.3

Art.4 - Discussione dell’ordine del giorno pag.3

Art.5 - Diritto di intervento pag.3

Art.6 - Dichiarazione di voto pag.3

Art.7 - Votazioni pag.3

Art.8 - Processo verbale pag.4

Art.9 - Surroga di membri cessati pag.4

Art.10 - Dimissioni pag.4

Art.11 - Norme di funzionamento del Consiglio d’ Istituto
pag.4

pag.5

Art.12 - Norme di funzionamento della Giunta esecutiva pag.6

Art.13 - Norme di funzionamento del Collegio Docenti pag.6

Art.14 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione dei docenti pag.6

Art.14.a – Durata in carica pag.7

Art.14.b – Convocazione Comitato pag.7

Art.14.c – Segretario verbalizzante pag.8

Art.15 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse e Plesso pag.8

Art.16 – Regolamento Organi Collegiali a distanza - Premessa pag.8

. Art.16.a - Ambito di applicazione pag.8

. Art.16.b - Definizione pag.8

. Art.16.c - Requisiti tecnici minimi pag.9

. Art.16.d - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica pag.9

. Art.16.e - Convocazione pag.9

. Art.16.f - Svolgimento delle sedute pag.9

1



. Art.16.g - Verbale di seduta pag.10

PREMESSA

Come indicato nel Decreto Legislativo 165/2001, art.25 alla direzione dell’Istituto
Comprensivo è preposto un funzionario con qualifica dirigenziale le cui attribuzioni sono
definite dalle Leggi vigenti.
In particolare, il Dirigente Scolastico:

. è il legale rappresentante dell’Istituzione;

. assicura la gestione unitaria dell’Istituzione medesima;

. è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate
all’Istituto;

. è titolare di autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane ed esercita tali poteri nel rispetto delle competenze degli OO.CC.
scolastici.

Al fine di realizzare la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa la connotazione
di una comunità che interagisce con l’intera società territoriale, nell’Istituto operano gli
OO.CC. di cui agli articoli 5 e segg. del D.L. n° 297/1994.
La partecipazione dei genitori avviene nel rispetto degli Ordinamenti del Servizio Nazionale di
Istruzione e delle competenze e delle responsabilità proprie del Dirigente Scolastico, dei
docenti e di tutto il personale che opera nella scuola.
La partecipazione dei docenti si fonda sull’esercizio responsabile della libertà di insegnamento
finalizzata a promuovere la piena formazione della personalità degli alunni e si concretizza nel
contributo professionalmente qualificato che ciascun insegnante può e deve dare per
consentire che il Collegio Docenti e tutte le sue articolazioni funzionali (team docenti, gruppi
di lavoro, commissioni, ecc.) si organizzino per migliorare costantemente l’efficacia dei
processi di apprendimento e insegnamento.

Art. 1 – Gli Organi Collegiali

Gli organi collegiali hanno il compito di favorire la partecipazione alla gestione della scuola di
tutti i soggetti componenti la comunità scolastica.
Sono organi collegiali dell’Istituto:

. Giunta Esecutiva

. Consiglio di Istituto

. Collegio Docenti

. Consiglio di interclasse e di classe

. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

Art. 2 – Convocazione degli Organi Collegiali

L'iniziativa della convocazione di un organo collegiale è esercitata dal presidente dell'organo
collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti. L'atto di convocazione, sottoscritto dal
presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la
seduta; con anticipo di almeno 24 ore l'organo può essere riunito d'urgenza. Gli uffici di
segreteria curano la sollecita comunicazione ai membri dell'organo convocato. La
convocazione, inviata via posta elettronica dell’Istituto alla componente genitori dell’organo
collegiale, pubblicata in area riservata docenti alla componente insegnanti e A.T.A. dell’organo
collegiale, deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione. Le
riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. In allegato alla
convocazione devono essere inviati ai membri dell’organo collegiale o pubblicati nell’ area
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riservata del sito d’Istituto, il verbale della seduta precedente e i documenti oggetto di delibera
nella seduta dell’organo collegiale.

Art. 3 - Validità della seduta

La seduta si apre nell'ora indicata nell'atto di convocazione ed è valida a tutti gli effetti con la
presenza di almeno la metà più uno dei membri, ad eccezione degli organi per i quali la legge
richiede la presenza di tutti i membri. Nel numero dei componenti in carica non sono
computati i membri decaduti. Il numero legale deve sussistere non solo all'inizio della seduta,
ma anche al momento della votazione.

