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Deliberazione n. 5 del Collegio dei Docenti  

Seduta del 6 settembre 2021 
 

OGGETTO: Regolamento per lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali online 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

VISTA la Legge Provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, Organi collegiale delle istituzioni scolastiche, e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Provinciale 29 giugno 2000, n. 12,  Autonomia delle scuole, e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Provinciale 16 luglio 2008, n. 5,  Obiettivi formativi generali e ordianmento della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto, PTOF 2020-23, aprovato con 
deliberazione del Collegio dei docenti n.16 del 4 dicembre 2019 e successivo rinnovo 
annuale con deliberazione n.19 del 10 dicembre 2020; 

VISTO il Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei 
docenti con deliberazione n.7 del 29 settembre 2020  e dal Consiglio di Istituto con 
deliberazione n.15 del 6 ottobre 2020  ; 

VISTO il Regolamento di Disciplina dello Studente approvato dal Collegio dei docenti con 
deliberazione n.16 del 26 novembre 2020  e dal Consiglio di Istituto con deliberazione 
n.22 del 30 novembre 2020  ; 

VISTO il Regolamento dell’Istituto Comprensivo recante misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 29 
settembre 2020 e con delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 6 ottobre 2020; 

VISTA la Proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 con decreto legge n. 105 del 
23 luglio 2021; 

VISTO il Piano Scuola 2021-22 approvato con Decreto Ministeriale n. 257 del 6 agosto 2021:  

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n.111, Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;  

VISTO il Protocollo d’Intesa Ministero dell’Istruzione-Sindacati scuola avvio anno scolastico 
2021/2022 in sicurezza del 14 agosto 2021; 

VISTO il DVR di Istituto protocollo n.2388 del 6 settembre 2021 

CONSIDERATA        la necessità di ampliare la pratica delle riunioni degli organi collegiali online al fine di 
limitare il contagio da COVID-19; 
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DELIBERA 
 

Art. 1 
(Finalità, ambito di applicazione e informazione) 

1. ll presente Regolamento disciplina, in via d’urgenza, il funzionamento degli organi collegiali e le modalità 
di svolgimento, online, in via telematica o a distanza , delle sedute degli Organi Collegiali dell’Istituto 
Comprensivo Bolzano IV – Oltrisarco.  

2. Per riunione online, seduta telematica e riunione in modalità telematica o a distanza si intende la riunione 
dell’organo collegiale che prevede una sede di convocazione virtuale e il collegamento di suoi componenti da 
luoghi diversi da quello nel quale si trova il/la presidente. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal 
Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli 
Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica 
il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola. 

La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.  

 

Art. 2 
(Requisiti per le riunioni telematiche) 

1. Le adunanze si svolgono in modalità sincrona, in video e audio-conferenza, mediante l’utilizzo di 
tecnologie telematiche che permettono, al contempo: 

• l’identificazione di ciascun partecipante; 
• la partecipazione tramite comunicazione scritta e/o comunicazione audio e video dei partecipanti; 
• la visione contestuale degli atti della riunione tramite sistemi informatici di condivisione dei file; 
• l’intervento nonché l’espressione del voto in tempo reale sugli argomenti presenti all’ordine del giorno 

della seduta. 
 

2. Gli strumenti a distanza utlizzati devono assicurare: 

• la verifica della presenza dei partecipanti; 
• la certezza dell’identità dei partecipanti al fine di verificare la loro appartenenza all’Istituto: 
• il collegamento dei partecipanti su un piano di parità; 
• la contestualità delle decisioni garantita anche attraverso l’accesso dei partecipanti previo invito o 

tramite password; 
• la sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento delle sedute telematiche. 

 

3. 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 o di altre 
apparecchiature adatto allo scopo oppure l’isolamento in una stanza). 
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4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le 
prescrizioni del presente regolamento. 

Art. 3 
(Convocazione e validità delle sedute a distanza) 

1. L’avviso di convocazione di riunioni a distanza è inviato via posta elettronica ordinaria esclusivamente 
(all’indirizzo di posta istituzionale - mail Lasis). Esso contiene l’indicazione che la seduta si svolge per via 
telematica e specifica la modalità operativa di partecipazione. 

2. Nell’ipotesi in cui, all’inizio oppure nel corso dello svolgimento dell’incontro, il collegamento di uno o 
uno o più partecipanti risulti impossibile o venga interrotto a causa di problemi tecnici, la riunione può 
comunque svolgersi se il numero legale è assicurato, dando atto dell’assenza giustificata del/dei componenti 
impossibilitato/i a partecipare ai presenti e nel verbale della seduta. 

3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Segretario 
verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.  

 
4. Per tutto quanto non esplicitamente espresso si rimanda alle norme e ai regolamenti in essere di 

ciascun OO.CC.  
 

Art. 4 
 

(Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute) 

1. Per le votazioni in forma palese, ogni partecipante alla seduta a distanza esprime il proprio voto 
nominativamente, in modalità sincrona attraverso un modulo pre-impostato, o in caso di impossibilità a 
esprimere il voto attraverso il modulo pre-impostato, attraverso la chat della piattaforma utilizzata. 

