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Oggetto: integrazione al regolamento di funzionamento del Consiglio di Istituto e del Collegio 

docenti 

In eccezionali casi di urgenza e soltanto per 

1. l’approvazione di progetti, 

2. l’adesione ad avvisi pubblici (che prevedano o meno l’adesione a reti) 

3.  l’intento di rispondere a bandi che potrebbero portare risorse economiche o comunque 
opportunità vantaggiose per la scuola con scadenze imminenti 

4. Atti procedurali in adeguamento a nuove disposizioni normative 

si stabilisce che possa essere convocato straordinariamente anche un collegio docenti straordinario 

digitale adottando le seguenti procedure: 

 Creazione da parte dello Staff del DS di un Google Form con la formulazione esatta della 
delibera da sottoporre ad approvazione e di ogni eventuale materiale utile a fornire 
informazioni sulla delibera; 

 Convocazione via mail con indicazione dell’ordine del giorno e link al Google 
Form  appositamente creato; 

 Espressione da parte di ogni docente del proprio parere tramite selezione dell’opzione 
desiderata (favorevole/contrario/astenuto) entro48 ore dall’invio della convocazione. Alla 
espressione di voto può essere aggiunta una nota che verrà messa a verbale; 

 Verbalizzazione del risultato della votazione che sarà considerato valido soltanto se espresso 
dalla maggioranza assoluta dei votanti, accertato che si siano espressi almeno la metà più uno dei 
docenti. 

 La mancata compilazione entro il termine stabilito e il relativo mancato invio del form on 
line  corrispondono all’assenza dalla seduta digitale del Consiglio. 

 La seduta verrà verbalizzata come avvenuta nel giorno di chiusura delle votazioni; 

Il verbale con l’esito della votazione verrà inviato a tutti i consiglieri entro le 48 ore successive 

per conoscenza e formalmente approvato nella seduta successiva. 
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