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1. Organi Collegiali
Nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda l’elezione, le componenti, le competenze
e il funzionamento degli organi collegiali, si predispone il presente regolamento, approvato dal
Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, in merito alle modalità di funzionamento e di
riunione degli organi stessi.
Tutti gli organi collegiali si svolgono indifferentemente in presenza o in modalità telematica, in base
a quanto stabilito nelle indicazioni di massima seguenti e nel piano annuale delle attività, deliberato
all’inizio di ogni anno.
In caso di necessità logistiche legate a orari, docenti a scavalco, sovrapposizioni con altri impegni,
o su richiesta scritta motivata dei partecipanti, da accogliere dietro valutazione del DS, sarà
possibile modificare la modalità di svolgimento secondo la seguente tempistica:
-

passaggio da riunione in presenza a riunione online: entro 2 ore dall’inizio della riunione
stessa.

-

Passaggio da riunione online a riunione in presenza: entro 5 giorni dalla data di
svolgimento.

Il registro elettronico, attraverso l’applicazione “Verbali Digitali” (Ver.di) registra data e orario di
accesso e uscita dei partecipanti, consente l’accesso allo streaming video della teleconferenza e,
nel caso dei docenti, registra l’esito di eventuali votazioni alle delibere. Il segretario incaricato
provvede alla redazione del verbale, che tutti i membri delibereranno al termine della seduta e al
quale avranno accesso per tutto l’a.s. attraverso il registro elettronico.

1.1

Collegio dei Docenti

Si svolge di norma in presenza:
-

il primo CdD di inizio anno

Le restanti sedute, ordinarie e straordinarie, si tengono di norma in modalità telematica.
La partecipazione telematica avviene attraverso due livelli di verifica del diritto d’accesso:
1) Link disponibile solo su piattaforma Ver.di del registro elettronico, accessibile solo con
credenziali personali o SPID;
2) Accesso all’ambiente Gmeet solo con credenziali personali Gsuite oppure con ammissione
manuale da parte del DS o di un suo delegato, se necessario anche con riconoscimento via
webcam dei partecipanti.
La votazione telematica delle delibere avviene nominalmente attraverso la piattaforma Ver.di del
registro elettronico, che tiene traccia di nominativo, voto espresso e log per eventuali verifiche in
caso di irregolarità.
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La partecipazione telematica dei docenti in congedo per permessi giornalieri, ferie, congedo
per concorsi ed esami, ecc. è sempre consentita a tutti gli effetti, votazioni comprese, dietro
richiesta scritta dell’interessato al Dirigente Scolastico.
La partecipazione telematica dei docenti in malattia è consentita, dietro richiesta scritta
dell’interessato al Dirigente Scolastico, solo in qualità di uditore con diritto di parola, ma senza
facoltà di voto.

1.2

Consiglio di Istituto

Si rimanda al Regolamento del Consiglio di Istituto, prot. n. 12881 del 17-12-2021 (consultabile
qui: http://www.icscaravate.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/Regolamento-Consiglio-diIstituto.pdf).
La partecipazione telematica del personale in congedo per permessi giornalieri, ferie,
congedo per concorsi ed esami, ecc. è sempre consentita a tutti gli effetti, votazioni comprese,
dietro richiesta scritta dell’interessato al Presidente del Consiglio di Istituto.
La partecipazione telematica del personale in malattia è consentita, dietro richiesta scritta
dell’interessato al Presidente del Consiglio di Istituto, solo in qualità di uditore con diritto di parola,
ma senza facoltà di voto.

1.3

Assemblee per l’elezione dei rappresentanti di classe

Si svolgono di regola in presenza, secondo la circolare annuale emanata dal DS. In caso di
specifiche necessità, da sottoporre all’approvazione del DS, è possibile svolgere assemblea e
votazioni in modalità telematica, con accesso tramite registro elettronico e credenziali GSuite di
Istituto.
La partecipazione telematica dei docenti in congedo per permessi giornalieri, ferie, congedo
per concorsi ed esami, in malattia, ecc. è sempre consentita a tutti gli effetti, dietro richiesta
scritta dell’interessato al Dirigente Scolastico.

