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REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI 

COLLEGIALI DEL LICEO STATALE “JACOPONE DA TODI” 

 

Art. 1 - Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Collegio dei Docenti, dei 

Consigli di Classe, dei Dipartimenti Disciplinari e del Consiglio di Istituto del Liceo statale 

“Jacopone da Todi”, introducendo la possibilità di tenere le sedute sia in modalità in presenza che in 

modalità telematica.   
 

Art. 2 - Finalità  

Il presente Regolamento ha l’obiettivo di perseguire le seguenti finalità, dopo la cessazione dello  

stato emergenziale da pandemia, come possibile alternativa alle sedute in presenza, nel rispetto di 

quanto previsto dai commi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 85/2005 “Codice dell’amministrazione 

digitale:  

1. rendere più snelle e flessibili le procedure che necessitano di delibere di Organi Collegiali; 

2. continuare ad adottare misure per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 

nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue  

componenti, anche oltre il termine dello stato di emergenza; 

3. implementare l’utilizzo di modalità di comunicazione a distanza, introdotte a seguito 

dell’emergenza sanitaria, che hanno dimostrato efficacia di funzionamento; 

4. garantire lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali anche in condizioni di 

impedimento dovuto a cause di forza maggiore (es.: condizioni meteo avverse), per necessità 

igienico-sanitarie, per delibere a carattere d’urgenza, per opportuna valutazione del Dirigente 

Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto; 

5. evitare disagio al personale pendolare con lunghe percorrenze; 

6. ridurre i consumi di energia elettrica e di riscaldamento degli edifici pubblici per consentire, 

durante tutto l’anno scolastico, lo svolgimento delle suddette attività. 
 

Art. 2 - Definizione di “modalità telematica” 

Ai fini del presente Regolamento, per “sedute in modalità telematica” degli Organi Collegiali 

dell’Istituto, 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, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè 

che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio 

voto mediante l’uso di piattaforme residenti nel Web, con motivata giustificazione. 

 

Art. 3 - Modalità di svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali    

Le sedute degli Organi Collegiali dell’Istituto possono tenersi sia in modalità in presenza che in 

modalità telematica nel corso dell’anno scolastico: in particolare, la possibilità di utilizzo di una 

delle due modalità concerne il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, i Dipartimenti 

Disciplinari, mentre, per il Consiglio di Istituto, oltre le due modalità di cui sopra, è possibile 
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utilizzare anche la “modalità mista” (una parte dei componenti in presenza e un’altra parte a 

distanza).  

L’individuazione della modalità di svolgimento delle sedute è affidata, per il Collegio dei Docenti, i 

Consigli di Classe, i Dipartimenti Disciplinari, al Dirigente Scolastico, mentre, per il Consiglio di 

Istituto, è affidata al Presidente del Consiglio. Tuttavia, sia in sede di Collegio dei Docenti che di 

Consiglio di Istituto, è possibile deliberare, all’inizio dell’anno scolastico, una programmazione 

delle modalità di svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali., ferma restando la discrezionalità 

del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto, con particolare riferimento alle 

situazioni e condizioni di cui al comma 4 dell’Art. 2.    

 

Art. 4 - Disposizioni transitorie e finali 

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto, entra in vigore a far data dalla 

sua pubblicazione nella sezione “Albo online” del sito web istituzionale. Viene, altresì, 

inserito nella sezione “Regolamenti” del sito web del Liceo statale “Jacopone da Todi”.  
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