Art. 4 – Discussione dell’ordine del giorno
Il presidente individua tra i membri dell'organo collegiale il segretario della seduta, fatta
eccezione per i casi in cui il segretario è individuato secondo modalità specifiche stabilite dalla
legge. È compito del presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
Gli argomenti indicati nell'ordine del giorno sono tassativi. Se alla seduta dell'organo collegiale
sono presenti almeno un rappresentante per ciascuna componente, si possono aggiungere
altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. Costituiscono eccezione all’articolo
precedente le deliberazioni del Consiglio di Istituto che devono essere proposte dalla Giunta
esecutiva. In caso di aggiornamento della seduta deve essere mantenuto lo stesso ordine del
giorno con eventuali integrazioni.

Art. 5 - Diritto di intervento

I membri dell’organo collegiale chiedono la parola ad alzata di mano. Avuta la parola dal
presidente, hanno diritto generalmente a un solo intervento per ogni punto all’ordine del
giorno, a seconda del tipo di organo collegiale. Passati al punto all’ordine del giorno
successivo, non è consentito riprendere la discussione del punto precedente.

Art. 6 - Dichiarazione di voto

Dopo che il presidente ha chiuso la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto,
con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o
contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve
essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal presidente e
successivamente nessuno ha diritto di parola.

Art. 7 – Votazioni

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad
alta voce, quando lo richiede il presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta
quando riguarda determinate o determinabili persone o qualora venga richiesta da almeno
due terzi dei membri presenti.
I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a
rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, a meno
che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni
palesi, prevale il voto del presidente.
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e
non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi
è diverso da quello dei votanti.
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Art. 8 - Processo verbale

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della
riunione, il presidente, il segretario, l'avvenuta verifica del numero legale, i nomi con relativa
qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no e l'ordine del giorno). Per
ogni punto all'ordine del giorno si indicano sinteticamente le considerazioni emerse durante il
dibattito; quindi, si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei
votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono annotate anche
le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. Ogni membro dell'organo
collegiale può chiedere che a verbale risulti la propria volontà sull'argomento oggetto della
deliberazione. I membri dell'organo collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro
dichiarazione, da trascrivere sul verbale a cura del segretario. Nel verbale devono essere
indicati i numeri progressivi delle delibere avvenute. I verbali delle sedute degli organi
collegiali sono raccolti in appositi registri a pagine numerate. I verbali delle sedute degli organi
collegiali possono essere:

. redatti direttamente sul registro

. rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere numerate e timbrate,
se prodotti con programmi informatici.

Art. 9 - Surroga di membri cessati

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede
secondo il disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74. I membri subentranti cessano anch'essi
dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art. 10 - Dimissioni

I componenti eletti di un organo collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le
dimissioni sono presentate per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le stesse
vengono presentate dinanzi all'organo collegiale che ne prende atto. L'organo collegiale può
invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l'organo collegiale abbia
preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro
dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, continua a far parte a pieno
titolo dell'organo collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'organo
medesimo.

Art. 11 - Norme di funzionamento del Consiglio d’ Istituto

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei
relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
Nella prima seduta il Consiglio d'Istituto il Dirigente Scolastico procede alle elezioni del
presidente, che sarà nominato tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio
d'Istituto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti
rapportata al numero dei componenti del Consiglio d'Istituto.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti
in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza
relativa.
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Il Consiglio d'Istituto può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da individuare fra i
genitori componenti il consiglio con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.
In caso di impedimento o di assenza del presidente assume le funzioni il vicepresidente o, in
mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
Il Consiglio d'Istituto è convocato dal presidente con le modalità stabilite dall' art. 2 del
presente regolamento. Il presidente del Consiglio d'Istituto è tenuto a disporre la
convocazione su richiesta del presidente della Giunta esecutiva.
L'ordine del giorno è formulato dal presidente del Consiglio d'Istituto su proposta del
presidente della Giunta esecutiva.
A conclusione di ogni seduta del Consiglio d'Istituto, singoli consiglieri possono indicare
argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
Il Consiglio d'Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori
e, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali
commissioni di lavoro e/o di studio. Delle commissioni nominate dal Consiglio d'Istituto
possono far parte i membri del consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti
scolastiche ed eventuali esperti, anche esterni alla scuola. Le commissioni possono avere
potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio d'Istituto, svolgono la propria attività
secondo le direttive e le modalità stabilite dall'organo stesso. Esse sono tenute a riferire,
attraverso il loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono
pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Le sedute del Consiglio d'Istituto,
ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono
pubbliche. Al fine di organizzare la capienza degli ambienti in modo adeguato
all'accoglimento dei partecipanti è consigliato, ai non membri del consiglio interessati ad
assistere, di comunicare per scritto al Dirigente Scolastico l'intenzione di partecipare entro
l'ora di chiusura degli uffici del giorno precedente la seduta. In assenza di spazi adeguati si
dovrà, per motivi di sicurezza, limitare la partecipazione. Ove il comportamento del pubblico,
che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto, il presidente ha il potere di disporre
la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
Le delibere del Consiglio d'Istituto verranno pubblicate in albo online. La pubblicazione
all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La
deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni. Non sono
soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria
richiesta dell'interessato.
Tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e
sono consultabili da chiunque vi abbia titolo, su richiesta da evadere entro due giorni dalla
presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per i docenti, il
personale amministrativo, tecnico, ausiliario regionale e i genitori; è, invece, scritta e
motivata in tutti gli altri casi. Ogni consigliere giustifica la propria assenza attraverso la
segreteria della scuola al presidente del consiglio dell'istituzione scolastica. Il consigliere
assente per tre volte consecutive è invitato dalla presidenza a presentare le giustificazioni
dell'assenza che saranno esaminate dal consiglio: ove le motivazioni siano ritenute
insoddisfacenti dalla maggioranza assoluta del consiglio, il consigliere decade dalla carica.
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Art. 12 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva

