
 

INTEGRAZIONE 
 

REGOLAMENTO “SMART” 
COLLEGIO - CONSIGLIO DI CIRCOLO/ISTITUTO - OO.CC. 

 

 
Approvata dal Collegio Docenti con delibera n.23 del 23 maggio 2022 e 

dal Consiglio di Circolo con delibera n. 23 del 30 maggio 2022 
 

La presente integrazione perfeziona il Regolamento “SMART” 
COLLEGIO - CONSIGLIO DI CIRCOLO - OO.CC.  

delibera n. 5 dell’8 ottobre 2020 del Consiglio di Circolo   
http://www.scuolecarducci.livorno.it/Regolamenti_e_Piani_per_la_Ripartenza.html 

 
Premessa 

Il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza sanitaria e le riunioni tornano a essere in 

presenza. Tuttavia i collegi docenti hanno la possibilità di organizzarsi con regolamenti che 

permettano di ricorrere, a seconda delle situazioni contingenti, allo svolgimento delle riunioni on 

line. Dunque in virtù dell’autonomia scolastica è possibile proseguire, se stabilito dalla singola 

scuola, con le attività a distanza delle riunioni degli organi collegiali. 

 
• Considerata la necessità di garantire il funzionamento e l'attività ordinaria dell'Istituzione 

Scolastica;  

• Considerata l’assenza di spazi interni e/o esterni alle scuole ritenuti sufficientemente idonei 

a garantire il regolare svolgimento dei lavori collegiali (sedute del Collegio Docenti e dei  

consigli di classe/interclasse/intersezione);  

• Considerato il fatto che a seguito dell’emergenza sanitaria sono state introdotte modalità di 

comunicazione a distanza che hanno dimostrato efficacia di funzionamento; 

• Preso atto che a partire da settembre 2022 questo Circolo Didattico diventerà Istituto 

Comprensivo;  

• Tenuto conto che la legittimità di programmare riunioni a distanza degli OO.CC. deriva 

dall’interpretazione dei seguenti commi dell’articolo 12 del D.lgs. n. 85/2005, “Codice 

dell’amministrazione digitale”:  

➢ art.12, comma 1: “le pubbliche amministrazioni, nell’organizzare autonomamente la 

propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per la 

realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, 

semplificazione e partecipazione”;  

➢ art. 12, comma 2: “le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione nei rapporti interni”; 

 

Si ritiene necessario emanare un'integrazione al Regolamento Smart già approvato nel 2020, 

affinché si possa continuare a determinare se svolgere le riunioni collegiali in presenza o a distanza 

sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e la sicurezza dei partecipanti,  

nonostante la cessazione dello stato di emergenza.  

Tale integrazione mantiene la sua validità anche nel prossimo anno scolastico 2022-2023 per 

permettere lo svolgimento degli organi collegiali, specialmente del Collegio Docenti che subirà una 

importante variazione numerica di partecipanti, dal momento che saranno incluse n.3 scuole 

http://www.scuolecarducci.livorno.it/Regolamenti_e_Piani_per_la_Ripartenza.html


secondarie di primo grado nel processo di comprensivizzazione, che trasformerà il Circolo Didattico 

in Istituto Comprensivo. 

 

Le riunioni degli organi collegiali potranno avvenire perciò secondo le seguenti modalità: 

1.Tutte le componenti in presenza 

2.Tutte le componenti a distanza 

3.Sedute in presenza e/o a distanza (modalità mista) relativamente alla programmazione didattica 

del team (alcuni team del plesso programmano a distanza, altri in presenza) e ai consigli di classe, 

interclasse, intersezione, (un consiglio di intersezione/interclasse di un plesso svolge il suo lavoro 

in presenza, un altro consiglio di un altro plesso a distanza). 

4. Per il Collegio dei Docenti, oltre alla sedute unitarie, potranno essere organizzate riunioni 

separate per ordine di scuola per i/le docenti dell’infanzia, della primaria e della secondaria sia in 

modalità telematica che in presenza.  

 

In tutti i casi di impossibilità oggettiva a svolgere riunioni in presenza o di situazione di pericolo per 

la sicurezza o la salute delle persone, anche a causa di una probabile recrudescenza della 

diffusione epidemiologica, o di impossibilità di riunione in idonei spazi funzionali alle attività si 

utilizzeranno le misure n.2 e n.3. 

 

I 13 articoli del “Regolamento “Smart” Collegio - Consiglio di Istituto - OO.CC.” con gli allegati 

inclusi, che disciplinano lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni degli OO.CC. del VII 

Circolo Didattico Carducci – Livorno,  sono da considerarsi a tutti gli effetti vigenti. 
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