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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2021-2024 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 5 OTTOBRE 2022 DELIBERAZIONE   n.  32 

MODIFICA REGOLAMENTO D’ISTITUTO: RIUNIONI A 

DISTANZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
Ordine del giorno n. 8 

 

Il giorno mercoledì 05 ottobre 2022 alle ore 18:00, nella sede dell’Istituto 
Comprensivo in Cividate Camuno, in seguito a regolare convocazione sono intervenuti i 
signori: 
 

RAPPRESENTANTI COMPONENTI IL CONSIGLIO Presenti 
Assenti 

giustificati 

 
 
 
GENITORI 

1 Franzoni Giada X  

2 Gabrielli Laura X  

3 Gheza Maria  X 

4 Lunini Pamela X  

5 Maienza Alessandra  X 

6 Menolfi Luca X  

7 Rivadossi Chiara X  

8 Scolari Carlo (a distanza/Teams)  X  

 
 
 
INSEGNANTI 

9 Casabianca Susan  X  

10 Damioli Caterina X  

11 Faiferri Teresina X  

12 Genesini Martina X  

13 Pelamatti Michela X  

14 Simonetti Lucia Sabrina X  

15 Taboni Federica  X 

16 Zani Giulia  X 

PERSONALE ATA 17 Salari Agata X  

18 Sorteni Severina X  

MEMBRO DI DIRITTO 19 Salvetti Roberto - Dirigente scolastico X   
  

In qualità di esperto per la trattazione degli argomenti di natura amministrativo-contabile 
posti all’ordine del giorno, partecipa alla seduta il DSGA dell’Istituto, sig. Luca Torri, 

 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente, Sig. Luca Menolfi, propone al 
Consiglio la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno: 

 

… omissis … 
 

N. 8 – MODIFICA REGOLAMENTO D’ISTITUTO: RIUNIONI A DISTANZA DEGLI ORGANI 
COLLEGIALI.  

  

 Il Consiglio d’Istituto  
 

VISTO il DL n. 24 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, 
con il quale è stata disposta la cessazione dello stato di emergenza e ripristinato lo 
svolgimento in presenza delle riunioni degli Organi collegiali della scuola come modalità 
ordinaria di riunione; 
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CONSIDERATO che la ripresa delle lezioni a settembre 2022 è stata caratterizzata sin dai 
primi giorni da un numero di casi di positività al SARS-CoV-2 abbastanza significativo, sia 
tra gli alunni sia tra il personale scolastico, costringendo all’attivazione dell’auto-sorveglianza 
per numerose classi; 
 

SENTITA la proposta del Dirigente scolastico di valutare quali modifiche possano essere 
apportate all’Appendice n. 1 del Regolamento d’Istituto (“Funzionamento degli organi 
collegiali”) per garantire le migliori condizioni di sicurezza nel periodo corrente, ma anche 
per predisporre preventivamente misure di flessibilità che consentano di affrontare al meglio 
nel corso dell’anno un’eventuale recrudescenza della pandemia; 
 

delibera 
 

le seguenti integrazioni al Regolamento del Consiglio d’Istituto, Appendice n. 1 – 
Funzionamento degli organi collegiali, 
 

a) le riunioni degli organi collegiali dell’Istituto, in particolare di quelli costituiti da un numero 
alto di componenti quali il Collegio dei docenti in seduta congiunta, potranno essere 
svolte con modalità a distanza, per mezzo della piattaforma Teams di Office 365, l’utilizzo 
della quale nel biennio precedente offre garanzie di buon funzionamento e di approfondita 
conoscenza da parte di tutto il personale; la connessione a distanza verrà effettuata 
tramite l’account istituzionale, fornito dalla scuola. 

b) la convocazione a distanza degli OO CC è demandata al Dirigente scolastico, che vi farà 
ricorso valutandone l’opportunità in relazione all’andamento della situazione pandemica e 
assicurando comunque l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire la pari 
funzionalità rispetto allo svolgimento delle corrispondenti riunioni in presenza;      

c) lo svolgimento delle riunioni telematiche e delle votazioni avviene con le stesse modalità 
di quella in presenza e le delibere adottate durante le riunioni telematiche sono valide a 
tutti gli effetti; 

d) la regolarità delle riunioni e la presenza del numero legale verrà garantita per mezzo della 
registrazione in apposito elenco delle presenze, rilasciato dalla piattaforma stessa; 

e) le delibere in merito agli argomenti soggetti al voto dei componenti l’organo collegiale 
verranno adottate con voto palese, espresso per alzata di mano utilizzando la funzione 
“richiesta di intervento”, e regolarmente registrate a verbale.      

   
….. omissis …. 

 

 IL SEGRETARIO del CDI                                       IL PRESIDENTE del CDI 
 F.to ins. Casabianca Susan                                          F.to Sig. Luca Menolfi 

 
Si dichiara che la presente deliberazione è conforme all’originale. 
 
 
Cividate Camuno, 5 ottobre 2022 
 
  
                          IL DIRETTORE DEI    
           SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

                         F.to Luca Torri 
 

        
Avverso la presente deliberazione, che è immediatamente esecutiva, è ammesso reclamo 
al Consiglio stesso da parte di chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all’albo on-line della scuola. Decorso tale termine, la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 
TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 
giorni.  


