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REGOLAMENTO  

DISCIPLINA TEMPORANEA PER LO SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA 

DEGLI SCRUTINI COME MISURA VOLTA AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

Condiviso dalla componente docenti nel CD del 19 maggio 2020  ed approvato con delibera dal 

Consiglio di Istituto del 27 maggio 2020. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTI 
 

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19»;  

- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;   

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»; 

 

- il D.L. 18 del 17.03.2020, convertito in L. 27 del 29.4.2020; 

 

- il DPCM 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”; 

 

VISTI  

- il D. L. 22 dell’8 aprile 2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, nel quale è contemplata, nel caso in 

cui l’attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda 

entro il 18 maggio 2020, la possibilità di svolgimento in modalità anche telematiche della 

valutazione finale degli alunni ivi compresi gli scrutini finali  (art. 1, co. 4,  a); 

- il DL n. 33 del 16 maggio 2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” che prevede altresì la possibilità di riunioni garantendo il rispetto 

della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 
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- e in ultimo il DPCM del 17 maggio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” con il quale si conferma 

la sospensione delle attività didattiche in presenza così come delle riunioni degli organi collegiali in 

presenza fino al 14/6/2020; 

RITENUTO, quindi, necessario, al fine di contenere l’emergenza epidemiologica e di garantire in 

ogni caso la continuità del  funzionamento degli organi collegiali, in particolare dei Consigli di 

classe convocati per gli scrutini finali durante il periodo di emergenza, prevedere modalità di 

svolgimento delle sedute in videoconferenza, individuando la piattaforma informatica da utilizzare 

e fissando i criteri generali di trasparenza e tracciabilità; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DELIBERA 

 

1. di riunire, in via straordinaria e motivata dall’emergenza epidemiologica sopra descritta, i 

Consigli di classe per lo svolgimento degli scrutini finali in videoconferenza, dando atto che l’IIS 

Maxwell si è dotato dell’applicativo Google denominato Meet, fatta salva la possibilità di utilizzare 

al bisogno altre piattaforme informatiche di analogo funzionamento.  A tale fine, fissa i seguenti 

criteri generali di trasparenza e tracciabilità:  

• le sedute si svolgono in videoconferenza con collegamento audio e video, così da consentire 

la verifica dell’identità dei partecipanti, nonché da permettere agli stessi di intervenire alla 

discussione, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di esprimere, ove richiesto, 

palesemente il proprio voto;   

• l’appello è effettuato in avvio di seduta dal Presidente del Consiglio di classe (o suo 

delegato) il quale accerta “a video” l’identità del componente del Consiglio di classe. In 

caso di votazione, allo stesso modo viene accertata la validità dei voti dati; viene quindi 

constatato e proclamato il risultato della votazione;  

per consentire  una  più  semplice  constatazione  dei  risultati,  la  votazione  avviene per 

appello nominale;  

 



 
• nell’eventualità in cui il collegamento in videoconferenza dovesse essere svolto da un locale 

dell’IIS Maxwell, i partecipanti eventualmente presenti per la predisposizione e cura degli 

atti devono attenersi alle misure straordinarie in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, così come stabilito dalle disposizioni in 

premessa citate;  
 

• nel verbale della seduta è dato atto della modalità con cui la stessa si è svolta, e sono 

individuati coloro che hanno partecipato a distanza;   

• le sedute dell’organo collegiale possono essere registrate, come consentito dall’applicativo 

in uso;  

• il file della registrazione è archiviato a cura della Segreteria dell’IIS Maxwell;  
 
 

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo d’Istituto;  

3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di 

programmare le attività;  

4. di dare atto che il presente provvedimento ha natura straordinaria, pertanto cesserà di produrre i 

suoi effetti non appena verrà meno la situazione di emergenza dichiarata con la deliberazione del 

Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 ed eventuali ulteriori provvedimenti delle autorità 

competenti. 

 

 

 

 

 

 


