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Prot. n. 2481  

 

- Ai docenti dell’I.C. Roccagorga-Maenza 

 

 

 

Oggetto: Collegio Docenti in modalità differita/votazione e sottoscrizione delibere 

 

 

 

VISTA    la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato   

dichiarato lo stato di emergenza; 

VISTA     l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 

2020  sui primi interventi urgenti in relazione all’emergenza e al rischio sanitario;           

VISTA     l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 sulle ulteriori misure 

profilattiche contro il coronavirus; 

VISTO     il D.L. del 23 febbraio 2020 su misure urgenti in materia di contenimento della 

situazione epidemiologica; 

VISTI     i DDPCM del  4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, n. 18 del 17 marzo, 1 aprile del  

2020 e ss.mm.ii ; 

VISTO     il T.U. della scuola 16/4/94, n. 297 sugli organi collegiali;  

VISTI      il DPR 24/06/1998, n. 249 e il DPR 21/11/2007, n. 235; 

VISTI    gli artt. 1-22 del TITOLO I del Regolamento di Istituto sulla composizione e 

funzionamento degli O.O.C.C.;   

 

DATO ATTO     che la partecipazione dei componenti degli O.O.C.C. è stata finora assicurata 

attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nei luoghi allo scopo preposti; 

 

RILEVATA     la necessità di garantire la funzionalità degli O.O.C.C. per le materie di specifica 

competenza, anche attraverso modalità di partecipazione che evitino la necessaria presenza fisica e 

assicurino comunque ai singoli componenti di partecipare alle sedute; 

 

RILEVATO      che le moderne tecnologie possono consentire anche lo svolgimento di sedute 

collegiali in modalità di videoconferenza e teleconferenza; 
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RITENUTO      di dover provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in 

videoconferenza degli O.O.C.C., per tutta la durata dell’emergenza, in relazione all’ esigenza di 

garantire la funzionalità degli Organi collegiali dell’Istituzione Scolastica 

 

VISTI      gli artt. 9 e 12 del Regolamento Integrativo al Regolamento di Istituto, inerenti lo  

 svolgimento e la votazione dei membri degli O.O.C.C. durante le videoconferenze, che 

indicano  di trasmettere la documentazione degli argomenti posti all’O.d.g., ai convocati 

mediante l’invio di una email al rispettivo indirizzo di posta elettronica; 

di sottoscrivere individualmente le delibere mediante apposito format predisposto 

dall’istituzione scolastica, da inviare al Presidente della riunione, che a sua volta invierà 

all’Istituzione scolastica per posta elettronica con allegata dichiarazione degli allegati 

consegnati firmata in maniera autografata (DELIBERA PER CONSENSO SCRITTO) 

entro termini indicati nella seduta; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Invia, nella casella di posta elettronica personale, a ciascun docente, presente alla seduta del 

Collegio dei Docenti dell’8 aprile c.a il documento contenente la proposta di voto dei punti 

all’O.D.G trattati. Tale documento deve essere compilato, firmato e rispedito alla mail istituzionale 

della scuola entro le ore 12,00 di martedì 14 aprile c.a. per acquisire le rispettive delibere. 

Si invia altresì una cartella con la documentazione degli argomenti/relazioni presentati. 

Si raccomanda celerità nella restituzione e si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Conte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 
 