2. Per le votazioni in forma non palese, come quelle delle elezioni dei membri degli organi collegiali, ogni 
partecipante esprime il proprio voto nominativamente, in modalità sincrona attraverso un modulo pre-
impostato, in modo tale che sia garantito l’anonimato dei votanti. In questo caso non è consentito esprimere 
il proprio voto attraverso la chat della piattaforma. 

3. Il verbale dell’incontro deve contenere tutti gli elementi previsti dai regolamenti per gli incontri in 
presenza e inoltre deve indicare le modalità di collegamento dei partecipanti. 

4. Il verbale deve dare conto di eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della 
votazione. 

5. La rilevazione delle presenze avviene mediante un modulo pre-impostato nel quale i partecipanti 
inseriscono il proprio nome e cognome. 

6. La registrazione delle sedute telematiche non è consentita in nessuna forma (audio, video, fotografica) 
salvo specifiche disposizioni a carattere normativo per situazioni che dovranno essere di volta in volta 
comunicate in forma scritta alla dirigente scolastica. 

 

Art. 5 
(Piattaforme utilizzate e indicazioni operative) 

 

1. Le riunioni a distanza organizzate dall’IC Bolzano IV – Oltrisarco si svolgono attraverso la piattaforma 
Google istituzionale con l’uso dell’applicazione Meet. I docenti accedono attraverso il proprio account 
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istituzionale su tale piattaforma, i genitori accedono tramite l’account istituzionale del/la proprio/a figlio/a, 
eventuali partecipanti esterni all’organizzazione ricevono il link di accesso al singolo incontro da parte 
dell’organizzatore 10 minuti prima dell’apertura della sessione.  

2. Per i docenti l’accesso agli incontri avviene tramite nickname. Al fine di facilitare l’organizzazione degli 
incontri previsti annualmente dal Piano delle attività, si allega al presente Regolamento la lista dei nickname 
che saranno utilizzati dall’Istituto in base alla tipologia di riunione. 

3. Per garantire riunioni efficaci ai partecipanti è richiesto di: 
• connettersi in anticipo per assicurarsi che la connessione funzioni correttamente; 
• posizionarsi in un ambiente tranquillo per ridurre al minimo i suoni e le distrazioni intorno 

durante la connessione e disattivare la suoneria dei cellulari; 
• assicurarsi che la carica della batteria sia sufficiente ad alimentare il dispositivo per il tempo 

della riunione;  
• disattivare il proprio microfono durante gli interventi di altri componenti. Il turno di parola va 

prenotato scrivendo sulla chat l’intenzione di intervenire. Quando il moderatore dà il turno di 
parola, l’interessato attiverà il proprio microfono.  

• in caso di bassa connettività, disattivare la videocamera per migliorare la qualità del 
collegamento audio.  

 

Art. 6 
(Durata del Regolamento) 

 

1. Il Regolamento, volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, trova efficacia 
nel periodo di applicazione delle norme di salvaguardia e di urgenza adottate dal Governo e dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano. 

 

Allegato  

• Nickname per le riunioni dell’IC Bolzano IV 
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Allegato al Regolamento di Istituto per lo svolgimento delle riunioni 

 degli organi collegiali online 

Nickname comuni per le riunioni dell’IC Bolzano IV 
Incontri di Istituto Nickname 

 

Collegio docenti unificato collegio_unificato_icbz4 
 

Collegio primarie collegio_primarie_icbz4 
 

Collegio secondaria collegio_secondaria_icbz4 
 

Formazione formazione_icbz4 
 

Riunione condivisione PEI o PDP condivisione_cognome studente 
 

Consiglio integrato ci_codice studente 
 

Udienze udienze_cognome insegnante_2122 (es. 
udienze_rossi_2122) 
 

Gruppi di lavoro gruppo_nome del gruppo  
 

Commissioni commissione_ nome commissione (inclusione, intercultura, 
digitale, autovalutazione, ptof, covid) 
 

Prescrutini prescrutini_classe_scuola (es. cdc_1a_fermi) 
 

Scrutini scrutini_classe_scuola (es. cdc_1a_fermi) 
 

Incontri scuola primaria Nickname 
 

Assemblea di classe - primaria assemblea_classe_plesso (es. assemblea_1a_tambosi) 
 

Programmazione di modulo - primaria modulo_classe_scuola (es.modulo_1a_tambosi) 
 

Plesso unificato plesso_rodari_tambosi 
 

Plesso Tambosi plesso_tambosi 
 

Plesso Rodari plesso_rodari 
 

Videolezioni lezioni_classe_plesso (es. lezioni_1a_tambosi) 
 

Incontri scuola secondaria Nickname 
 

Consiglio di classe  cdc_classe_scuola (es. cdc_1a_fermi) 
 

Plesso Fermi plesso_fermi 
 

 
Il Collegio dei Docenti esprime la propria volontà: 
La presente delibera dispiega i suoi effetti fino a delibera di  modifica o integrazione. 
 
Il Collegio dei Docenti esprime la propria volontà: 

a maggioranza: favorevoli 72 / contrari 1 / astenuti 0 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Susanna Addario 
(firmato digitalmente) 
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