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APPENDICE REGOLAMENTO DI ISTITUTO    Approvata nella seduta dell’8 aprile 2022 con Delibera n 33  

ART. 1 - RIUNIONI TELEMATICHE  

A decorrere dal 1 aprile 2022, gli  Organi collegiali possono riunirsi in via ordinaria anche in  modalità 

telematica, tramite videoconferenza, con le medesime caratteristiche e piattaforme utilizzate nel 

periodo di emergenza. 

Ove possibile, in base a motivata  valutazione del Presidente del singolo organo, è ammessa anche la 

modalità mista presenza/online. 

Il sistema di videoconferenza deve garantire la possibilità di libero intervento testuale/ audio/video da 

parte di tutti i componenti l’organo collegiale .  

Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le 

prescrizioni del presente articolo. 

Le votazioni di eventuali delibere possono avvenire attraverso appello a vista in videoconferenza oppure 

per mezzo di appositi sistemi di rilevazione , quali, a titolo esemplificativo : sondaggi, form online, uso 

della chat. 

Ove necessario/ richiesto,  si adottano sistemi in grado di garantire l’anonimato. 

Durante la partecipazione alla videoconferenza i membri degl organi collegiali   mantengono il proprio 

microfono disattivato. Eventuali interventi vanno richiesti inviando un messaggio sulla chat. 

 Le adunanze devono svolgersi in video e audio-conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche 

che permettono, al contempo: 

− la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; 

− l’identificazione di ciascuno di essi; 

− l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione. 

 Gli strumenti a distanza devono assicurare: 

− la riservatezza della seduta; 

− il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 

− la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi 

informatici di condivisione dei file (Drive); 
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− la contemporaneità delle decisioni; 

− la sicurezza dei dati e delle informazioni. 

Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al 

presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di 

accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l’uso di cuffie). 

Nell’avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica agli indirizzi istituzionali, deve 

essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di 

partecipazione.   

La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, degli argomenti all’ordine del giorno. 

 Per il trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa resa ai sensi dell’ex art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679, pubblicata sul sito della Scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


