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                         REGOLAMENTO COLLEGIO DOCENTI “A DISTANZA”: 
 

                        Delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 28 maggio 2020 
 
 
 

Premessa 
 

Il presente regolamento disciplinerà le riunioni del collegio docenti, a distanza, alla luce     del 
DPCM 8 Marzo 2020, che stabilisce che “ le riunioni degli organi collegiali in presenza sono 
sospese” a causa della situazione emergenziale attuale ; 

della nota MIUR 279 dell’08 Marzo 2020, che raccomanda di organizzare gli incontri in via 

telematica; 

dell’articolo 73 della Legge 27 del 24 Aprile 2020, che stabilisce che “ le sedute degli organi 

collegiali delle Istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi 

in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari 

interni”. 
 

CONVOCAZIONE: 
 

Come di consueto, la convocazione verrà effettuata con circolare di codesta Istituzione 

Scolastica, pubblicata sul sito della scuola; il giorno antecedente rispetto alla riunione 

verranno comunicati, nell’area riservata del sito, l’ID e la password per l’accesso con Zoom 

Cloud Meetings; ogni docente dovrà accedere con il proprio cognome e nome per 

l’identificazione. 
 

Tutta la documentazione relativa alla seduta, come pure il verbale della seduta precedente, 

sarà previamente inserita nell’area riservata del sito, affinchè tutti i partecipanti possano 

prenderne visione. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 
 

E’ necessario dotarsi di un device, con connessione internet; è possibile collegarsi da qualsiasi 

luogo, che assicuri il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e garantisca la 

riservatezza della seduta; 
 

E’  preferibile  collegarsi qualche  minuto  prima, per  facilitare  le  procedure  di  rilevazione 

delle presenze. 
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SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA: 
 

Il verbalizzante verificherà il quorum costitutivo, affinchè la seduta possa ritenersi valida; La 

riunione sarà registrata, per permetterne la verbalizzazione; 

Le votazioni per le delibere verranno acquisite, attraverso la funzione  CHAT presente in 

Zoom, in cui si potrà esprimere in tempo reale eventuale voto contrario o astensione; 
 

Ogni partecipante avrà diritto di parola, attraverso la funzione “ raise hand”, che 
l’applicazione zoom offre; 
  

DURATA DELL’EFFICACIA: 
 

Il presente Regolamento verrà utilizzato quando ci saranno cause ostative, che non 

permetteranno  le riunioni in presenza. 


