
1/6 

 

 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FABRIZIO  DE ANDRE’ ” 
Cod. Min. MTIC81900B-Via Tratturo del Re, 10–Tel. 0835 95.30.56-Cod. Fisc. 90017260770-Cod. Univ. UFSI9O 

E-mail:mtic81900b@istruzione.it – Pec:  mtic81900b@pec.istruzione.it–Sito web: www.icscanzanojonico.it 
 

 

 

75020 SCANZANO JONICO (MT) 

 

 DOCENTI  E PERSONALE ATA 

 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 DSGA 

 SITO WEB DELLA SCUOLA 

 
 ATTI 

 

 
CIRCOLARE N° 86  DEL 4 MAGGIO 2020 

 

OGGETTO: criteri per lo svolgimento delle riunioni “a distanza” degli Organi Collegiali della Scuola. 
 
 Rilevata la necessità di riunire gli organi collegiali della scuola “a distanza” , per il perdurare 

dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus Covid-19, si allegano alla presente i criteri per lo 

svolgimento degli incontri da remoto, tramite la piattaforma TEAMS DI MICROSOFT, del Consiglio di 

Istituto, della Giunta Esecutiva, del Collegio docenti, dei Consigli di Classe, di Interclasse, di 

Intersezione. 

 Le modalità ed i criteri delle riunioni a distanza, oggetto del presente provvedimento, 

decadranno quando, per esplicito provvedimento normativo, saranno ripristinate le necessarie 

condizioni di sicurezza per gli incontri in presenza. 

 I docenti Sergio Carmela, Martino Roberto e Marcello D’Armento, a richiesta degli interessati, 

forniranno l’assistenza necessaria.     

  
IL DIRIGENTE 

Ing. Giovanni Andreulli 
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allegato n° 01 alla circolare n° 86 

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO  IN MODALITA’ TELEMATICA DELLE RIUNIONI DEL  

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Il presidente del Consiglio di Istituto, dott. Pietro Luciano Miraglia e il Dirigente scolastico, ing. 
Giovanni Andreulli, 

DECRETANO 
di approvare il seguente disciplinare della gestione degli incontri in modalità telematica del Consiglio 
di Istituto. 

a. È consentita ai componenti la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Istituto a distanza, in 
modalità telematica; 

b. Per gli incontri in modalità telematica a distanza si adotta la piattaforma TEAMS DI 
MICROSOFT, già in uso nella scuola per la didattica a distanza, affinché ci sia collegamento 
simultaneo,  riconoscimento facciale e quindi identificazione certa da parte del Presidente e 
del Segretario del Consiglio. È esclusa ogni altra forma di partecipazione. 

c. Il Presidente del Consiglio convoca la seduta tramite la posta elettronica della scuola, 
avvalendosi della collaborazione della DSGA, esplicitando giorno e ora della riunione, oltre ai 
punti all’ordine del giorno. 

d. Il Dirigente scolastico può partecipare alla seduta anche dall’ufficio di Presidenza per poter 
consultare, ricorrendone la necessità, gli atti della Scuola. 

e. Alla seduta possono essere invitati a partecipare, con le stesse modalità dei Consiglieri, 
persone esterne al Consiglio, direttamente interessate agli argomenti posti all’ordine del 
giorno. 

f. Avviato il collegamento il Presidente procede alla verifica dei presenti e chiede loro di 
assicurare esplicitamente che l’incontro si svolga in modo riservato. 

g. La presenza e l’impegno alla riservatezza sono attestati nella chat del gruppo scrivendo, dopo il 
proprio nome e cognome  la frase  “PRESENTE E MI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA”. 

h. In presenza del numero legale, si avvia la riunione e il Presidente chiede al Segretario del 
Consiglio, prof. Marcello D’Armento (in sua assenza ad un/a docente componente del Consiglio 
presente) di prendere puntuali appunti per approntare il verbale della seduta, che sarà letto e 
approvato la seduta successiva. 

i. In caso di problemi tecnici relativi al collegamento, di uno o più partecipanti alla seduta, la 
stessa  sarà sospesa in attesa del loro superamento. Trascorsi 15 minuti, se i problemi tecnici 
non si risolvono, il Presidente chiede a Dirigente scolastico se i punti non trattati hanno 
carattere di urgenza e se quindi è possibile rinviare la seduta. Il Presidente del Consiglio e il 
Dirigente scolastico, sentiti i Consiglieri collegati, decidono il da farsi. In ogni caso la 
continuazione della seduta potrà avvenire solo se è assicurata la  presenza del 50% + 1 dei 
componenti il Consiglio di Istituto. 