1.4

Elezioni del Consiglio di Istituto

Si svolgono di regola in modalità telematica, con accesso al modulo di votazione tramite registro
elettronico e credenziali GSuite di Istituto, sia per i genitori, sia per il personale docente e ATA.
È possibile svolgere le elezioni in presenza dietro richiesta motivata, da inoltrare al Dirigente
Scolastico, e firmata da
-

almeno 50 elettori per la componente genitori;

-

almeno 15 elettori per la componente docente;

-

almeno 8 elettori per la componente ATA.
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Consigli di intersezione

Si svolgono di regola in presenza, secondo il calendario fissato nel Piano delle Attività di inizio
anno. In caso di specifiche necessità (concordabili anche a livello locale fra docenti e
rappresentanti) è possibile svolgere gli incontri in modalità telematica, con trasmissione del link di
accesso tramite registro elettronico ai docenti e via posta elettronica ai rappresentanti dei genitori
(a cura degli insegnanti).
La partecipazione telematica dei docenti in congedo per permessi giornalieri, ferie, congedo
per concorsi ed esami, ecc. è sempre consentita a tutti gli effetti, eventuali votazioni comprese,
dietro richiesta scritta dell’interessato al Dirigente Scolastico.
La partecipazione telematica dei docenti in malattia è consentita, dietro richiesta scritta
dell’interessato al Dirigente Scolastico, solo in qualità di uditore con diritto di parola, ma senza
facoltà di voto.

1.6

Consigli di interclasse scuola primaria

Si svolge di norma in presenza il primo Consiglio di Interclasse che prevede l’insediamento dei
nuovi rappresentanti eletti. Le restanti sedute, ordinarie e straordinarie, si tengono di norma in
modalità telematica.
La trasmissione del link di accesso viene effettuata tramite registro elettronico (al personale) e/o
via posta elettronica (ai rappresentanti dei genitori, a cura degli insegnanti).
La partecipazione telematica dei docenti in congedo per permessi giornalieri, ferie, congedo
per concorsi ed esami, ecc. è sempre consentita a tutti gli effetti, eventuali votazioni comprese,
dietro richiesta scritta dell’interessato al Dirigente Scolastico.
La partecipazione telematica dei docenti in malattia è consentita, dietro richiesta scritta
dell’interessato al Dirigente Scolastico, solo in qualità di uditore con diritto di parola, ma senza
facoltà di voto.

1.7

Consigli di classe scuola secondaria (ordinari e straordinari)

Si svolge di norma in presenza il Consiglio di Classe che prevede l’insediamento dei nuovi
rappresentanti eletti. Le restanti sedute, ordinarie e straordinarie, si tengono di norma in modalità
telematica.
La trasmissione del link di accesso viene effettuata tramite registro elettronico (al personale) e/o
via posta elettronica (ai rappresentanti dei genitori, a cura degli insegnanti).
La partecipazione telematica dei docenti in congedo per permessi giornalieri, ferie, congedo
per concorsi ed esami, ecc. è sempre consentita a tutti gli effetti, eventuali votazioni comprese,
dietro richiesta scritta dell’interessato al Dirigente Scolastico.
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La partecipazione telematica dei docenti in malattia è consentita, dietro richiesta scritta
dell’interessato al Dirigente Scolastico, solo in qualità di uditore con diritto di parola, ma senza
facoltà di voto.
In caso di assenza del coordinatore di classe, gli incarichi di predisporre il verbale e creare del link
della riunione saranno assegnati a un altro docente del consiglio.

1.8

Scrutinio

Si svolge di norma in modalità telematica lo scrutinio del I quadrimestre. Lo scrutinio finale si
svolge indifferentemente in modalità telematica o in presenza, a seconda delle necessità che
emergono dal confronto con i Piani delle Attività degli altri istituti, che coinvolgono i docenti a
scavalco.
La trasmissione del link di accesso viene effettuata tramite registro elettronico.
La partecipazione telematica dei docenti in congedo per qualsiasi motivazione, con la sola
esclusione del permesso orario cd. “breve”, NON È CONSENTITA. I docenti in congedo
saranno sostituiti come da normativa vigente.
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2. Commissioni, gruppi di lavoro, riunioni, incontri vari
Tutti gli incontri di commissioni, GLI, gruppi di lavoro, riunioni informali, ecc. si svolgono
indifferentemente in presenza o in modalità telematica, in base a quanto stabilito dagli accordi fra i
partecipanti e il coordinatore del gruppo.
In caso di necessità logistiche legate a orari, docenti a scavalco, sovrapposizioni con altri impegni,
o su richiesta scritta motivata dei partecipanti, sarà possibile modificare la modalità di svolgimento
secondo la seguente tempistica:
-

passaggio da riunione in presenza a riunione online: entro 2 ore dall’inizio della riunione
stessa.