Il Consiglio d’Istituto, nella prima seduta, dopo l'elezione del presidente, che assume
immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno la Giunta esecutiva composta da un
docente, un componente degli A.T.A. e due genitori.
Della Giunta esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed il
Direttore dei servizi generali amministrativi che svolge anche la funzione di segretario.
La Giunta esecutiva propone al Consiglio di Istituto, con apposita relazione, il Programma
Annuale.

Art. 13 - Norme di funzionamento del Collegio Docenti

Il Collegio Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il piano
annuale delle attività approvato prima dell'inizio delle lezioni.
Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in
seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando
almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
Il Collegio Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le
nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio e funzionare per gruppi articolati di
docenti e dipartimenti disciplinari. Le deliberazioni vengono assunte in seduta collegiale
plenaria.
Delle commissioni nominate dal Collegio Docenti possono far parte altri rappresentanti delle
varie componenti scolastiche ed eventuali esperti esterni alla scuola. Le commissioni
eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente
all'oggetto per il quale sono state nominate.

Art. 14 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione dei docenti

Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti nasce per effetto dell’ex art.11 del
Decreto Legislativo 297/294, come sostituito dal comma 129, art.1, Legge 107/2015. Il
Comitato di valutazione dei docenti è costituito dal Dirigente scolastico, da tre docenti in
servizio nell’Istituzione scolastica di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio
d’Istituto, da un rappresentante dei genitori scelto dal Consiglio d’Istituto, da un componente
esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

- Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento
dell’Istituzione scolastica nonché del successo formativo e scolastico degli
studenti;

. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione al
potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e
nella formazione del personale.

- Al termine dell’anno di prova il docente neoimmesso o che ha ottenuto il passaggio
di ruolo dovrà essere valutato dal Comitato di valutazione. I riferimenti normativi
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sono contenuti principalmente nel D.M. 850/2015, che tiene conto delle specifiche
norme contenute dalla Legge 107/2015. Il Comitato di valutazione dei docenti in
anno di prova è formato, secondo il comma 129, art.1 Legge 107/2015, dal Dirigente
Scolastico (che lo presiede); da tre docenti del Comitato di valutazione (due nominati
dal Collegio docenti e uno nominato dal Consiglio d’Istituto); dal tutor dell’anno di
prova (che integra il comitato).

- Il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 del Decreto Legislativo 297/94
su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; nel caso di
valutazione del servizio di un docente componente del comitato ai lavori non
partecipa l’interessato e il Consiglio di Istituto provvede all’individuazione di un
sostituto.

- Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale
docente, di cui all’art. 501 del Decreto Legislativo 297/94.

Art. 14.a - Durata in carica

Il Comitato di valutazione ha la durata di tre anni scolastici. Nel caso in cui uno dei
membri perda lo status di docente in servizio nella scuola si procede alla surroga con
altro membro designato dal Collegio docenti, nel caso di perdita dello status di uno o più
genitori si procede a nuove designazioni del Consiglio d’Istituto.

Art. 14.b - Convocazione del Comitato
La convocazione del Comitato spetta al presidente o ad altro membro del Comitato da lui
delegato. Il Comitato è convocato dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario.
Il presidente ha l’obbligo di convocare anche quando ciò venga richiesto da un terzo dei
membri del Comitato, in forma scritta. La richiesta di convocazione deve essere rivolta al
presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione. La modalità di
convocazione è attraverso e-mail di regola e salvo ragioni di urgenza, almeno cinque
giorni prima rispetto alla data di svolgimento della seduta, o in ogni caso 48 ore prima
della data della riunione. Per motivi d’urgenza, l’ordine del giorno può essere integrato,
con il consenso della maggioranza dei componenti il Comitato medesimo, all’inizio di
ciascuna riunione. I Componenti del Comitato che siano impossibilitati a partecipare alle
riunioni sono tenuti a darne comunicazione scritta al presidente.
Le sedute del Comitato sono valide se presente la metà più uno dei suoi componenti
effettivamente nominati.
Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese. Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza assoluta dei voti, favorevoli o contrari, validamente espressi dai componenti
presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. L’astensione non può essere
considerata una manifestazione di volontà valida; pertanto, non va computata come voto
espresso.
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Art. 14.c - Segretario verbalizzante

Il Comitato individua al suo interno il segretario per le verbalizzazioni che saranno
sottoscritte dal segretario stesso e dal presidente (Dirigente Scolastico). Il segretario
può essere individuato facendo riferimento a una sola seduta.

