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Integrazione al Regolamento d’Istituto 

per l’emergenza sanitaria da COVID-19 
 

 

Il presente regolamento integrativo è scritto alla luce delle seguenti fonti normative e regolamentari: 
 

 D.P.R. 275/1999; 
 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
 CCNL scuola 2016/2018. 

 Legge n. 27 del 24 aprile 2020; 
 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con D.M. 39 del 26 giugno 
2020 

 Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzione 
per l’uso, INAIL 2020; 

 Circolare FP n. 3/2020 “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni”; 
 Piano per la ripartenza 2020/2021 - Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 

scolastico (27 agosto 2020) 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid 19 recepito con D.M. 87 del 6 agosto 2020; 

 DPCM 7 agosto 2020; 
 Linee guida per la Didattica Digitale Integrata adottate con D.M. 89 del 7 agosto 2020. 

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 
della scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020;4  

Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, Comitato 
Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e 
successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020, verbale n. 94 del 7/7/2020 e 
verbale n. 100 del 10/8/2020).  

 
 
Premessa 
E’ opportuno tener presente che  

▪ la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario. 
▪ il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non 

sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione; 

▪ il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico quanto 
agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola; 

▪ per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra cui, in 
particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di 
“osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione 
collettiva ed individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale 

condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”. 

 
Regole e principi generali 
Le regole da applicare sono:  

▪ il distanziamento interpersonale;  

▪ la necessità di evitare gli assembramenti;  

▪ l’uso delle mascherine;  

▪ l’igiene personale;  

▪ l’aerazione frequente;  
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▪ la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 
▪ la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi. 
 
 

1. Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 
 
La persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà 
respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di 
Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente (in caso di dubbio, la misurazione della 
temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa). 
Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di ciascun 

componente della famiglia stessa.  
I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (superiore o uguale a 
37.5°- per questo è indispensabile misurare ogni mattina la temperatura), tosse e/o raffreddore, vomito, 
diarrea, mal di testa, dolori muscolari, assenza di gusto o olfatto, oppure che negli ultimi 14 giorni siano 
entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento fiduciario/precauzionale. In questo 
caso i genitori devono informare il pediatra e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

 
L’accesso a scuola richiede 

- per il personale scolastico: autodichiarazione compilata settimanalmente (o secondo la cadenza 
indicata dagli organi competenti) di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, di 
non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento 
domiciliare, di non essere attualmente positivo al SARS-CoV-2 e di non essere stato in contatto 
con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni e di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri 
sintomi da infezione respiratoria; 

- per il personale esterno: compilazione dell’autodichiarazione di cui sopra ad ogni accesso 
- per gli alunni: misurazione quotidiana della temperatura tramite termoscanner per gli alunni della 

scuola dell’infanzia, secondo quanto disposto dall’Ordinanza della Regione del Veneto n. 84 del 
13/8/2020 

 
2. Modalità di entrata e uscita da scuola 

Personale scolastico: Tenendo conto del naturale scaglionamento negli accessi e nelle uscite, è sufficiente 

mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro prima, durante e dopo 
l’operazione di accesso. 
 
Per gli alunni: 

- attesa all’esterno delle pertinenze scolastiche in spazi ampi, per evitare assembramento, ove 

possibile (es. parcheggio) 
- differenziazione degli accessi 
- differenziazione degli orari di accesso in due gruppi (7,40-7,45) in rapporto al numero di alunni 

per sede e al numero di accessi disponibili 
- accesso in fila mantenendo il distanziamento 
- uso della mascherina 

L’orario di accesso alla scuola dell’infanzia è ampliato come segue: 7,45 – 9,00 

E’ sospeso il servizio di entrata anticipata, compensato attraverso un anticipo dell’orario di inizio delle 
lezioni (7,45) con conseguente modifica degli orari d’uscita: 
scuola dell’infanzia: 15,00-15,45 

scuola primaria: 12,15 oppure 15,45 (secondo l’organizzazione oraria della sede) 
Per l’uscita da scuola sono applicate le stesse regole dell’entrata. 
 
