
PUNTO O.D.G. N. 1  

REGOLAMENTO SEDUTE COLLEGIO DOCENTI A DISTANZA, ELABORATO SECONDO LE “INDICAZIONI 

OPERATIVE E SUGGERIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI A DISTANZA” 

DELL’EFT DELL’USR SICILIA 

 

Il Collegio Docenti del 1° I.C. “G.M.COLUMBA” di Sortino, nella seduta del 20 maggio 2020,  

 

• Visto l’ articolo 12 del D.lgs. n. 85/2005, “Codice dell’amministrazione digitale”; 

• Visti gli artt. 73 e 87 del D.L. 18/03/2020 convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020; 

• vista la Nota MI n.279 dell’8/3/2020 

 

adotta il seguente regolamento per le sedute a distanza: 

 

1. I componenti dell’organo collegiale prenderanno parte alla seduta effettuando il collegamento da 

qualsiasi luogo non pubblico o non aperto al pubblico e con l’adozione di accorgimenti tecnici che 

garantiscano la segretezza della seduta stessa. 

2. Durante le sedute del Collegio Docenti a distanza tutti i componenti dell’organo collegiale si 

impegnano a rispettare le regole di netiquette. 
3. Il collegio docenti si riunisce in aula virtuale appositamente creata seguendo le istruzioni diramate 

dal DS e/o dal suo staff. 

4. All’accesso in aula virtuale, i componenti compilano il modulo/form predisposto per attestare la loro 

presenza alla seduta. 

5. Il segretario verifica la presenza del numero legale e ne dà conferma al presidente 

6. Il presidente dà lettura dell’o.d.g. e si procede alla discussione 

7. Le votazioni per i punti all’o.d.g. oggetto di delibera si formalizzano mediante compilazione dei 

moduli/form appositamente predisposti. Non sarà possibile compilare più volte il form di votazione 

dello stesso punto all’o.d.g. Il Presidente, coadiuvato dal segretario, verificato che abbiano votato 

tutti, dà riscontro dei risultati della votazione. Terminata la votazione, si chiude il form e si definisce 

la delibera conseguente. 

8. Durante la discussione è opportuno che i presenti disattivino i microfoni.  

9. I componenti possono chiedere parola mediante messaggio in chat. Il segretario verificherà l’ordine 

di richiesta e coadiuverà il presidente nella gestione degli interventi 

10. Al termine della seduta, viene annotato orario chiusura che sarà riportato nel verbale da approvare 

alla seduta successiva. 

 


