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CONSIGL!O DI ISTITUTO

A.S.2019l2O2A
DELIBERA N" 37 del 07lA4/2020

OGGETTO: Regolamento delle riunioni in modalità telematica

ll giorno sette aprile duemilaventi, alle ore 17:00, il Consiglio di lstituto, convocato in seduta straordinaria

vista Ia situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Covid-19 e data l'impossibilità dl effettuare riunioni

in presenza, si è riunito in modalità telematica con accesso tramite account istituzionale alla presenza dei

sign ori:

ll Presidente del Consiglio, riconosciuta la validità dell'adunanza e verificata la presenza del numero legale

dei partecipanti, dichiara aperta la seduta in modalità telematica tramite l'applicazione Gotowebinar, che

consente ad ogni componente di intervenire e interloquire con gli altri membri del Consiglio e pone in
trattazione gli argomenti posti all'ordine del giorno.
ln merito all'argomento indicato, posto al punto n,2 all'ordine del giorno, si delibera quanto segue

IL CONSIGLTO DI ISTITUTO

VISTO ll D.lsg. n. 85/2005. Codice dell'amministrazione digitale;
CONSIDERATA la situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Covid-19;

VISTA l'impossibilità di effettuare riunioni in presenza;

VISTI i recenti Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le circolari del

Ministero dell'lstruzione in materia di contenimento del contagio da Covid-19;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 0511212079 con cui si approva la

volontà di effettuare riunioni del Collegio Docenti in modalità telematica;
CONSIDERATA la necessità di approvare un apposito regolamento degli organi collegiali condotti

in modalità telematica;
SENTITA la proposta del Presidente di approvare detto Regolamento;

Coenome e Nome Presente Assente Cognome e Nome Presente Assente

Comoonente eenitori Componente docenti

ANTONETTI VALENTINA x ANZOVINO DIOMIRA X

CONTICELLI ILARIA X CAPITANIO LUCIA x

D,ANVERSA ROSSELLA x COLOMBO MARIA CONCETTA X

DI GENOVA MARIA CONCETTA x DE CRISTOFARO PATRIZIA X

GUERRA RITA x D,ONOFRIO SARA x

MINICUCCI RINA x FIDOTTI MARELLA x

RUSSO ANTONIO x LONERO LOREDANA x

SANTORO AGNESE x MARASCA ANTONELLA x

componente ATA Presente Assente Dirisente sco[astico Presente Assente

CAMPOLIETI MARIA x SIBILLA SALVATORE x

VIGLIOTTI ANGELA x



DEUBTRA

./ D,i approvale il Regolarnento delle riunioni in rnodalità télematice posto in allegats;
{ ll Rego}arnento entra in vigore all.atto della sua approvazione e nr}n rnodifica, ma integra eventuali

Regolamentispecifici per le riunioni degli Organi Collegiali della Scuola;
{ ll Regolamento è pubblicato sui sito weh del.la Scuola nella sezione "area rise'rvata' e in

Amm inistraeione Traspa rente

QqliFef,A aoo"fov,ata pll'unarlimità dsgli ayg.qti diritto.

La presente delibera viene pubblieeta e resa nota sul sito Web.della Scuola

IL §EGRETAtsIO

lns. Maria Concetta COLOMBO

It PRESIDENT€

§ig. Antonio RU§SO

i