-

Passaggio da riunione online a riunione in presenza: entro 5 giorni dalla data di
svolgimento, oppure entro 2 ore dall’inizio della riunione stessa, purché con
l’accordo di tutti i partecipanti.

La partecipazione telematica dei docenti in congedo per permessi giornalieri, ferie, congedo
per concorsi ed esami, in malattia, ecc. è sempre consentita a tutti gli effetti, dietro richiesta
scritta dell’interessato al Dirigente Scolastico.

2.1

Programmazioni della scuola dell’infanzia

Si svolgono di regola in modalità telematica, con link di accesso trasmesso tramite registro
elettronico e/o via mail. È sempre possibile svolgere gli incontri in presenza, previa semplice
comunicazione via mail all’ufficio di segreteria a cura del ROP o del CPP.

2.2

Programmazione settimanale della scuola primaria

Si svolgono di regola in modalità telematica, con link di accesso trasmesso tramite registro
elettronico e/o via mail. È sempre possibile svolgere gli incontri in presenza, previa semplice
comunicazione via mail all’ufficio di segreteria a cura del ROP o del CPP.

2.3

Programmazione per classi parallele primarie e secondarie

Si svolgono di regola in presenza presso la scuola secondaria “Frattini” o la scuola primaria “Riva”.
È sempre possibile svolgere gli incontri in modalità telematica con link di accesso trasmesso
tramite registro elettronico e/o via mail, previa comunicazione via mail all’ufficio di segreteria a cura
del coordinatore del settore scuole primarie.
Gli incontri per classe parallela delle scuole secondarie si svolgono di norma:
-

in presenza (incontri programmati prima dell’inizio delle lezioni)

-

online (consigli di classe paralleli di fine settembre).
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Riunioni per materia scuole secondarie

Si svolgono di regola in modalità telematica, con link di accesso trasmesso tramite registro
elettronico e/o via mail. È sempre possibile svolgere gli incontri in presenza, previa semplice
comunicazione via mail all’ufficio di segreteria a cura di un docente del gruppo di materia.

2.5

Commissione e gruppo di lavoro GLI/GLO

Si svolgono di regola in modalità telematica, con link di accesso trasmesso tramite registro
elettronico e/o via mail. È sempre possibile svolgere gli incontri in presenza, previa semplice
comunicazione via mail all’ufficio di segreteria a cura del docente FS BES.

2.6

Riunioni informali

In base a quanto stabilito dagli accordi fra i partecipanti e il coordinatore del gruppo, si svolgono
indifferentemente in presenza o in modalità telematica, con link di accesso trasmesso tramite
registro elettronico e/o via mail. In caso di incontri in presenza in orario che eccede il servizio del
personale ATA, è necessaria la richiesta al DS a cura del docente coordinatore del gruppo.

2.7

Colloqui con i genitori

I colloqui generali e i colloqui settimanali e/o straordinari richiesti da docenti o famiglie si svolgono
indifferentemente in presenza, secondo il calendario e le modalità fissate all’inizio dell’a.s., o in
modalità telematica, con link di accesso trasmesso tramite registro elettronico e/o via mail.
Per incontri in presenza oltre l’orario di servizio del personale ATA i docenti interessati ne fanno
richiesta scritta e motivata al DS e, in copia, al ROP.

2.8

Assemblee dei genitori

Le assemblee convocate dalla scuola si svolgono indifferentemente in presenza o in modalità
telematica, con link di accesso trasmesso tramite registro elettronico e/o via mail.
Le assemblee richieste dai genitori:
-

se in presenza e da tenere nei locali della scuola, devono essere concordate con il DS;

-

se in locali non scolastici o in modalità telematica possono essere tenute senza vincoli, nel
rispetto della normativa vigente in merito all’OdG e alle competenze degli specifici OOCC.

2.9

Incontri di presentazione/restituzione per docenti e famiglie

Si svolgono indifferentemente in presenza o in modalità telematica, con link di accesso trasmesso
tramite registro elettronico e/o via mail. Per incontri in presenza oltre l’orario di servizio del
personale ATA i docenti interessati ne fanno richiesta scritta e motivata al DS e, in copia, al ROP.

