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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO RELATIVO ALLO 
SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER L’A.S. 

2022/2023 
 

                          (Delibera n. 12  Consiglio di Istituto  30 giugno 2022 ) 
 
 
 
     A seguito del termine della emergenza pandemica  corrispondente al  31 marzo 2022 e a 

seguito della pubblicazione della nota ministeriale 1998  del 19 agosto 2022 recante misure 

per il  “ contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti 

tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”, cui si rimanda, si ritiene opportuno 

integrare il Regolamento di Istituto relativo alle modalità di svolgimento delle riunioni degli 

organi collegiali per l’ a.s. 2022/2023 , condivise con il Collegio Docenti  del 28 giugno 2022 

e deliberate dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 giugno 2022 con delibera n. 12. 

 

         Sulla base  della proposta della  Dirigente di integrare le riunioni in presenza con le 

riunioni via Meet (o comunque da svolgersi in modalità telematica), si regolamenta la  

formula mista di seguito descritta: 

 

1. Il Collegio dei Docenti si svolgerà in presenza, all’interno della palestra della scuola 

secondaria di I grado. 
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2.  Il Consiglio di Istituto potrà svolgersi sia in presenza sia a distanza, a seconda delle  

           esigenze, concordate di volta in volta dal Dirigente con la Presidente del Consiglio 

           di Istituto 

3. I Consigli di classe, di interclasse e di intersezione si svolgeranno in presenza. 

4. I colloqui generali con i genitori si svolgeranno via Meet, ma dovranno prevedere 

tempi più distesi rispetto a quelli dell’anno in corso. Si svolgeranno invece in 

presenza o via Meet  i colloqui individuali e si svolgeranno in presenza i colloqui 

individuali per la condivisione con le famiglie dei documenti per gli alunni con 

handicap o con DSA o con altri bisogni educativi speciali (condivisione PEI E PDP). 

5. Le riunioni di staff si svolgeranno in presenza. 

6. Le riunioni che prevedono elezioni (rinnovo organi collegiali) si svolgeranno in 

presenza. 

 

      Si potrà ricorrere comunque alle riunioni via Meet (o comunque in modalità telematica)  

in caso di emergenza maltempo o di ritorno allo stato di emergenza pandemica, ad 

eccezione delle riunioni che prevedono elezione e rinnovo degli organi collegiali.  

 

 

 

                                                                                La  Dirigente Scolastica 

                                                                                 Prof.ssa Katia Fiocchetta 

                                                                                  (Firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                   del decreto lgs. 82/20025) 
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