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REGOLAMENTO “SMART WORKING” OO.CC. 

 
 
Ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell’articolo 14 della Legge 124/2015 e della Legge 22 maggio 2017 n. 

81 (artt. 18-24) che disciplina il lavoro agile inserendolo in una cornice normativa e fornendo le basi legali per la sua 

applicazione anche nel settore pubblico 

 
 
 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera n. 8 del Collegio Docenti del 4 settembre 2020 
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Art. 1 - Ambito di applicazione  
 
1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli OO.CC. 
dell’Istituto  Comprensivo “San Tommaso d’Aquino” di Salerno. 
2. I collegi docenti ed i consigli d’istituto del presente istituto, nonché tutti gli altri OO.CC., potranno 
essere svolte on line secondo le modalità di seguito elencate, nel rispetto di criteri di trasparenza e 
tracciabilità previamente fissati dal dirigente scolastico, che si farà carico di individuare sistemi di 
identificazione certi dei presenti, della regolarità dello svolgimento delle sedute, nonché di adeguata 
pubblicità delle stesse. 
 
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 tutti i componenti dell’organo partecipino a distanza, esprimendo la propria opinione e/o 
il proprio voto mediante l’uso di apposite funzioni presenti nella piattaforma telematica GSuite for 
Education. 
 
Art. 3 - Requisiti tecnici minimi  
 
1. La partecipazione a distanza alle riunioni dei suddetti OO.CC. 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. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza 
possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:  
a) visione degli atti della riunione;  
b) intervento nella discussione;  
c) scambio di documenti;  
d) votazione;  
e) approvazione del verbale.  
3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, modulo 
di Google.  
 
Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica  
 
1. L’adunanza telematica sarà utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria competenza 
per le quali è impossibilitata di fatto la partecipazione collegiale in presenza. Nell’ipotesi di votazioni a 
scrutinio segreto viene assicurata la riservatezza del voto con idonei strumenti informatici.  
 
Art. 5 - Validità delle sedute  
 
1. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza 

ordinaria:  

mailto:saic89100p@istruzione.it
http://www.icsantommaso.edu.it/


  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN TOMMASO D’AQUINO 

Via N. Buonservizi, 21 - 84135 Salerno 
 CM SAIC89100P         CF 95109590653     Codice Univoco: UFXKEX 

 tel. 089271412            email saic89100p@istruzione.it   
posta certificata saic89100p@pec.istruzione.it                sito www.icsantommaso.edu.it 

a) regolare convocazione di tutti gli aventi diritto;  
b) verifica del quorum costitutivo (la metà più uno degli aventi diritto) tramite chat o invio di 
modulo google  ad inizio e fine seduta; 
c) verifica del quorum deliberativo (la metà più uno dei voti validamente espressi) attraverso la 
seguente modalità: videoregistrazione dell’esito della votazione espressa tramite chat o modulo di 
google meet. 

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l’organo 
collegiale e dal segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.  
2. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al segretario verbalizzante 
verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.  
 
Art. 6 - Registrazione della video seduta del Collegio Docenti o del Consiglio d’istituto 
 
L’uso della video registrazione della seduta del Collegio Docenti e del Consiglio d’istituto è consentito 
solo se finalizzato alla redazione del verbale e non anche all’uso personale. In tal caso, e previa proposta 
da parte del Presidente, deve essere comunque autorizzato dallo stesso organo collegiale con apposita 
mozione ad hoc che sarà sottoposta a votazione prima di ogni seduta. 
 
Art. 7 –  Indicazioni per lo svolgimento delle riunioni   

a. Possono partecipare alla riunione solo i soggetti facenti parte dell’organo che deve riunirsi ed 
appositamente convocati; 

b. Il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico (es. piazze, stazioni, locali 
pubblici in genere) e l’intervenuto dovrà essere l’unico presente alla call dalla propria postazione; 

c. Il mezzo utilizzato deve consentire al presidente della riunione di accertare l’identità e la 
legittimazione degli intervenuti virtualmente e constatare i risultati di quanto deciso; 

d. La riunione dovrà essere percepita in modo adeguato dai partecipanti a distanza i quali dovranno 
intervenire alla discussione in modo simultaneo; 

e. I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed al 
rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 2016/679; 

f. Prima della riunione collegiale, sarà inviato un invito tramite link, all’indirizzo di posta elettronica  
istituzionale del componente  per connettersi alla videoconferenza;  

g. Nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di connessione, il 
docente invierà con una mail autocertificazione per risultare assente giustificato; 

h. La mancata comunicazione via mail corrisponde all’assenza dalla seduta digitale del Consiglio; 
i. I microfoni di tutti dovranno essere spenti durante la riunione e accesi solo per intervenire; 
j. La prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in Google Meet; 
k. La riunione sarà regolarmente verbalizzata al termine dei lavori dal docente designato quale 

segretario della riunione. 
 

 
Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali  

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione. 

mailto:saic89100p@istruzione.it
http://www.icsantommaso.edu.it/