Per le famiglie: 

- Per evitare assembramenti è assolutamente necessaria la perfetta puntualità e sincronia rispetto 
ai turni d’ingresso assegnati 

 
Per la scuola dell’infanzia: 
Le strutture educative devono provvedere alla misurazione quotidiana della temperatura corporea 
per tutti i minori e per il personale all’ingresso, e per chiunque debba entrare nella struttura. Gli alunni 

potranno essere accompagnati da un solo adulto che non dovrà accedere al locale in cui gli alunni faranno 
lezione. 
In caso di temperatura misurata all’ingresso superiore a 37.5°: 

- il bambino non potrà accedere alla struttura e il genitore dovrà essere invitato a rivolgersi al 
Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso; 

- il personale non potrà accedere alla struttura e dovrà contattare il proprio Medico di Medicina 
Generale. 

 
3. Regole da rispettare durante l’attività a scuola 

Personale scolastico: 



Elementi comuni a tutto il personale: 
- uso della mascherina chirurgica, salvo che in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 

metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi; 
- lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 

- arieggiamento frequente dei locali; 
- evitare le aggregazioni; 
- evitare l’uso promiscuo di attrezzature. 

Inoltre, tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi che 
facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o 
 > 37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico 
per il COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 

 
Personale insegnante ed educativo: 

- verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 
quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 

- vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, in 
mensa e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra 

gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni 
situazione dinamica (salvo il caso della scuola dell’infanzia); 

- vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 
- vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività. 
- usare la mascherina in tutte le situazioni dinamiche 
- mantenere le aule libere da possibili ricettacoli del virus (cartelloni, stoffe, oggetti non 

necessari…) 

- segnalare al personale ausiliario gli attrezzi/strumenti da sanificare dopo l’utilizzo delle aule 
speciali/palestre 

- provvedere autonomamente all’igienizzazione della propria postazione (cattedra) con prodotti 
messi a disposizione dalla scuola e adeguatamente riposti in luoghi non raggiungibili dagli alunni 

Personale amministrativo: 
. evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per 
ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni. 

 
Personale ausiliario: 

- verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 

quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 
- vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita 

da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.); 

- vigilare, in mensa (tranne che per l’Infanzia), sul rispetto del distanziamento tra tutti gli allievi in 
situazioni statiche; 

- effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, 
piani di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso 
promiscuo e dei giochi (con successivo risciacquo).  

 

 
Famiglie e allievi  
Indicazioni che valgono per tutti gli allievi, salvo casi specifici (scuola dell’infanzia, allievi H/BES, ecc.):  

▪ indossare la mascherina, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 

metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi (ad es. attività di laboratorio);  

▪ non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;  

▪ il lavaggio e disinfezione frequente delle mani. 

Inoltre: 
- rimanere al proprio posto, limitando gli spostamenti allo stretto necessario. In situazione statica è 

possibile togliere la mascherina, riponendola in un apposito contenitore 

- usare la mascherina in ogni situazione dinamica; 
- evitare scambio di materiali 
- evitare di portare giochi da casa 
- postare a casa quotidianamente il materiale scolastico 
- tenere i propri indumenti (giubbino, sciarpa…) all’interno dello zaino, oppure appesi allo schienale 

della sedia, oppure appeso agli appendiabiti ma inseriti all’interno di sacchetti da cambiare 

periodicamente. Nell’impossibilità, va comunque tenuto presente che le linee guida regionali 
prevedono che i capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, 
ecc.) e altri oggetti personali (ad es. zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ecc.), considerato 

quanto scritto nella circolare MS del 22/2/2020, possono essere gestiti come di consueto. 
 
