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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
In data 27 maggio 2021 con delibera n°5 del 27/05/2021 

 
 

Visto  Il D.lgs. 297/1994 “T.U. in materia di istruzione”  
Visto  Il DPR 275/1999; 
Visto  Il D.I. 129/2018; 
Visto   Il Regolamento di Istituto del Liceo N. Copernico; 
Considerate Le disposizioni emergenziali che prevedono lo svolgimento in via telematica degli 
  organi collegiali delle istituzioni scolastiche; 
Considerato necessario disciplinare lo svolgimento degli organi collegiali dell’istituzione  
  scolastica in modalità telematica per tutta la durata del periodo emergenziale 
 

DISPONE 
 
Le “Modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali del Liceo N. 
Copernico”, esteso anche a corsi di formazione o di aggiornamento e al ricevimento settimanale 
dei docenti, integrano il Regolamento di Istituto, come di seguito riportato: 
 
Articolo 1 - Oggetto 
 
Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione degli organi collegiali 
alla quale i componenti partecipano alla seduta a distanza in modo sincrono, utilizzando l’apposita 
piattaforma digitale approvata e messa a disposizione dalla scuola. 
 
Articolo 2 - Requisiti per le riunioni telematiche 
 
Le riunioni devono svolgersi in videoconferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche che 
permettono, al contempo: 
 
a) la percezione diretta visiva e uditiva dei partecipanti; 
b) l’identificazione di ciascuno di essi attraverso l’esclusivo account d’Istituto personalizzato; 
c) la possibilità di intervenire, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti posti 
 all’ordine del giorno. 
 
Gli strumenti tecnologici utilizzati per lo svolgimento in via telematica delle sedute degli organi 
collegiali devono assicurare la riservatezza delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti 
alla riunione la possibilità immediata di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella 
discussione; c) scambio di documenti; d) votazione; e) approvazione del verbale. 
 
Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni 
del presente articolo, purché non pubblico né aperto al pubblico. 
Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate 
le prescrizioni contenute nel Testo Unico in materia di istruzione. 
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Articolo 3 - Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza 
 
Nell’avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, deve essere specificato che 
la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione. 
Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più 
componenti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è 
assicurato, la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell’assenza giustificata del/i 
componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento. 
 
Articolo 4 - Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute 
 
Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese (tranne 
quando si faccia questione di persone, nel qual caso, se necessario, si ricorrerà a votazioni tramite 
moduli telematici anonimi); è possibile esprimere il voto anche via chat, o per alzata di mano (se il 
numero dei partecipanti lo consente) o tramite intervento vocale del votante. 
Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della 
seduta e della votazione. 
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) la griglia con i nominativi 
dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate; c) l’esplicita dichiarazione di 
chi presiede l’organo sulla valida costituzione dell’organo; d) l’ indicazione degli argomenti posti 
all’ordine del giorno; e) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai 
partecipanti alla seduta, anche a distanza; f) gli esiti delle deliberazioni. 
 
Articolo 5 – Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati è certificato direttamente dalla piattaforma ufficialmente adottata dalla scuola 
che assicura di applicare misure di sicurezza informatiche adeguate per la tutela di tutti i dati su di 
essa postati per la condivisione. 
 
Articolo 6 - Entrata in vigore e durata 
 
Le “Modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali del Liceo N. 
Copernico” sono pubblicate sul sito WEB dell’Istituzione. Della presente deliberazione verranno 
informati tutti i componenti degli organi collegiali. 
La possibilità di effettuare sedute in via telematica degli organi collegiali potrà essere mantenuta 
anche dopo la data di cessazione dello stato emergenziale come possibile alternativa alle sedute 
in presenza, previa richiesta esplicita degli OOCC. 
  

 
 
 

Il Presidente  
Claudio Del Bo’  