Art. 15 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse e Plesso

Il Consiglio di Classe, di Interclasse o di Plesso è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un
docente, suo delegato, membro del consiglio. Esso è convocato, a seconda delle materie
sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola
presenza dei docenti.
Il Consiglio di classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il
piano annuale delle attività approvato prima dell'inizio delle lezioni o in seduta straordinaria
quando il Dirigente Scolastico ne ravveda la necessità o almeno un terzo dei suoi componenti
ne faccia richiesta.

Art. 16 – Regolamento degli Organi Collegiali a distanza

PREMESSA
Tenuto conto della situazione di emergenza epidemiologica da COVID – 19, delle disposizioni
emanate dai diversi DPCM nel periodo emergenziale, della necessità di garantire il regolare
funzionamento dell’Istituzione scolastica, dell’Art. 73 del D.L. 18/2020 relativo alle sedute in
video conferenza, dell’art 87 del D.L. 18/2020 relativo al lavoro agile quale modalità ordinaria
di svolgimento dell’attività lavorativa, della Nota n. 279 del giorno 08 Marzo 2020 relativa alla
sospensione delle riunioni degli OO.CC. in presenza, le riunioni degli organi collegiali possono
avvenire a distanza. Il presente regolamento, relativo al funzionamento degli organi collegiali
a distanza, dunque in modalità telematica, è da considerarsi quale integrazione al
Regolamento di Istituto. Lo stesso resta valido per tutta la durata del periodo di emergenza.
Il verbale della seduta precedente e i relativi allegati saranno inviati a tutti i componenti degli
organi collegiali, per lettura, qualche giorno prima della seduta programmata.

Art. 16.a - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni di
programmazione settimanale dei docenti della scuola primaria, dei Consigli di Classe e
Interclasse, dei dipartimenti, dei colloqui con le famiglie, del Collegio Docenti e del Consiglio
di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Luigi Credaro” di Livigno.

Art. 16.b – Definizione

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute
telematiche”, si intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui all’art.1 per le quali è
prevista la possibilità 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 di strumenti telematici, a causa dell’impossibilità a riunirsi in presenza.
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Art. 16.c - Requisiti tecnici minimi

La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità
di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e,
quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima
riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la
possibilità di:

1. visione degli atti della riunione;
2. intervento nella discussione;
3. scambio di documenti;
4. votazione;
5. approvazione del verbale.

Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta
elettronica, chat, moduli Google. Durante le riunioni, i partecipanti devono tenere la
telecamera accesa e il microfono spento, in ambiente idoneo a garantire la
riservatezza.

Art. 16.d - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di
propria competenza, per le quali non sia possibile per impedimenti irremovibili la
discussione collegiale in presenza o l’effettiva compartecipazione, qualora le riunioni siano
convocate con urgenza (meno di 5 giorni di preavviso).

Art. 16.e – Convocazione

La convocazione delle adunanze degli OO.CC., per lo svolgimento delle quali è possibile il
ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del presidente o del Dirigente
Scolastico, a tutti i componenti dell’organo almeno cinque giorni prima della data fissata per
l’adunanza, tramite posta elettronica.
La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede, degli argomenti
all’ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di
partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza, posta elettronica certificata, posta
elettronica di cui il componente dell’organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto,
moduli Google di cui il componente organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto).

Art. 16.f – Svolgimento delle sedute

Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per
l’adunanza ordinaria:

a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli
argomenti all’o.d.g.;

b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale). Ai
fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei
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componenti l’organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato con
comunicazione scritta la loro assenza;

c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento
(quorum funzionale).

La delibera dell’adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito
all’oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della
maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all’ordine del
giorno. La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da
chi presiede l’organo collegiale e dal segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.
Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al segretario
verbalizzante, verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

Art. 16.g - Verbale di seduta

Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere
riportati:

a) l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta;
b) l’attestazione della validità della seduta in funzione del numero dei presenti;
c) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo sulla valida costituzione

dell’organo;
d) la chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno;
e) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento

all’ordine del giorno;
f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione

stessa.

Il verbale della seduta precedente, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso ai
docenti del Collegio, tramite pubblicazione in area riservata del sito dell'Istituto. A tutti i
componenti degli altri organi collegiali via e-mail per l’esplicita approvazione.
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