Regolamento delle riunioni in modalità telema ca
(in applicazione delle norma ve sulla dematerializzazione e sulla sempliﬁcazione in materia
di organi collegiali)
_________________________________________________________________________
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telema ca, delle riunioni degli organi collegiali,
gruppi di lavoro e commissioni del Liceo Ar s co e Musicale “Foiso Fois”.
Art. 2 - Deﬁnizione
1. Ai ﬁni del presente regolamento, per “riunioni in modalità telema ca” nonché per “sedute telema che”, si
intendono le riunioni degli organi collegiali organi collegiali, gruppi di lavoro e commissioni di cui all’Art. 1 per le quali è
prevista la possibilità che uno o più dei componen l’organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede
dell’incontro ﬁssato nella convocazione con mo vata gius ﬁcazione.
2. Ai ﬁni del presente regolamento per “riunioni in modalità telema ca” nonché per “sedute telema che” si
intendono anche quelle la cui sede di incontro sia virtuale, cioè quelle in cui tu i partecipan intervengono da luoghi
diversi a raverso gli strumen di cui all’ar colo 3.
Art. 3 - Requisi tecnici minimi
1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumen
telema ci idonei a consen re la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tu i
partecipan .
2. Le strumentazioni e gli accorgimen ado a devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle
comunicazioni e consen re a tu i partecipan alla riunione la possibilità immediata di:
a) visione degli a della riunione;
b) intervento nella discussione;
c) scambio di documen ;
d) votazione;
e) approvazione del verbale.
3. Sono considerate tecnologie idonee a garan re lo svolgimento di riunioni in modalità telema ca quelle che
consentono di iden ﬁcare con certezza i partecipan e di assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute.
Art. 4 - Materie/argomen ogge o di deliberazione in modalità telema ca
1. L’adunanza telema ca può essere u lizzata dagli organi collegiali di cui all’Art. 1 per deliberare sulle materie di
propria competenza.
Art. 5 - Convocazione
1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali, gruppi di lavoro e commissioni per lo svolgimento delle
quali è possibile il ricorso alla modalità telema ca deve essere inviata, a cura del Dirigente scolas co o dal Presidente
del Consiglio di Is tuto, a tu i componen dell’organo almeno cinque giorni prima della data ﬁssata per l’adunanza
salvo casi di urgenza-, tramite le era, circolare o posta ele ronica.
2. La convocazione con ene l’indicazione del giorno, dell’ora, degli argomen all’ordine del giorno e dello
strumento telema co che potrà essere u lizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.
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Art. 6 - Svolgimento delle sedute
1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telema che l’organo collegiale, gruppi di lavoro e commissioni nel
rispe o di quanto disposto dall’Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garan scano l’eﬀe va
compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei da e delle informazioni.
2. Per la validità dell’adunanza telema ca restano fermi i requisi di validità richies per l’adunanza ordinaria:
a) regolare convocazione di tu i componen comprensiva dell’elenco degli argomen all’ordine del giorno;
b) partecipazione della maggioranza almeno dei convoca (quorum stru urale). Ai ﬁni della determinazione del
prede o quorum stru urale, dal numero dei componen l’organo, si so raggono coloro che abbiano gius ﬁcato con
comunicazione scri a la loro assenza;
c) raggiungimento della maggioranza dei vo richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale). La delibera
dell’adunanza deve indicare i nomina vi di quan si sono espressi in merito all’ogge o della convocazione (e degli
eventuali astenu ) ai ﬁni del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun
argomento all’ordine del giorno.
La sussistenza di quanto indicato alle le ere a), b) e c) è veriﬁcata e garan ta da chi presiede l’organo collegiale e dal
Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.
3. Preliminarmente alla tra azione dei pun all’ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante veriﬁcare la
sussistenza del numero legale dei partecipan con la speciﬁcazione delle tecnologie in possesso dei partecipan a
distanza.
Art. 7 - Verbale di seduta
1. Della riunione dell’organo viene reda o apposito verbale nel quale devono essere riporta :
a) l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta;
b) la griglia con i nomina vi dei componen che a esta le presenze/assenze/assenze gius ﬁcate;
c) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo sulla valida cos tuzione dell’organo;
d) la chiara indicazione degli argomen pos all’ordine del giorno;
e) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo rela va all’avvio della tra azione, anche a distanza, degli
argomen all’ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
f) i fa avvenu in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipan alla seduta, anche a distanza;
g) il contenuto le erale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all’ordine del giorno;
h) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esi della votazione stessa.
2. Cos tuiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza gius ﬁcata dei componen , le
dichiarazioni di presa visione del verbale per via telema ca di approvazione/non approvazione.
3. Il verbale della riunione telema ca deve essere approvato seduta stante o, in caso di impossibilità, come primo
punto all’ordine del giorno della seduta successiva.
4. Il verbale della riunione telema ca deve essere in formato ele ronico o cartaceo e, ﬁrmato digitalmente o con ﬁrma
autografa dal Presidente/Dire ore/Coordinatore e dal Segretario, deve essere trasmesso, tramite posta ele ronica o
altro strumento ele ronico ritenuto valido, agli organi di competenza e agli Uﬃci interessa all’esecuzione delle
delibere assunte (se digitale) o allegato al registro verbali se cartaceo.
Art. 8 - Disposizioni transitorie e ﬁnali
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione all’Albo on line dell’is tuto. Tale
documento verrà anche pubblicato in amministrazione trasparente/a generali/a amministra vi generali.
La Dirigente Scolas ca
Prof.ssa Nicole a Rossi
(Firma autografa sos tuita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
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