
 

 

DELIBERA N° 23 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 27 APRILE 2020 

 

Il Collegio dei Docenti 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n, 275, concernente il Regolamento recante 

normative in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 

VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, convertito nella L. n. 

13/2020, che dispone la “sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell’infanzia, delle istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella 
universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza” (art. 1, comma 1, lett. d); 

 

VISTA la Nota MIUR 388/2020 con oggetto “emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 
operative per le attività didattiche a distanza”. 

 

VISTA la Circ. MIUR 278 del 6/3/2020 con oggetto “particolari disposizioni applicative della direttiva del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020)” 
 

VISTO il D.lgs 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”, recante norme in materia di sistemi 

informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche. 
 

VISTO l'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 

 

VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 

 

DELIBERA 

a maggioranza, il seguente articolo ad integrazione del Regolamento del Collegio dei docenti approvato in data 

12 settembre 2019: 

“Il presente articolo disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Collegio dei docenti 

dell’ISISS Marco POLO, che avverranno attraverso la piattaforma Microsoft Teams, ovvero, in caso di 

malfunzionamento della stessa, tramite altra piattaforma/strumento di videoconferenza indicato nella 

convocazione. 





 

 

Tale modalità è, per ora approvata per il caso di emergenze gravi, che impediscono la presenza fisica delle 

persone e che sono totalmente indipendenti dalla volontà dei singoli componenti degli stessi. 

Il Collegio si riserva, in presenza di normativa a supporto, di individuare in futuro altri casi in cui tale 

modalità sia consentita per tutti o per alcuni partecipanti, sulle materie di propria competenza per le quali lo 

stesso Collegio non abbia deciso di riservarsi la discussione collegiale in presenza. 

Non è ammessa la discussione di punti che prevedono una votazione a scrutinio segreto (ad esempio elezione 

di persone). 

Anche se la piattaforma Microsoft permette la tracciabilità e la verifica della presenza dei partecipanti oltre 

che la registrazione scritta nella chat delle dichiarazione degli stessi, la registrazione della presenza e la 

manifestazione del voto avvengono esclusivamente con la compilazione di forms appositamente creati ed i cui 

link vengono di volta in volta indicati nella chat (ed eventualmente contestualmente inviati nella posta 

istituzionale dei partecipanti), che registrano, automaticamente, sia la presenza che data e ora della 

registrazione/votazione. 

Qualora nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi 

tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all’assemblea, se il numero legale 

è garantito, considerando assente giustificato il componente dell’Organo che sia impossibilitato a collegarsi 

in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro 

giorno. 

Al fine di consentire la preventiva, contestuale e successiva conoscibilità degli atti e documenti relativi alla 

riunione a tutti i partecipanti, è comunque possibile l’utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, 

di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud). 

Onde ridurre i tempi delle riunioni on line ed ottimizzare gli interventi per una più efficace e corretta 

formazione della volontà dell’organo deliberante, i docenti invieranno le proprie considerazioni e proposte in 

merito ai documenti inviati loro oggetto della discussione alla mail della scuola o del Dirigente”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Anna Tiseo 
    (firmato digitalmente) 
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