 
 

Uso dei Laboratori:  
- predisporre un registro per il tracciamento dell’utilizzo dei laboratori 



- utilizzare i laboratori secondo un orario che consenta la pulizia dei locali prima dell’accesso di un 
nuovo gruppo di alunni 

- nelle aule d’informatica, prediligere l’assegnazione agli alunni di postazioni fisse 
- utilizzare solo gli strumenti strettamente necessari, evitando l’uso promiscuo di un medesimo 

oggetto/strumento 
 
Palestre:  

- utilizzare i laboratori secondo un orario che consenta la pulizia dei locali prima dell’accesso di un 
nuovo gruppo di alunni 

- mantenere la distanza di due metri tra alunni 
- prediligere l’attività statica 

- utilizzare solo gli strumenti consentiti dal docente di riferimento, evitando l’uso promiscuo di un 
medesimo attrezzo 

- al termine della lezione, riporre gli attrezzi utilizzati, in modo tale da renderli riconoscibili dal 
personale ausiliario che provvederà alla loro igienizzazione 

- limitare le compresenze di più classi contemporaneamente; in caso di necessità, suddividere gli 
spazi di pertinenza di ciascun gruppo, nel rispetto del distanziamento interpersonale 

- programmare possibilmente un solo accesso settimanale per classe  
- limitare l’utilizzo degli spogliatoi, specie se non consentono un adeguato distanziamento e se non 

consentono di vigilare sul rispetto delle regole 
 
Intervallo: 

- evitare assembramenti in corridoio, negli atri, all’esterno 
- individuare spazi riservati a ciascuna classe, compartimentando, se necessario, il giardino, i cortili 

e i saloni 
- in caso di mancanza degli spazi: stabilire una turnazione per l’uscita dall’aula, oppure stabilire 

orari diversi per classe  
- divieto di utilizzo dei distributori automatici di bevande da parte degli alunni 
- per l’utilizzo dei servizi durante l’intervallo: individuare una persona che vigili sul mantenimento 

del distanziamento tra gli alunni che attendono di accedervi 
Mensa:  

- usare le aule come locali di refezione, secondo le regole condivise con la ditta incaricata del 
servizio  

- uscire dall’aula per il tempo necessario alla preparazione dei tavoli, portando gli alunni in locali 

adibiti all’attesa, oppure provvedendo ad ordinate operazioni di lavaggio e igiene delle mani 
(pulizia e disinfezione delle mani prima di pranzare) 

- mantenere il distanziamento sia durante il pasto, sia nel periodo di attesa pre e post pranzo 

- vigilare sul divieto di scambio di cibi, posateria… 
- l’uso della mascherina è previsto anche in orario di mensa, ad esclusione del momento del 

pranzo, quando può essere abbassata;  
- provvedere all’igienizzazione dei tavoli prima e dopo il pasto (personale della ditta incaricata del 

servizio, con eventuale supporto del personale collaboratore scolastico);  
- provvedere all’arieggiamento del locale.  

 

Le famiglie sono autorizzate a portare a casa i figli per la pausa pranzo 
Il personale di mensa esterno all’Amministrazione scolastica deve rispettare le stesse regole previste per 
il personale scolastico. 
 

Dormitorio: 
- non è prevista l’effettuazione del riposo pomeridiano in specifici locali. 

Le famiglie sono autorizzate a ritirare i figli (3 e 4 anni) per portarli a casa nel pomeriggio. 

 
4. Lavaggio e disinfezione delle mani 

E’ opportuno lavarsi e disinfettarsi le mani:  

▪ prima di consumare pasti o spuntini;  

▪ prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;  

▪ prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;  

▪ indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche personale, 

ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso.  
Le soluzioni disinfettanti sono rese disponibili all’ingresso dell’edificio scolastico e in ogni aula. 
Si invita a far riferimento alla cartellonistica esposta nelle sedi per una corretta igienizzazione delle mani. 
 

