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Integrazione al Regolamento del Consiglio di Istituto  
(Regolamento originario approvato con delibera n. 53 dell’11.02.2014) 

 
 

Convocazione e svolgimento di sedute in video conferenza 

Ai componenti del Consiglio di Istituto verrà creato un indirizzo mail nel dominio @icquarto.edu.it 

Nel caso il Consiglio debba svolgersi in videoconferenza, la convocazione verrà inviata tramite Google              
calendar, o analoga applicazione, e conterrà il link per accedere alla riunione. All’interno di tale               
convocazione sarà indicato anche il codice del corso Classroom dove sarà condiviso il materiale del Consiglio                
e dove sarà possibile avviare già una prima disamina dei punti all’ordine del giorno o dei materiali in visione,                   
con interventi e suggerimenti. 

Nel caso di Consiglio in videoconferenza, il materiale oggetto della riunione sarà messo a disposizione sul                
corso Classroom attivato ai sensi del precedente comma e/o condiviso in cloud con altre modalità. 

Nel caso di seduta in videoconferenza, espletata una fase di una prima disamina degli argomenti all’ordine                
del giorno nello stream all’interno del corso Classroom appositamente creato per lo scopo, la parola viene                
richiesta con un messaggio nella chat della diretta con, eventualmente, qualche parola di abstract per               
aiutare il segretario della seduta nella verbalizzazione. 

Nel caso di seduta in videoconferenza, la votazione avviene, di norma per espressione della propria               
posizione favorevole o contraria nella chat della diretta dove sarà stato inserito anche il quesito. 

Gli scrutatori designati effettueranno il conteggio dei voti su un’estrazione della chat. 

Nel corso dello svolgimento della seduta in videoconferenza i partecipanti avranno cura di silenziare il               
proprio microfono e, all’occorrenza, per favorire la trasmissione dell’audio, potrà essere chiesto loro di              
disattivare anche la propria videocamera.  

La presente integrazione al Regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del Consiglio in cui è                 
approvato ed avrà validità fino a quando non venga espressamente modificata. 
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