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REGOLAMENTO PER LO SOVLGIMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA a.s.2022-23 
 
Art.1 - Premessa 
L’IIS “Galvani” è dotato dei requisiti tecnologici necessari per la gestione delle attività in modalità telematica. 
A tal fine è infatti utilizzata la piattaforma G-suite, applicativo Meet. 
 
Art.2 - Applicazione 
Il presente Regolamento viene applicato esclusivamente in caso di situazioni di particolare importanza, quali: 

- contenimento effetti da contagio Covid-Sars; 
- indicazioni per il contenimento dei costi di elettricità e riscaldamento, in particolare nei periodi 

dell’anno di maggiore consumo, in considerazione dell’emergenza in atto. 
Le ulteriori considerazioni a suo tempo individuate dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto: 

- assenza di un’aula magna;  
- minore impegno per il personale Ata: spostamento sedie e strumentazioni, pulizia e igienizzazione; 
- assenza di un luogo adatto alla ristorazione (es. bar); 
- sicurezza soprattutto per le persone fragili; 
- facilitazione per il personale pendolare; 
- eventuali condizioni metereologiche svantaggiose; 
- maggiore rispetto dei tempi dedicati alle singole riunioni. 

Sono considerate valide per le riunioni del Collegio Docenti, a causa della mancanza di uno spazio con 
adeguata capienza o comunque idoneo allo svolgimento delle attività in programma. 
Tutte le altre riunioni sono convocate ordinariamente in presenza, salvo le situazioni di emergenza sopra 
indicate. 
 
Art.3 - Collegio Docenti   
Preliminarmente all’inizio delle riunioni, in particolare delle riunioni del Collegio Docenti e del Consiglio di 
Istituto, si registra a verbale che: 

a. la convocazione è stata indetta tramite circolare e l’invito alla piattaforma utilizzata è stato trasmesso a 
tutti i docenti con comunicazione e-mail nella mattinata del giorno di riunione; 

b. non risultano problemi di ricezione né di impossibilità a partecipare per problematiche di connessione. 
Si chiariscono inoltre le modalità di partecipazione: 
nel corso della discussione dell’O.d.G. i partecipanti devono spegnere il microfono; la fotocamera viene 
spenta solo in caso di problemi tecnici; il microfono si attiva solo per intervenire. 
richiesta di intervento: si segnala tramite chat o alzata di mano virtuale. 
Le riunioni possono essere registrate ai soli fini di facilitare la verbalizzazione, previa informazione ai 
partecipanti e loro consenso.  
L’acquisizione di parere avviene tramite chat o tramite Google Form. 
Le presenze sono verificate tramite appello. 
 
Art.4– Relazioni scuola-famiglia 
Come indicato all’art.2, i Consigli di Classe aperti alla partecipazione dei rappresentanti dei genitori e le 
Assemblee di Classe sono convocate in presenza anche per favorire la conoscenza reciproca tra le parti. Per 
le stesse ragioni, le giornate dedicate alle informazioni scuola-famiglia si svolgono ordinariamente in 
presenza, salvo le situazioni di emergenza sopra indicate. 
Per quanto riguarda i momenti di “ricevimento parenti” individuali, il singolo docente potrà valutare 
autonomamente la modalità di organizzazione del colloquio, all’interno del proprio orario di ricevimento, 
salvo comunicazioni di particolare urgenza. 
 
ART.5 - Considerazioni finali 
Il presente Regolamento è suscettibile di modifiche e integrazioni alla luce di nuove considerazioni. 
Il presente Regolamento decade in caso di specifiche indicazioni ministeriali, relative a quanto in oggetto. 
Il presente Regolamento è da considerarsi parte del Regolamento di Istituto. 
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