5. Mascherine, guanti e altri DPI 
Personale scolastico  

▪ l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola è obbligatorio in tutte le situazioni dinamiche 

all’interno dell’edificio scolastico, nei momenti di entrata e uscita dalla scuola;  



▪ è possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garantire il 

distanziamento di almeno 1 metro tra le persone;  

▪ la mascherina chirurgica non è obbligatoria per gli insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con 

allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;  

▪ divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola;  

▪ la mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola durante attività 

lavorative per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di indossare appositi DPI e durante 
gli interventi di primo soccorso;  

▪ è obbligatorio indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola durante gli interventi di primo 

soccorso;  

▪ è facoltà dei docenti indossare la visiera fornita dalla scuola o, previa autorizzazione, per i insegnanti 

di sostegno e OSS che interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina, per insegnanti dell’infanzia;  

▪ le visiere vanno periodicamente disinfettate; 

 
 
Famiglie/Alunni 
 

Per gli alunni e le famiglie:  

▪ è obbligatorio l’uso della mascherina di propria dotazione, chirurgica o “di comunità” (secondo le 

disposizione degli organi competenti) in tutte le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico e 
durante l’entrata e l’uscita da scuola;  

▪ è possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garantire il 

distanziamento di almeno 1 metro tra le persone;  

▪ la mascherina non è obbligatoria per alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso 

continuativo della mascherina e per alunni della scuola dell’infanzia;  

▪ divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola. 

Inoltre:  

▪ è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno 

precedente. 
L’accesso dei familiari degli alunni deve essere ridotto al minimo indispensabile (es. accompagnamento 
degli alunni della scuola dell’infanzia, ritiro dei bambini che presentano sintomatologia…; colloqui richiesti 

dalla scuola) 
 
 

6. Gestione degli spazi comuni e servizi igienici 

 
L’utilizzo di spazi comuni (ad es. l’aula magna, la sala insegnanti, la biblioteca, ecc.) non è vietato, ma va 
contingentato, anche in relazione al numero di posti a sedere; ogni sede, provvederà a individuare il 
numero massimo di persone che possono esservi contenute e a comunicarlo attraverso l’esposizione di 
apposito cartello all’esterno del locale. Nell’impossibilità di garantire il distanziamento di almeno 1 metro, 
è necessario indossare la mascherina.  

 
Lo svolgimento delle riunioni in presenza deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico.  

Di volta in volta deve essere utilizzato un ambiente commisurato al numero dei partecipanti. 

In ogni caso, la riunione deve durare per un tempo limitato allo stretto necessario; i partecipanti devono 

indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro (la mascherina può 
essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione si trovino in situazione statica);  

Al termine dell’incontro, si deve provvedere all’arieggiamento prolungato dell’ambiente.  
 

 
Per l’utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack è necessario  

▪ garantire la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti passibili di essere toccate in modo 

promiscuo;  

▪ per quanto possibile, limitare l’accesso contemporaneo ai distributori automatici e consentirlo solo nel 

rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. 
 
Per evitare assembramenti, non è consentita la distribuzione di vivande fresche (panini, pizzette…) da 
parte di personale esterno all’interno dell’edificio scolastico. 

 

 
La gestione dei servizi igienici richiede:  

▪ un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le finestre;  

▪ una pulizia e disinfezione frequenti, non meno di due/tre volte al giorno e un numero maggiore di 

volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo;  



▪ l’interdizione dell’uso degli asciugamani ad aria e l’impiego, in sostituzione, di salviette monouso.  

 
 

  

7. Modalità di accesso di persone esterne alla scuola 

I genitori e gli altri familiari degli allievi sono considerati “utenza” e per il loro accesso a scuola si fa 
riferimento a quanto scritto ai punti 1 e 2 del presente documento.  
Rispetto all’accesso di persone esterne a scuola, le regole generali da applicare sono:  

▪ privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica;  

▪ limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente 

previa prenotazione e relativa programmazione;  

▪ compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si può definire 

continuativa o frequente all’interno della sede scolastica, per le quali si sceglierà una delle modalità 
indicate al punto 1 - Regole da rispettare prima di recarsi a scuola);  

▪ utilizzare una mascherina di propria dotazione;  

▪ lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani (le persone che hanno una presenza continuativa o 

frequente all’interno della sede scolastica);  

▪ mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

▪ rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le 

necessità del caso.  
 
