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REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI 

a.s. 2020-2021 

 

INDICE 

Parte 1: regolamentazione organi collegiali in presenza, da definire a cura di 

apposita Commissione interna 

 

Parte 2: regolamentazione organi collegiali e incontri scolastici in modalità 

telematica (Meet su Gsuite), già definito a cura della DS 

 

Parte prima 

Non pervenuta 

 

Parte seconda 

1. Presentarsi con cognizione dell’O.d.G. e previa lettura dei materiali ricevuti 

relativi all’incontro. 

2. Connettersi 5 minuti prima per prova microfono ed evitare ritardi; tenere il 

microfono spento. 

3. Connettersi con un unico dispositivo al fine di poter conteggiare il numero 

esatto dei partecipanti per verificare la validità della seduta (quorum 

strutturale). 

4. In caso di votazione, procedere con moduli Google Form; qualora non si 

riuscisse con tale modalità, procedere come segue: 

a. Voto favorevole: tacito assenso; 

b. Voto contrario: nella chat di meet specificare la seguente formula 

“Cognome-Nome esprime parere sfavorevole in merito al punto N. X”; 

c. Astensione dal voto: nella chat di meet specificare la seguente formula 

““Cognome-Nome si astiene in merito al punto N. X”. 

Il/la segretario/a verbalizzante riporterà a verbale quanto dichiarato in chat; 

il/la presidente e il/la segretario/a verificheranno la validità del quorum 

deliberativo ad ogni votazione. 
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5. Qualora la connessione sia assolutamente impossibile, può essere 

eccezionalmente concessa la partecipazione tramite collegamento telefonico 

con altro componente connesso su meet, che dovrà preventivamente richiedere 

l’autorizzazione a chi presiede l’incontro al momento dell’inizio 

dell’assemblea e dovrà essere messo a verbale; in caso di votazione il 

componente connesso dovrà scrivere in chat anche la votazione del 

componente in collegamento telefonico, come da punto 4. 

6. In caso di disconnessione forzata per problemi di linea 

inviareimmediatamente una comunicazionetelefonica ad altro/a componente 

che dovrà scrivere in chat dell’avvenuta disconnessione; in caso non si 

disponga dei numeri telefonici dei partecipanti, si dovrà inviare, non appena si 

dispone di collegamento, una mail all’indirizzo di posta istituzionale 

(ssic805004@istruzione.it), in cui si dettagli l’orario dell’avvenuta 

disconnessione. Nessuna dichiarazione di disconnessione forzata effettuata 

oltre le 24 ore dall’incontro, potrà essere considerata ai fini della validità delle 

delibere adottate.  

7. Non interrompere chi sta parlando e rispettare il turno di parola, avendo cura 

di disattivare il microfono subito dopo aver parlato. 

8. In caso di incontro con numerosi partecipanti e non si riesca ad avere la 

parola con richiesta verbale, chiederla scrivendo in chat; il/la segretario 

collaborerà con il/la presidente affinché tutti i partecipanti che lo richiedano 

possano avere la parola. 

9. Effettuare interventi brevi e pertinenti (relativi al punto trattato in quel 

momento); evitare di riprendere la parola su uno stesso argomento così da 

consentire a tutti un’attiva partecipazione. 

10. Al fine di consentire il riconoscimento dei partecipanti, oltre che per migliorare 

la comunicazione cogliendo anche il linguaggio non verbale, tenere 

sempreaccesa la videocamera del proprio dispositivo elettronico per tutta la 

durata dell’incontro. 

11. Collocare la videocamera del proprio dispositivo elettronico in modo da 

riprendere il proprio volto e non  riprendere elementi dell’ambiente 

domestico che possano violare la propria Privacy, né essere lesivi della 

sensibilità altrui. 

12. Garantire che nessuna persona non autorizzata possa in alcun modo 

ascoltare i contenuti dell’incontro (utilizzo di cuffie e/o assenza di altre 

persone nella stanza in cui avviene il collegamento). 

13. Non effettuare registrazioni (audio o video), foto o screenshot degli incontri 

e tantomeno illecitamente diffondere tali materiali. 
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14. Utilizzare il proprio account istituzionale ESCLUSIVAMENTE PER 

PARTECIPARE AGLI INCONTRI SCOLASTICI e per le sole attività ad essi 

connesse. 

 

Si precisa che la violazione delle suddette regole, oltre a non consentire il 

buon andamento degli organi collegiali, potrebbe comportare, in taluni 

casi, conseguenze disciplinari e finanche penali. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Filomena Cinus 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs.n° 39/1993 
 