j. Durante la riunione i partecipanti possono chiedere di intervenire nelle modalità consentite 
dalla piattaforma.  

k. Quando richiesto, la votazione dei punti all’ordine del giorno avviene per dichiarazione 
esplicita scrivendo sulla chat del gruppo, la parola “APPROVO”, in caso di consenso, o “NON 
APPROVO” in caso di dissenso. Il Presidente assegna un tempo che ritiene congruo per la 
votazione, mai inferiore a 10 minuti. Trascorso tale tempo il Presidente,dopo aver chiesto se 
c’è ancora qualcuno che deve votare, chiude la votazione e riferisce dei risultati. A richiesta del 
Presidente, con il consenso dell’Assemblea, la votazione può avvenire anche per semplice 
alzata di mano. 

l. Il verbale della riunione, redatto e firmato digitalmente dal Segretario del Consiglio, è  inviato 
all’indirizzo di posta elettronica del Presidente che, dopo averlo sottoscritto digitalmente, lo 
invia  all’Indirizzo della Scuola per essere assunto agli atti del Consiglio.  

m. Il Presidente e il Segretario curano che durante tutte le fasi sia assicurata riservatezza.  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
ing. Giovanni Andreulli                                                                           dott. Luciano Pietro Miraglia  
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allegato n° 02 alla circolare n° 86 

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO  IN MODALITA’ TELEMATICA DELLA  

GIUNTA ESECUTIVA 
 
Il Dirigente scolastico, ing. Giovanni Andreulli, sentita la DSGA della scuola, 

DECRETA 
di approvare il seguente disciplinare della gestione degli incontri in modalità telematica della Giunta 
Esecutiva. 
a. È consentita ai componenti la partecipazione alle riunioni della Giunta Esecutiva, in modalità 

telematica; 
b. Per gli incontri in modalità telematica a distanza si adotta la piattaforma TEAMS DI 

MICROSOFT, già in uso nella scuola per la didattica a distanza, affinché ci sia collegamento 
simultaneo,  riconoscimento facciale e quindi identificazione certa da parte del Presidente 
della Giunta e del Segretario. È esclusa ogni altra forma di partecipazione. 

c. Il Presidente convoca la seduta tramite la posta elettronica della scuola, avvalendosi della 
collaborazione della DSGA, esplicitando giorno e ora della riunione, oltre ai punti all’ordine del 
giorno. 

d. Il Dirigente scolastico e la DSGA  possono partecipare alla seduta anche dai rispettivi Uffici  per 
poter consultare, ricorrendone la necessità, gli atti della Scuola. 

e. Avviato il collegamento il Presidente procede alla verifica dei presenti e chiede loro di 
assicurare esplicitamente che l’incontro si svolga in modo riservato. 

f. La presenza e l’impegno alla riservatezza sono attestati nella chat del gruppo scrivendo, dopo il 
proprio nome e cognome  la frase  “PRESENTE E MI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA”. 

g. In presenza del numero legale, si avvia la riunione e il Presidente chiede al Segretario di 
prendere puntuali appunti per approntare il verbale della seduta. 

h. In caso di problemi tecnici relativi al collegamento, di uno o più partecipanti alla seduta, la 
stessa  sarà sospesa in attesa del loro superamento. Trascorsi 15 minuti, se i problemi tecnici 
non si risolvono, il Presidente valuta se i punti non trattati hanno carattere di urgenza e se 
quindi è possibile rinviare la seduta. Il Presidente, sentiti i Componenti collegati, decide il da 
farsi. In ogni caso la continuazione della seduta potrà avvenire solo se è assicurata la  presenza 
del 50% + 1 dei componenti. 

i. Durante la riunione i partecipanti possono chiedere di intervenire nelle modalità consentite 
dalla piattaforma. 

n.  Quando richiesto, la votazione dei punti all’ordine del giorno avviene per dichiarazione 
esplicita scrivendo sulla chat del gruppo, la parola “APPROVO”, in caso di consenso, o “NON 
APPROVO” in caso di dissenso. Il Presidente assegna un tempo che ritiene congruo per la 
votazione, mai inferiore a 10 minuti. Trascorso tale tempo il Presidente, dopo aver chiesto se 
c’è ancora qualcuno che deve votare, chiude la votazione e riferisce dei risultati. A richiesta del 
Presidente, con il consenso dell’Assemblea, la votazione può avvenire anche per semplice 
alzata di mano. 

