
Istituto Comprensivo Varese 4 – Anna Frank 

Regolamento delle riunioni in modalità telematica 

 (in applicazione delle normative sulla dematerializzazione e sulla semplificazione in 

materia di organi collegiali) 

  

Art. 1 - Ambito di applicazione  

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle 

riunioni degli organi collegiali dell'I.C. VARESE 4 "A. Frank".  

 

Art. 2 - Definizione  

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per 

“sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all’Art. 1 

per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l’organo partecipi 

anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella 

convocazione con motivata giustificazione. 

2. Ai fini del presente regolamento per “riunioni in modalità telematica” nonché per 

“sedute telematiche” si intendono anche quelle la cui sede di incontro sia virtuale, 

cioè quelle in cui tutti i partecipanti intervengono da luoghi diversi attraverso gli 

strumenti di cui all’articolo 3. 

 

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi  

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la 

disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo 

reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

2. Sono considerate tecnologie idonee a garantire lo svolgimento di riunioni in 

modalità telematica quelle che consentono di identificare con certezza i partecipanti 

e di assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute.  

 

Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica  

1. L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all’Art. 1 per 

deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si presume la 

necessità di discussione collegiale in presenza.  

 

Art. 5 - Convocazione  

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali 

è previsto il ricorso alla modalità telematica deve l’indicazione del giorno, dell’ora, 

degli argomenti all’ordine del giorno e dello strumento telematico che dovrà essere 

utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza. 

 

Art. 6 - Svolgimento delle sedute 

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l’organo collegiale, nel 

rispetto di quanto disposto dall’Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale 



che garantiscano l’effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, 

la sicurezza dei dati e delle informazioni. 

2. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti 

per l’adunanza ordinaria:  

a) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati;  

b) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di 

riferimento.  

La sussistenza di quanto indicato è verificata e garantita da chi presiede l’organo 

collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta. 

 

Art. 7 - Verbale di seduta  

1. Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere 

riportati:  

a) indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta;  

b) attestazione di presenze/assenze/assenze giustificate;  

c) dichiarazione di chi presiede l’organo sulla valida costituzione dell’organo;  

d) indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno;  

e) fatti avvenuti in sintesi durante la seduta;  

f) contenuto delle deliberazioni relative agli argomenti all’ordine del giorno;  

g) modalità/esiti della votazione. 

 

2. Il verbale della riunione telematica deve essere approvato seduta stante o, in caso di 

impossibilità, come primo punto all’ordine del giorno della seduta successiva.  

 

3. Il verbale della riunione telematica deve essere in formato elettronico.  

 

 

 

 

 

 

Il presente Regolamento, a integrazione del Regolamento d'Istituto, è stato approvato 

dal Consiglio d'Istituto dell'IC Varese 4 "A. Frank" nella seduta del 29 ottobre 2020. 

 

 


