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ALLEGATO 5) 

 

Approvato con delibera del 22 settembre 2020 n. 46 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE TELEMATICHE DEL COLLEGIO DEI 

DOCENTI E DI TUTTE LE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ 
TELEMATICA SINCRONA 

(Integrazione al Regolamento di Istituto) 
  

Il Collegio dei Docenti (e le altre riunioni degli OO.CC.) in modalità telematica 
sincrona sono  così disciplinate e tutti i partecipanti dovranno rigorosamente 
attenersi, previa l’interruzione della seduta e la sua nuova convocazione. 

1. Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto 

delle prescrizioni di cui alla direttiva, 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 o altre apparecchiature idonee a tale scopo). 

2. Ogni partecipante dovrà essere collegato individualmente perché possa essere 
rilevato dalla piattaforma di comunicazione dell’Istituto e deve dichiarare via chat la 
presenza, scrivendo Nome e Cognome con la dicitura “Presente” e l’eventuale 

allontanamento con lo stesso procedimento. 

3. Dopo un breve saluto iniziale via chat devono essere rigorosamente spenti 
microfoni e video. 

4. Si chiede la parola via chat e si attende di riceverla. 

5. E’ consentito un intervento di non più di 5 minuti e relativo AI SOLI PUNTI 
ALL’ODG in discussione. 

6. Non è consentito replicare intervenendo più volte sullo stesso punto. 

7. Gli argomenti e le delibere oggetto di votazione, da tempo conosciute e messe on 
line “verranno” aperte alla votazione on line in diretta con comunicazione del 
Presidente. 

8. 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. 

9. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di 

possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi e qualora non sia connesso un 
numero di utenti che rappresenti il numero legale necessario a garantire la validità 
della seduta, il Presidente può stabilire l’organizzazione delle operazioni di voto sulla 

base di un format preimpostato, purché le stesse si svolgano entro l’arco temporale 
previsto nella convocazione della seduta. 

10. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto 
nominativamente, nelle modalità sincrone al momento dell’apertura della votazione 
da parte del Presidente. 

 9. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino 
nel corso della seduta o della votazione. Per tutti i partecipanti è in vigore la 

http://www.caioplinio.edu.it/
mailto:cotd01000g@istruzione.it


ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 
“CAIO PLINIO SECONDO” 

CORSI DIURNI E SERALI 
Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739 

Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445 - Fax 031/269786 
Sito Internet: http://www.caioplinio.edu.it E-Mail: cotd01000g@istruzione.it 

Codice fiscale 80018180135 

 

Netiquette e le disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del  

 

 

 

 

 

 

DPO dell’Istituto. 

10. E’ prevista la possibilità di registrazione della seduta solo per consentire la 
verbalizzazione e poi la copia viene distrutta. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Silvana Campisano) 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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