
 
 
 

INTEGRAZIONE BIS 
 

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

 

 
Approvata dal Collegio Docenti con delibera n.27 del 21 dicembre 2022 e 

dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 16 dicembre 2022 
 

La presente integrazione perfeziona il Regolamento “SMART” 
COLLEGIO -  OO.CC. dell’I.C. G. Carducci 
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Premessa 

 

La presente Integrazione BIS perfeziona il Regolamento “SMART” 
COLLEGIO - CONSIGLIO ISTITUTO - OO.CC.  

 
● 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 
interplesso con la partecipazione dei docenti dei tre ordini di scuola);  
● 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, l’ex Circolo Didattico è diventato Istituto 
Comprensivo, accorpando n.3 scuole secondarie di 1° grado provenienti dagli istituti Bartolena e 
Micali;  

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOSUÈ CARDUCCI 

P.zza Sforzini, 18 – 57128 Livorno Tel. 0586/502356 

Fax. 0586/503979 CF: 92144980494 codice univoco: 5I1ZGB 
www.scuolecarducci.livorno.it  www.scuolecarduccilivorno.edu.it 

LIIC82200P@ISTRUZIONE.IT  LIIC82200P@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

 

REGOLAMENTI PER TUTTI GLI ORDINI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 ALLEGATI n.9 DIDATTICA A DISTANZA (DaD) e ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA (FaD): 

INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITÀ di DaD 

REGOLAMENTO per l’uso di G-Suite for Education-GENITORI 

REGOLAMENTO DI UTILIZZO G-SUITE FOR EDUCATION – DOCENTI 

 ALLEGATO n.10 REGOLAMENTO SERVIZI INTERNET E POSTA ELETTRONICA 

 ALLEGATO n.11 REGOLAMENTO “SMART”- COLLEGIO DOCENTI – CONSIGLIO DI CIRCOLO – OO.CC. 

 ALLEGATO N.12 INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO “SMART”- COLLEGIO DOCENTI – 

CONSIGLIO DI CIRCOLO – OO.CC 
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● Tenuto conto che è lecito ricorrere allo svolgimento delle riunioni per via telematica che 
richiedono tale modalità per particolari e contingenti situazioni; 
● 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 locali atti ad accogliere in sicurezza un numero 
elevato di partecipanti, come accade per lo svolgimento del collegio docente o del consiglio di 
interplesso con circa 180 docenti.  
 

Le riunioni degli organi collegiali Collegio Docenti e Consiglio di interplesso potranno avvenire 
perciò secondo le seguenti modalità: 
1.Tutte le componenti in presenza, qualora la Scuola venga dotata della sala collegiale adatta ad 
accogliere in sicurezza i docenti dell’IC; 
2.Tutte le componenti a distanza, in assenza della sala preposta come su descritta. 
4. Per il Collegio dei Docenti, oltre alle sedute unitarie, potranno essere organizzate riunioni 
separate per ordine di scuola per i/le docenti dell’infanzia, della primaria e della secondaria 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, a causa dell’impossibilità di 
effettuare la riunione in idonei spazi funzionali alle attività, la Presidente dell’organo 
collegiale (o sua delegata) convoca la seduta per via telematica. 
 
Il “Regolamento “Smart” Collegio - Consiglio di Istituto - OO.CC.” con gli allegati inclusi, che 
disciplinano lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni degli OO.CC. dell’IC G. Carducci – 
Livorno, sono da considerarsi a tutti gli effetti vigenti. 
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