j. Il verbale della riunione, redatto e firmato digitalmente dalla DSGA, è  inviato all’indirizzo di 
posta elettronica del Dirigente scolastico che, dopo averlo sottoscritto digitalmente, lo invia  
all’Indirizzo della Scuola per essere assunto agli atti.  

k. Il Presidente e il Segretario curano che durante tutte le fasi sia assicurata riservatezza.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                  
ing. Giovanni Andreulli  
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allegato n° 03 alla circolare n° 86 

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO  IN MODALITA’ TELEMATICA DELLE RIUNIONI DEL  

COLLEGIO DOCENTI 
 
Il Presidente del Collegio Docenti, Dirigente scolastico ing. Giovanni Andreulli, 

DECRETA 
di approvare il seguente disciplinare della gestione degli incontri in modalità telematica del COLLEGIO 
DOCENTI. 
a. È consentita ai componenti la partecipazione alle riunioni del Collegio Docenti a distanza, in 

modalità telematica; 
b. Per gli incontri in modalità telematica a distanza si adotta la piattaforma TEAMS DI 

MICROSOFT, già in uso nella scuola per la didattica a distanza, affinché ci sia collegamento 
simultaneo,  riconoscimento facciale e quindi identificazione certa da parte del Presidente e 
del Segretario del Collegio. È esclusa ogni altra forma di partecipazione. 

c. Il Presidente del Collegio convoca la seduta tramite la posta elettronica della scuola, 
avvalendosi della collaborazione della DSGA, esplicitando giorno e ora della riunione, oltre ai 
punti all’ordine del giorno. 

d. Il Presidente del Collegio (Dirigente scolastico) può partecipare alla seduta anche dall’Ufficio di 
Presidenza per poter consultare, ricorrendone la necessità, gli atti della Scuola. 

e. Avviato il collegamento il Segretario del Collegio procede alla verifica dei presenti e chiede loro 
di assicurare esplicitamente che l’incontro si svolga in modo riservato. 

f. La presenza e l’impegno alla riservatezza sono attestati nella chat del gruppo scrivendo, dopo il 
proprio nome e cognome  la frase  “PRESENTE E MI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA”. 

g. In presenza del numero legale, si avvia la riunione e il Presidente chiede al Segretario del 
Collegio, prof. Roberto Martino (in sua assenza ad un/a docente presente) di prendere 
puntuali appunti per approntare il verbale della seduta, che sarà letto e approvato la seduta 
successiva. 

h. In caso di problemi tecnici relativi al collegamento, di uno o più partecipanti alla seduta, la 
stessa  sarà sospesa in attesa del loro superamento. Trascorsi 15 minuti, se i problemi tecnici 
non si risolvono, il Dirigente scolastico valuta se i punti non trattati hanno carattere di urgenza 
e se quindi è possibile rinviare la seduta. Il Dirigente scolastico, sentita l’Assemblea, decide il 
da farsi. In ogni caso la continuazione della seduta potrà avvenire solo se è assicurata la  
presenza del 50% + 1 dei componenti. 

i. Durante la riunione i partecipanti possono chiedere di intervenire nelle modalità consentite 
dalla piattaforma. 

j. Quando richiesto, la votazione dei punti all’ordine del giorno avviene per dichiarazione 
esplicita scrivendo sulla chat del gruppo, la parola “APPROVO”, in caso di consenso, o “NON 
APPROVO” in caso di dissenso. Il Presidente assegna un tempo che ritiene congruo per la 
votazione, mai inferiore a 10 minuti. Trascorso tale tempo il Presidente, dopo aver chiesto se 
c’è ancora qualcuno che deve votare, chiude la votazione e riferisce dei risultati. A richiesta del 
Presidente, con il consenso dell’Assemblea, la votazione può avvenire anche per semplice 
alzata di mano. 

k. Il verbale della riunione, redatto e firmato digitalmente dal Segretario del Collegio, è  inviato 
all’indirizzo di posta elettronica del Dirigente che, dopo averlo sottoscritto digitalmente, lo 
invia  all’indirizzo della Scuola per essere assunto agli atti del Collegio docenti.  

l. Il Presidente e il Segretario curano che durante tutte le fasi sia assicurata riservatezza.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                
Ing. Giovanni Andreulli 
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allegato n° 04 alla circolare n° 86 

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO  IN MODALITA’ TELEMATICA DELLE RIUNIONI DEI 

CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE, DI INTERSEZIONE 
 
Il Dirigente scolastico ing. Giovanni Andreulli, 

DECRETA 
di approvare il seguente disciplinare della gestione degli incontri in modalità telematica dei Consigli 
di Classe, di Interclasse, di Intersezione. 
a. È consentita ai componenti la partecipazione alle riunioni dei Consigli di Classe, di Interclasse, 

di Intersezione, in modalità telematica; 
b. Per gli incontri in modalità telematica si creano i gruppi “CONSIGLIO DI CLASSE  DELL’I.C. 

