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Regolamento relativo alla convocazione del Collegio Docenti a distanza

Il  Collegio  dei  Docenti  può  essere  convocato  a  distanza  utilizzando  servizi  di  web 
conference.  È  possibile  avvalersi  del  voto  elettronico  per  l’assunzione  di  delibere 
chiaramente  formulate,  previste  nei  punti  all’ordine  del  giorno.  L’avviso  della 
convocazione,  corredato  dalla  necessaria  documentazione relativa  alle  delibere,  dovrà 
pervenire 5 giorni prima rispetto all’avvio delle votazioni (con il meccanismo del “dies a 
quo”)  ed  esplicitare  l’indicazione  della  durata  prevista  con  la  definizione  dell’orario  di  
chiusura. 
Preliminarmente, si procederà all’appello dei partecipanti, necessario ad attribuire validità 
alla seduta, mediante la compilazione di un modulo online (utilizzando un Google form o  
altro mezzo). La seduta sarà considerata valida con la presenza di almeno la metà più uno 
degli aventi diritto.
Sarà  possibile  intervenire  durante  la  riunione  inviando  un  messaggio  nella  chat;   per 
esigenze organizzative, si chiederà la massima collaborazione affinché possano essere 
rispettati i tempi stabiliti.
Tutti  i  partecipanti  al  Collegio  sono  tenuti  a  esprimere  nelle  delibere  il  proprio  voto,  
favorevole  o  contrario,  o  a  manifestare  la  propria  astensione.  Il  voto  verrà  espresso 
mediante la compilazione di un modulo online (utilizzando un Google form o altro mezzo), 
uno per ciascuna delibera richiesta; verrà indicato un termine orario, alla scadenza del  
quale  la  votazione  sarà  considerata  conclusa.  I  risultati  della  consultazione  saranno 
verificabili da ciascun docente previo accesso alla piattaforma utilizzata.
Il risultato della votazione sarà considerato valido soltanto se espresso dalla metà più uno 
dei componenti del Collegio e verrà comunicato appena terminate le operazioni di voto.
Verrà regolarmente tenuto un verbale della seduta, assegnato, di volta in volta, ad uno dei 
collaboratori del dirigente.

Si  declina  ogni  responsabilità  connessa  a  malfunzionamenti  dei  mezzi  tecnici  e  delle 
piattaforme messi a disposizione e/o difficoltà nella connettività internet dei singoli.
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