
 

 

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO  
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN VIDEOCONFERENZA 

(Delibera del Consiglio di Istituto N.371 del 12.05.2022) 
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D. lgs. 297/1994, TU in materia di istruzione; 
VISTO il DPR 275/1999, Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
RITENUTO necessario prevedere che lo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. possa svolgersi, 
ordinariamente o straordinariamente, in videoconferenza, 
All’unanimità 

DELIBERA 
(delibera n. 371) 

che le riunioni di tutti gli organi collegiali dell’Istituto Mattei possano svolgersi, sia in via ordinaria, 
sia in via straordinaria, in videoconferenza mediante l’utilizzo di tecnologie che permettano 

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

• la percezione visiva e uditiva dei partecipanti; 

• la rilevazione delle presenze (anche mediante file di log); 

• l’intervento in video, voce e in chat di ciascun partecipante; 

• l’espressione del diritto di voto in tempo reale; 

• la condivisione e visione di documenti. 
 
Ai componenti degli Organi Collegiali è consentito di collegarsi in videoconferenza da qualsiasi luogo 
che assicuri la riservatezza della seduta; non è consentito collegarsi dall’auto, da altri mezzi di 
trasporto privati o pubblici o da qualsivoglia luogo pubblico o aperto al pubblico. 
Per la validità delle sedute in videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per le 
adunanze in presenza e cioè: 

a) regolare convocazione comprensiva di data, ora e argomenti all’o.d.g.; 
b) partecipazione della maggioranza almeno degli aventi diritto. 

Qualora nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei 
problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all’assemblea 
se il numero legale è garantito. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta 
e/o rinviata ad altro giorno. 
Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile 
ripristinare il collegamento in tempi brevi, la seduta è sospesa e il Presidente ripete la votazione; 
restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta. 
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