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Prot.n.  493/A22                                                                                                               
 
ALLEGATO N. 1  del 02.04.2020 
 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 
Art.1- Validità  
 
Il presente regolamento, considerate le misure eccezionali emanate con DPCM marzo/2020 dovute 
all’emergenza Coronavirus, l’impossibilità di riunire gli organi collegiali in presenza, la necessità di 
garantire il funzionamento dell’ Istituzione Scolastica, è valido fino alla fine del periodo di emergenza 
sanitaria e all’autorizzazione del Ministero della Salute alle riunioni in presenza.  
 
Art. 2- Convocazione. 
 
Gli Organi Collegiali, in caso di impedimento per causa di forza maggiore (periodo di sospensione attività 
didattiche e di chiusura delle scuole per emergenza sanitaria prolungata), possono essere convocati con 
modalità on line, da remoto, e svolti nello stesso modo con utilizzo di strumenti individuali adatti allo 
scopo utilizzando piattaforme che garantiscano la privacy. 
 
Art. 3 - Consiglio di Istituto / Commissario straordinario.   
 
Per garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica e l’espletamento delle funzioni del Consiglio 
d’Istituto si stabilisce che nel caso specifico del nostro istituto, avente un Commissario straordinario, lo 
stesso possa essere contattato a distanza (telefono, email, videoconferenza, messaggistica istantanea 
etc): 
 
Art.4- Consigli di Interclasse, di Classe, Dipartimenti  
  
Si stabilisce che gli OO.CC. di cui sopra possano essere convocati in via telematica sia in via ordinaria 
(cioè previsto nel piano annuale delle attività), sia straordinaria per urgenti e gravi motivi adottando le 
seguenti procedure:  
 

a) invio convocazione all’indirizzo e-mail istituzionale e contestuale pubblicazione della circolare 
almeno 5 giorni prima della data prevista (o anche con minore anticipo in caso di consiglio 
straordinario); 

b) nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora, l’ordine del giorno e il codice da utilizzare su 
ZOOM Cloud Meetings o G-Suite for Education o altra piattaforma conforme alle norme privacy (scelta dal 

consiglio di classe); 
c) il segretario del CdC disciplinerà gli interventi e redigerà il verbale; 
d) i microfoni di tutti i docenti dovranno essere spenti; 



 

 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

C.P.I.A. 2 ALESSANDRIA – NOVI LIGURE   

- Centro Provinciale Istruzione Adulti - 

via P. Giacometti, 22 - 15067 Novi Ligure (AL) 

Tel. 0143746839 - Fax 0143314774 – E-mail:  ALMM09800N@istruzione.it - Pec: ALMM09800N@pec.istruzione.it  

sito web: www.cpia2noviligure.it - C.F. = 92033690063 C.M = ALMM09800N 

PES: ACQUI TERME, NOVI LIGURE, OVADA, TORTONA 

2 

 

e) la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente sulla piataforma; 
f) il verbale della riunione sarà approvato nella seduta successiva; 
g) per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza 

ordinaria. 
 
Art. 5-Collegio Docenti 
 
Può essere convocato un Collegio docenti digitale sia ordinario (cioè previsto nel piano annuale delle 
attività), sia straordinario per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti procedure:  
 

a) invio convocazione all’indirizzo e-mail istituzionale e contestuale pubblicazione della circolare 
almeno 5 giorni prima della data prevista (o anche con minore anticipo in caso di collegio 
straordinario); 

b) nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora e il codice da utilizzare su ZOOM Cloud Meetings, e 
l’ordine del giorno; 

c) verranno caricati sul registro elettronico i documenti necessari per la discussione;  
d) svolgerà la funzione di segretario il 1° Collaboratore del DS; 
e) i microfoni di tutti dovranno essere spenti durante il Collegio; 
f) la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in piattaforma; 
g) il verbale della riunione verrà inviato ad ogni componente del Collegio;  
h) per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza 

in presenza. 
 

Remoto, 2 aprile 2020 
 
Il Commissario straordinario       Il Dirigente scolastico 
Prof. Daniele Malucelli       Prof. Paolo Gori 
 


