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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL
COLLEGIO DEI DOCENTI A DISTANZA
1. Le sedute si svolgono in videoconferenza;
2. Se la seduta si svolge con applicativi che lo consentono (es. Google Meet) sono ammessi alla
seduta esclusivamente i docenti che si connettono con account istituzionali (@alberghierostresa.it);
3. I docenti sono responsabili dei mezzi tecnici per partecipare alla seduta. Nel caso di mancata o
parziale partecipazione, anche per motivi tecnici, essi sono considerati assenti e la seduta non è aggiornata
né rinviata;
4. L'Istituto fornisce i mezzi tecnici ai docenti a tempo determinato che non ne sono in possesso (ad
es. fornendo pc e collegamento presso la scuola) previa loro richiesta immediatamente successiva alla
convocazione del Collegio;
5. I docenti intervengono oralmente;
6. La rilevazione della presenza è effettuata dal segretario che, in caso di necessità, chiede di
identificarsi ai partecipanti;
7. Il voto si effettua con modalità ed applicativi che consentano il voto palese (es. chat);
8. Se possibile il conteggio avviene durante la seduta oppure, per evitare lungaggini, successivamente
alla seduta mediante estrazione dei dati da parte del segretario;
9. Nel caso di necessità di voto segreto (es. quando si faccia questione di persone) esso si svolge
mediante applicativi dedicati. Se il voto si svolge successivamente alla seduta, le richieste di voto sono poste
entro 24 ore dalla fine della seduta ed il voto è espresso entro sette giorni dalla seduta o comunque entro la
successiva seduta del Collegio docenti;
10. I voti non espressi sono considerati astensioni;
11. È vietato registrare le sedute in qualsiasi forma.

Approvato dal Collegio dei Docenti del 23 novembre 2020
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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO A DISTANZA

1. Le sedute si svolgono in videoconferenza.
2. I membri sono responsabili dei mezzi tecnici per partecipare alla seduta. Nel caso di mancata o
parziale
partecipazione, anche per motivi tecnici, essi sono considerati assenti e la seduta non è aggiornata né
rinviata.
3. L'Istituto fornisce i mezzi tecnici ai membri che non ne sono in possesso (ad es. fornendo pc e
collegamento presso
la scuola) previa loro richiesta immediatamente successiva alla convocazione del Consiglio di Istituto.
4. I membri intervengono oralmente.
5. La rilevazione della presenza è effettuata dal segretario che, in caso di necessità, chiede di
identificarsi ai
partecipanti.
6. Il voto si effettua con modalità ed applicativi che consentano il voto palese (es. chat).
7. Nel caso di necessità di voto segreto (es. quando si faccia questione di persone) esso si svolge
mediante
applicativi dedicati. Se il voto si svolge successivamente alla seduta, le richieste di voto sono poste
entro 24 ore
dalla fine della seduta ed il voto è espresso entro sette giorni dalla seduta o comunque entro la
successiva
seduta.
8. I voti non espressi sono considerati astensioni.
9. È vietato registrare le sedute in qualsiasi forma.
Approvato dal Consiglio di Istituto del 24 novembre 2020