FABRIZIO DE ANDRE’ DI SCANZANO JONICO” (per ogni classe della scuola secondaria), 
“CONSIGLIO DI INTERCLASSE  DELL’I.C. FABRIZIO DE ANDRE’ DI SCANZANO JONICO ” (per ogni 
interclasse della scuola Primaria), “CONSIGLIO DI INTERSEZIONE FABRIZIO DE ANDRE’ DI 
SCANZANO JONICO” (per ogni intersezione della scuola dell’Infanzia), nella piattaforma TEAMS 
DI MICROSOFT, già in uso nella scuola per la didattica a distanza, affinché ci sia collegamento 
simultaneo,  riconoscimento facciale e quindi identificazione certa da parte del Presidente e 
del Segretario del Consiglio. È esclusa ogni altra forma di partecipazione. 

c. I Consigli di Classe possono essere presieduti dal Dirigente scolastico o dai Coordinatori di 
classe; 

d. I Consigli di Interclasse possono essere presieduti dal Dirigente scolastico o dai Coordinatori di 
interclasse; 

e. I Consigli di Intersezione possono essere presieduti dal Dirigente scolastico o dai Coordinatori 
di intersezione; 

f. Il Dirigente scolastico  convoca la seduta tramite la posta elettronica della scuola, avvalendosi 
della collaborazione della DSGA, esplicitando giorno e ora della riunione, oltre ai punti 
all’ordine del giorno. 

g. l Dirigente scolastico può partecipare alla seduta anche dall’ufficio di Presidenza della scuola 
per poter consultare, ricorrendone la necessità, gli atti della Scuola. 

h. Avviato il collegamento il Presidente dell’organo collegiale procede alla verifica dei presenti e 
chiede loro di assicurare esplicitamente che l’incontro si svolga in modo riservato. 

i. La presenza e l’impegno alla riservatezza sono attestati nella chat del gruppo scrivendo, dopo il 
proprio nome e cognome  la frase  “PRESENTE E MI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA”. 

j. In presenza del numero legale, si avvia la riunione e il Presidente si assicura che siano presi 
puntuali appunti per approntare il verbale della seduta, che sarà letto e approvato la seduta 
successiva. 

k. In caso di problemi tecnici relativi al collegamento, di uno o più partecipanti alla seduta 
(compreso i rappresentanti dei genitori), la stessa  sarà sospesa in attesa del loro 
superamento. Trascorsi 15 minuti, se i problemi tecnici non si risolvono, il Presidente 
dell’organo collegiale valuta se i punti non trattati hanno carattere di urgenza e se quindi è 
possibile rinviare la seduta. Il Presidente dell’organo collegiale, sentito il Dirigente scolastico, 
decide il da farsi. In ogni caso la continuazione della seduta potrà avvenire solo se è assicurata 
la  presenza del 50% + 1 dei docenti. La parte della seduta aperta ai rappresentanti dei genitori 
potrà continuare anche in presenza di un solo genitore; 

l. Durante la riunione i partecipanti possono chiedere di intervenire nelle modalità consentite 
dalla piattaforma. 

m. Quando richiesto, la votazione dei punti all’ordine del giorno avviene per dichiarazione 
esplicita scrivendo sulla chat del gruppo, la parola “APPROVO”, in caso di consenso, o “NON 
APPROVO” in caso di dissenso. Il Presidente assegna un tempo che ritiene congruo per la 
votazione, mai inferiore a 10 minuti. Trascorso tale tempo il Presidente, dopo aver chiesto se 
c’è ancora qualcuno che deve votare, chiude la votazione e riferisce dei risultati. A richiesta del 
Presidente, con il consenso dell’Assemblea, la votazione può avvenire anche per semplice 
alzata di mano. 
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n. Il verbale della riunione, redatto e firmato digitalmente dal Presidente(dal Coordinatore di 
Classe nel caso della scuola secondaria), è  inviato all’indirizzo di posta elettronica del Dirigente 
scolastico che, dopo averlo sottoscritto digitalmente, lo invia  all’Indirizzo della Scuola per 
essere assunto agli atti.  

o. Il Presidente cura che durante tutte le fasi sia assicurata riservatezza.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                
Ing. Giovanni Andreulli 
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