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CIRCOLARE N. 278 
 

• Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni e Teora 

• Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

• Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

• Al D.S.G.A. 

• Al Personale A.T.A. 

• Al Sito web dell’I.C. di Lioni: www.iclioni.it 

• All’Albo pretorio on line 

• Agli Atti 
 
 
OGGETTO: Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali in modalità telematica. 

 
 
Visto il DPCM del 26/04/2020, che proroga le misure di contenimento fino al 17/05/2020, e constatata la 
necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo, 
prevedendo misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 nonché di 
accelerazione e semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza degli Organi 
Collegiali dell’Istituto, si pubblica in allegato il Regolamento di cui all’oggetto, con cui si intende provvedere 
in via d’urgenza a disciplinare l’eventuale svolgimento delle riunioni di tutti gli organi collegiali attivi 
nell’Istituzione Scolastica, prevedendone temporaneamente la modalità telematica (in streaming), al fine di 
consentire il proseguimento delle attività limitando al contempo la compresenza di più persone nello stesso 
luogo per la tutela della salute pubblica (cd. «distanziamento sociale»). 

Il Regolamento allegato verrà ratificato nella prima seduta utile del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto, 
non oltre 30 giorni dalla sua pubblicazione, previa discussione per valutare eventuali proposte di modifiche 
o integrazioni. Nelle stesse sedi sarà valutata la possibilità di effettuare sedute in via telematica degli Organi 
Collegiali anche dopo la data di cessazione dello stato emergenziale deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 
gennaio 2020, come possibile alternativa alle sedute in presenza. 

Il personale scolastico e i genitori visioneranno la presente comunicazione sul sito web e sulla bacheca 

della Scuola.  

 
ALLEGATI: Regolamento per lo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. in modalità telematica  
  (N. 2 pagine). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosanna Sodano 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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