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Sede centrale primaria
“Vittorino da Feltre”
Via Finalmarina, 5

Sezione staccata
primaria
O.I.R.M.
C.so Polonia, 94

Scuola Sec. I grado “E.
FERMI”
P.zza Giacomini 24

Scuola dell'infanzia
“Mario Lodi”
Via Garessio, 24

Scuola dell'infanzia
Via Alassio, 22

All’Albo on line
Al Sito web dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
RICHIAMATO

TENUTO CONTO

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il D. Lgs. 165/2001;
il D. Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il DPCM 08 marzo 2020, art. 1 comma 1, che recita testualmente “Sono sospese le
riunioni degli organi collegiali in presenza”;
il DPCM 01 aprile 2020 che proroga le misure previste dal DCPM 8 marzo 2020 fino al
13 aprile;
per analogia l’art. 2388, comma 1 del Codice Civile “Per la validità delle deliberazioni
del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli
amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti.
Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche
mediante mezzi di telecomunicazione”;
che il Collegio Docenti, il Consiglio di Classe, le riunioni di intersezione, interclasse,
dipartimento e il Consiglio di Istituto possono essere considerati a tutti gli effetti
organismi amministrativi in ambito rispettivamente di scelte didattiche e di scelte
gestionali dell’Istituzione scolastica;
la Nota M.I. 278 del 6 marzo 2020 “Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione per le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche, le riunioni
degli organi collegiali e le assemblee mensili degli studenti, già calendarizzate potranno
essere posticipate alla fine della fase di sospensione ovvero effettuate con modalità
telematiche o in presenza”

ADOTTA
con procedura d’urgenza l’allegato “REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITÀ
TELEMATICA” per l’I.C. Vittorino da Feltre che sarà immediatamente valido dalla data di
pubblicazione all’Albo fino al termine del periodo emergenziale e che sarà poi approvato dal
Consiglio di Istituto e inserito tra i Regolamenti dell’Istituto stesso.
Torino, 6 aprile 2020
Il Dirigente Scolastico
Giorgio BRANDONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2
Decreto legislativo 39/1993

