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Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in
vigore e l’applicazione delle norme in esso contenute ha validità anche oltre il termine del periodo di
emergenza sanitaria e all'autorizzazione del Ministero della Salute alle riunioni in presenza. Per
quanto non modi�cato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto restano valide le
disposizioni già  previste.

Il DL 24 dicembre 2021 n. 221 ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria al 31 marzo 2022 e con
esso la possibilità di svolgere le riunioni degli organi collegiali a distanza al �ne di garantire la
sicurezza del personale scolastico. Le riunioni da remoto costituiscono dunque una possibilità, da
valutarsi in relazione al contesto, non un obbligo.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta U�ciale del DL 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla di�usione dell’epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, non è escluso che per casi particolari, e non
necessariamente correlati alle possibilità di contagio da Covid-19, le riunioni collegiali continuino a
svolgersi nella modalità telematica.

Pertanto, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), sentito il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), valutate le condizioni di contesto dell'Istituto,
per motivi precauzionali, visto l'alto indice di positività al Covid 19, si conferma lo svolgimento da
remoto delle riunioni degli organi collegiali, al �ne di garantire la sicurezza del personale scolastico.
Ciò, anche oltre il termine del periodo di emergenza sanitaria e all'autorizzazione del Ministero della
salute alle riunioni in presenza.


