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IL PUNTO SULLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

DECRETO LEGGE  N. 18 del 17 marzo 2020 (“Cura Italia”) 

►Ministero Istruzione – NOTA n. 278  del 6 marzo 2020 (firmata Bruschi-Boda)
Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la chiusura, sono
annullate tutte le riunioni degli organi collegiali, già calendarizzate, per il periodo previsto. 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. Nel caso in cui dette riunioni si svolgano in presenza, andranno in ogni caso assicurate,  in
relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, misure precauzionali quali un adeguato distanziamento
tra i partecipanti,  ai sensi delle disposizioni vigenti. Si raccomanda comunque, ai dirigenti scolastici,  una
attenta valutazione in merito alla necessità di convocazione dei predetti organi, evitando convocazioni non
improcrastinabili. 

►DPCM 8 marzo 2020  
ART. 1 - comma 1 - lettera h) ……. 
Sono sospese le riunioni di organi collegiali in presenza. ….

►Ministero Istruzione – NOTA n. 279 del 8 marzo 2020 (firmata Bruschi-Boda) 
Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli organi
collegiali  in  presenza  fino  al  3  aprile  2020.  Si  raccomanda  di  valutare  attentamente  l’opportunità  di
mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati,  riducendo allo stretto necessario gli incontri
organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della
didattica a distanza. 

►DECRETO LEGGE n. 18 del 17 marzo/2020  
Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)(*)

1.    ... i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano
regolamentato  modalità  di  svolgimento  delle  sedute  in  videoconferenza,  possono  riunirsi  secondo  tali
modalità ...
(*)N.B.: Attenzione! Il testo si riferisce inequivocabilmente agli Organi Collegiali degli Enti Locali e non
della scuola. 
I provvedimenti emanati al 4 aprile 2020 configurano una situazione così definita:
1)  il  Ministero  Istruzione,  a  fronte  della  sospensione  di  tutte  le  riunioni  on  line,  invita  a  valutare
l’opportunità di organizzare incontri in via telematica strettamente necessari;
2) il M. I. non dice nulla in merito alle modalità organizzative, che pure suggerisce per gli Enti Locali, e
non dice nulla in merito alla validità delle sedute e alla validità delle deliberazioni, non essendoci una
regolamentazione delle riunioni in via telematica.
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