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Integrazione al Regolamento di istituto 
 

 

 

Integrazione al Regolamento di Istituto 

ORGANI COLLEGIALI, RIUNIONI E COLLOQUI 

 
 

Art. 1 – Validità 

Con la fine dello stato di emergenza tutte le attività scolastiche riprendono in presenza. Sono state tuttavia 

fornite alle scuole indicazioni volte a mitigare gli effetti dell’infezione da Sars-CoV-2 sul sistema di istruzione, 

al fine di contenere l’impatto negativo sulla salute pubblica. In questa fase di transizione, la presente 

integrazione al regolamento è da considerarsi valida in caso di persistenza e/o aggravamento della condizione 

epidemiologica. L’Istituto Comprensivo la applicherà in riferimento alle indicazioni nazionali e a quelle 

ricevute dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Istruzione e da ATS scuola Brescia. 

Le disposizioni integrative entrano in vigore nel giorno successivo all’approvazione da parte del Consiglio 

d’Istituto e vengono pubblicate sul sito web della Scuola. Il presente Regolamento è stato approvato durante 

la seduta del Collegio dei docenti del 28/09/2022 e del Consiglio d’Istituto del 29/09/2022. 

 

 
Art. 2 - Convocazione. 

Il Dirigente Scolastico potrà convocare alcuni Organi Collegiali o riunioni e i colloqui con i genitori con 

modalità on-line, da remoto, tenendo in considerazione l’eventuale aumento del numero di contagi, il 

numero delle persone coinvolte e l’impossibilità a reperire spazi idonei. Le sedute seguiranno il regolamento 

già previsto in presenza, ma con l’utilizzo di strumenti individuali adatti allo scopo, utilizzando piattaforme 

che garantiscano la privacy. 

 

 
Art. 3 - Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva 

Per le stesse ragioni di cui agli artt. 1 e 2, il Presidente potrà convocare il Consiglio di Istituto – e il Dirigente 

Scolastico la Giunta Esecutiva - in modalità on-line, adottando le seguenti procedure. 

a) Convocazione via mail con indicazione dell’ordine del giorno e link alla piattaforma G Suite-Meet con 

l’indicazione di giorno, ora e data della seduta. 

b) Relativamente alle delibere si procederà alle votazioni durante lo streaming come in presenza, utilizzando 

la chat della piattaforma per l’espressione di voto. 

c) Nel caso in cui un consigliere dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto potrà inviare 

tempestivamente la propria dichiarazione di voto tramite mail, entro e non oltre le 2 h successive alla 

riunione. La mail verrà protocollata e allegata al verbale della seduta. 
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d) Nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di connessione, il consigliere 

invierà con una mail autocertificazione per risultare assente giustificato. 

e) La mancata comunicazione via mail, entro il termine stabilito, corrisponde all’assenza dalla seduta digitale 

del Consiglio. 

f) Le sedute sono regolarmente verbalizzate e il verbale con l’esito della votazione verrà inviato 

tempestivamente a tutti i consiglieri per conoscenza e formalmente approvato nella seduta successiva. 

g) Le delibere sono valide a tutti gli effetti. 

h) Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza in 

presenza. 
 

 
Art. 4- Consiglio di Intersezione e di Interclasse 

I Consigli di Intersezione e di Interclasse potranno essere convocati in modalità on-line secondo il calendario 

previsto nel Piano annuale delle attività o in via straordinaria per motivi connessi alla gestione delle attività 

a distanza o a situazioni di emergenza in via straordinaria, adottando le seguenti procedure. 

a) Invio convocazione all’indirizzo e-mail istituzionale e contestuale pubblicazione della circolare almeno 5 

giorni prima della data prevista (o anche con minore anticipo in caso di consiglio straordinario). 

b) Nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora e il codice da utilizzare su G-Meet e l’ordine del giorno. 

c) I microfoni di tutti i docenti dovranno essere spenti. 

d) La prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in G-Meet. 

e) Il verbale della riunione sarà approvato nella seduta successiva. 

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

 
Art. 5 - Collegio Docenti 

Potrà essere convocato in modalità on-line anche il Collegio Docenti, sia ordinario - cioè previsto nel Piano 

annuale delle attività - sia straordinario - per urgenti e gravi motivi - adottando le seguenti procedure. 

a) Invio della convocazione con pubblicazione della circolare almeno 5 giorni prima della data prevista (o 

anche con minore anticipo in caso di collegio straordinario). 

b) Nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora e il codice da utilizzare su G-Meet (modalità streaming) e 

l’ordine del giorno. 

c) Verranno caricati sul sito i documenti necessari per la discussione. 

d) I partecipanti non avranno possibilità di intervento tramite microfono, ma solo tramite chat. 

e) Le delibere verranno votate e acquisite tramite compilazione di modulo Google. 

f) Il verbale della riunione verrà pubblicato sul sito istituzionale. 

g) Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza in 

presenza. 
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Art. 6 – Colloqui con i genitori 

I colloqui con i genitori nelle scuole primaria e secondaria di primo grado si terranno, di norma, in via 

telematica utilizzando G-Meet e con prenotazione tramite il registro Argo. La scuola si riserva di ricorrere 

comunque alla modalità in presenza in relazione a specifiche e particolari necessità relative alla classe o al 

singolo alunno. 

I colloqui con i genitori della scuola dell’infanzia si terranno, di norma, in presenza. 
 

 
Art. 7 – Consigli di Classe, riunioni di coordinamento di classe/sezione, riunioni di team/modulo o di 

dipartimento. 

Si svolgeranno in presenza, secondo il calendario annuale o in via straordinaria per urgenti e gravi motivi; un 

serio aggravamento della situazione epidemiologica renderà possibile, eccezionalmente, la convocazione on- 

line. 

 

 
Art. 8 – Divieto di effettuare, diffondere o condividere foto, registrazioni o riprese degli incontri collegiali 

Non è consentito effettuare, diffondere o condividere sul web, sui social media o sui servizi di messaggistica 

foto, registrazioni o riprese degli incontri collegiali o delle riunioni. Si ricorda che tale pratica può dar luogo a 

violazioni del diritto alla privacy delle persone riprese, ledendone la riservatezza e la dignità, e può fare 

incorrere in sanzioni, come disciplinato dalle norme vigenti sulla privacy. 

 

Ghedi 29/09/2022 


