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REGOLAMENTO IN MATERIA DI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA,

DELLE ASSEMBLEE DEI GENITORI, DELLE VOTAZIONI PER
L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI COLLEGIALI 

E DEI RAPPORTI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 5 LUGLIO 2022

Art. 1 Finalità
Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 275/99 che garantisce
l’autonomia  organizzativa  delle  Istituzioni  scolastiche,  disciplina  le  modalità  di
svolgimento delle riunioni degli organi collegiali della scuola, al fine di promuovere
e sostenere processi innovativi volti al miglioramento dell’offerta formativa, nonché
di  agevolare  la  partecipazione  alla  vita  scolastica  delle  famiglie  degli  studenti
iscritti.

Art. 2 Organi collegiali con sedute in presenza
Al fine di svolgere con reciprocità e maggiore consapevolezza gli atti propri della
funzione docente, le sedute 
a) del Collegio dei docenti, 
b) della Giunta Esecutiva,
c) del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti,
d) dei Consigli di classe per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti,
e) dei Consigli di classe convocati per valutare l’irrogazione di sanzioni disciplinari

hanno luogo, di norma, con modalità in presenza.
La Giunta Esecutiva stabilisce di volta in volta la modalità (in presenza o in remoto)
delle riunioni del Consiglio di Istituto.

Art. 3 Organi collegiali con sedute in remoto
Le sedute dei Dipartimenti disciplinari e delle Commissioni istituite con delibera del
Collegio dei docenti hanno luogo, di norma, con modalità a distanza.

Art. 4 Organi collegiali con modalità mista
Le  sedute  dei  Consigli  di  classe  avvengono  con  modalità  in  presenza  per  la
componente docente, con modalità a distanza per la componente studentesca e dei
genitori.



Unicamente i due rappresentanti eletti degli studenti e i due rappresentanti eletti dei
genitori  hanno  facoltà  di  partecipare  in  presenza,  nelle  sedute  aperte  a  tali
componenti.

Art. 5 Colloqui dei docenti con le famiglie
I colloqui settimanali dei docenti con le famiglie avvengono di norma da remoto.
salvo  casi  di  necessità,  previo  accordo  tra  docente  e  genitori.  Le  modalità  di
svolgimento sono rese note alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico, nel periodo
precedente all’apertura dei colloqui.

Art. 6 Assemblee dei genitori
Le  assemblee  dei  genitori  per  l’elezione  dei  propri  rappresentanti  negli  organi
collegiali avvengono in remoto, salvo le assemblee delle prime classi, che sono in
presenza.

Art. 7 Votazioni
Le votazioni per eleggere i rappresentanti dei genitori, degli studenti e del personale
della scuola negli organi collegiali avvengono con modalità telematica.

Art. 8 Norma finale 
1. Il  presente  Regolamento  ha  carattere  permanente:  eventuali  modifiche  sono

apportate secondo le modalità previste dall’art. 57 del Regolamento di Istituto
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° settembre 2022.
3. Resta  inteso  che  non  trova  applicazione  la  disciplina  prevista  dal  presente

Regolamento  che  dovesse  risultare  difforme  da  norma  emanate
dall’Amministrazione scolastica, centrale o periferica.


