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Regolamento sulle Modalità di svolgimento in via telematica delle riunioni 

dell’Istituzione Scolastica 
(approvato dal Consiglio di Istituto in data 27.04.2022) 

Premessa 

Si ritiene necessaria un’integrazione al Regolamento di Istituto per la definizione delle modalità 
in via telematica delle riunioni dell’Istituzione scolastica, che abbia validità anche oltre il 
termine del periodo di emergenza sanitaria legato alla pandemia da COVID-19 e che sia 
finalizzato a tutelare la salute pubblica. 

Articolo 1 – Ambito di applicazione 
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni che a vario titolo sono 
convocate nell’ambito dell’I.C. Basiano; a titolo di esempio: 

• Colloqui 
• Assemblee 
• Incontri con terapisti, equipe di specialisti 
• Incontri con assistenti sociali, amministratori 
• Incontri con docenti di altre scuole 

Articolo 2 – Riunioni a distanza 
Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “incontri 
telematici”, si intendono le riunioni a distanza di cui all’art. 1, per le quali è prevista la 
possibilità che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i componenti partecipino da luoghi 
diversi esprimendo la propria opinione mediante l’uso di piattaforme telematiche.  

Articolo 3 – Requisiti per le riunioni a distanza 
La partecipazione a distanza alle riunioni convocate dall’Istituzione 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. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati 
devono 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. eventuale votazione; 
e. eventuale approvazione del verbale. 

Perché siano garantiti la privacy e la riservatezza delle discussioni, ai componenti non è 
consentito collegarsi da luoghi pubblici o aperti al pubblico.  

Articolo 4 – Modalità di svolgimento delle riunioni 
Terminato lo stato di emergenza legato Covid-19, si potranno organizzare le riunioni in 
presenza o in modalità telematica a seconda di precise motivazioni valutate dalla Dirigente 
Scolastica unitamente al RSPP, allo Staff della Dirigente e al DSGA. 
I colloqui settimanali potranno svolgersi in presenza, su richiesta della famiglia e/o dei docenti, 
per casi particolari e specifici, quali ad esempio stesura PDP, PEI, nuovi inserimenti, famiglie 
straniere con scarsa conoscenza della lingua italiana. 
Per tutte le riunioni, al momento della convocazione, si potrà valutare la modalità mista. 

Articolo 5 - Entrata in vigore e durata 
Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte del 
Consiglio di Istituto. 
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