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Funzionamento Consiglio di Istituto 

 
Il Consiglio di Istituto può essere consultato in modalità telematica, attraverso l’uso della 
piattaforma di comunicazione dell’istituto. Il voto elettronico è previsto esclusivamente per 
l’assunzione di delibere chiaramente formulate e relative ad aspetti tecnico-esecutivi, al 
termine di un percorso istruttorio noto. L’avviso relativo alla consultazione, corredato dalla 
necessaria documentazione relativa alle delibere, deve pervenire con un anticipo di almeno tre 
giorni rispetto all’avvio e deve contenere l’indicazione della durata prevista, non inferiore alle 
24 ore, e l’esplicita definizione dell’orario di chiusura. Il Consiglio di Istituto può riunirsi anche 
in via ordinaria utilizzando servizi di web conference, con varie modalità operative, utilizzando 
il medesimo sistema di cui sopra, per le votazioni delle delibere. 
Tutti i membri del Consiglio sono tenuti a esprimere il proprio voto, favorevole o contrario, o a 
palesare la propria astensione. I risultati della consultazione sono verificabili da ciascun 
membro previo accesso alla medesima piattaforma. 
Il risultato della votazione sarà considerato valido soltanto se espresso dalla metà più uno dei 
componenti del Consiglio. 
L’assunzione della delibera telematica, assunta in data  viene ratificata da apposito verbale, da 
prodursi allo scadere del tempo previsto per lo scrutinio e inserirsi nel Registro dei verbali del 
Consiglio. 
Qualora un terzo dei componenti richieda di procedere a una consultazione in presenza, il 
Presidente convoca in seduta straordinaria il Consiglio di Istituto. La richiesta deve pervenire al 
Presidente entro l’avvio previsto per la procedura di votazione. Analogamente, qualora non si 
raggiunga il quorum della metà più uno dei votanti rispetto agli aventi diritto, il Consiglio sarà 
convocato in seduta straordinaria. 
 
 

Funzionamento Collegio Docenti 

 

Il Collegio dei Docenti può essere consultato in modalità telematica, attraverso l’uso della 
piattaforma di comunicazione dell’istituto. Il voto elettronico è previsto esclusivamente per 
l’assunzione di delibere chiaramente formulate e relative ad aspetti tecnico-esecutivi, al 
termine di un percorso istruttorio noto. L’avviso relativo alla consultazione, corredato dalla 
necessaria documentazione relativa alle delibere, deve pervenire il giorno precedente rispetto 
all’avvio delle votazioni e deve contenere l’indicazione della durata prevista, di norma non 
inferiore alle 24 ore, e l’esplicita definizione dell’orario di chiusura. Il Collegio dei Docenti può 
riunirsi anche in via ordinaria utilizzando servizi di web conference, con varie modalità 
operative, utilizzando il medesimo sistema di cui sopra, per le votazioni delle delibere. Tutti i 
membri del collegio sono tenuti a esprimere il proprio voto, favorevole o contrario, o a 
palesare la propria astensione. I risultati della consultazione sono verificabili da ciascun 
docente previo accesso alla medesima piattaforma. 

Il risultato della votazione sarà considerato valido soltanto se espresso dalla metà più uno 
dei componenti del Collegio. 
L’assunzione della delibera telematica viene ratificata da apposito verbale, da prodursi allo 
scadere del tempo previsto per lo scrutinio e inserirsi nel Registro dei verbali del Collegio 
dei docenti. 
Qualora un decimo dei componenti richieda di procedere a una consultazione in presenza, 
il Dirigente scolastico convoca in seduta straordinaria il Collegio dei docenti per 
consentirne lo svolgimento. La richiesta deve pervenire al Dirigente scolastico entro l’avvio 
previsto per la procedura di votazione. Analogamente, qualora non si raggiunga il quorum 
della metà più uno dei votanti rispetto agli aventi diritto, il Collegio sarà convocato in 
seduta straordinaria. 

 
 
 



 
 

CONSIGLI DI TEAM – CONSIGLI DI CLASSE 

 
Il Consiglio di team/ Consiglio di classe può essere convocato in modalità telematica, 
attraverso l’uso della piattaforma di comunicazione dell’istituto. Le sedute sono  regolarmente 
verbalizzate. 
 

GRUPPI DI LAVORO 

 
I Gruppi di lavoro possono essere convocati in modalità telematica, attraverso l’uso della 
piattaforma di comunicazione dell’istituto. 
 Le sedute sono  regolarmente verbalizzate 