La riapertura di attività di doposcuola gestite da associazioni o cooperative è subordinata ad un’attenta 

valutazione organizzativa che faccia salve le regole generali già definite al punto 3 (Regole da rispettare 
durante l’attività a scuola) e alla necessità di definire chiaramente (in forma scritta) gli ambienti, gli 
arredi e i materiali didattici da rendere disponibili e la competenza sulla pulizia e disinfezione degli spazi 
occupati, anche comuni (ad es. i servizi igienici). Allo stato attuale della diffusione pandemica, è 
caldamente sconsigliato organizzare attività che prevedano il mescolamento di allievi afferenti a classi 
diverse. 
 

In relazione alla frequenza e/o alla durata della presenza di una persona esterna a scuola  

▪ fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della consegna di posta o 

pacchi, formatori e ospiti si possono considerare “occasionali”;  

▪ personale di associazioni o cooperative, OSS, corsisti, stagisti e tirocinanti hanno una presenza a 

scuola che si può definire “continuativa o frequente” (non occasionale) e quindi destinatari di 
informazione, sia di carattere generale (rischi e misure adottate per ridurli, organigramma della 

sicurezza, piano d’emergenza, ecc.)38, sia sulle nuove regole introdotte con il Protocollo per affrontare 
l’attuale situazione emergenziale.  
 
Gestione dell’emergenza 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

▪ Telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

▪ Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

▪ Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

▪ Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove 

possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno 

non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

▪ Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.  

▪ Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 

genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  

▪ Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di 

un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso 
alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  
 
E’ indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 
scolastico. 
 

Regole di comportamento nella DDI a distanza 
a. Docenti e discenti utilizzano le piattaforme  messe a disposizione dall’Istituto. Gli strumenti privilegiati 

sono il registro elettronico e la piattaforma G-Suite. 
b. E’ obbligatorio conservare in sicurezza e mantenere segreta la PASSWORD personale di accesso alla 
piattaforma di didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

c. I docenti alternano la modalità sincrona (partecipazione in tempo reale in aule virtuali) con la modalità 
asincrona (fruizione autonoma in differita dei contenuti e svolgimento dei compiti) 



d. I docenti firmano regolarmente il R.E. annotando le attività svolte, gli argomenti trattati, le 
valutazioni, le assenze registrate. 
e. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle video lezioni collegandosi con puntualità, tenere la 
videocamera aperta e aprire il microfono qualora venga loro richiesto; devono rimanere presso la propria 

postazione fino al termine della video lezione; per urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente, 
previa comunicazione al docente interessato. 
f. I docenti avranno cura di comunicare assenze prolungate alle attività sincrone e asincrone alle famiglie 
o al tutore legale, affinché sollecitino gli alunni ad una regolare frequenza e adeguata partecipazione alle 
attività a distanza. 
g. Gli studenti durante le lezioni devono mantenere un comportamento appropriato, evitando di usare 
impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta durante le video lezione, ecc.). 

h. È vietata, se lesiva, la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive afferenti alle attività 
didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti. 
i. E’ vietato violare la riservatezza degli altri utenti; 
j. È vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle didattiche e non 
conformi alle indicazioni fornite dai docenti. 
k. Comportamenti difformi da quelli indicati saranno sanzionati, equiparandoli a quelli elencati nel 

regolamento disciplina previsto per le lezioni in presenza. 
l. comunicazioni con i genitori avvengono tramite formale contatto diretto dei docenti disciplinari, del 

docente coordinatore e del docente responsabile del plesso. 
m. Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell’espletamento della DDI, utilizzando tutti gli 
strumenti informatici (PC, tablet) in loro possesso. Eventuale mancanza di device o connettività va segnalata 
prontamente alla Scuola tramite il coordinatore di classe. 
n. Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della prestazione dei propri figli  

o. Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente o che ne registri la 
stessa va a violare il principio costituzionale della libertà d’insegnamento del docente nell’esercizio delle sue 
funzioni, nonché il suo diritto di privacy. 
 
 

Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica 
Art. 1 - Definizione  
1.Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica”, nonché per “sedute 
telematiche”, si intendono le riunioni degli organi collegiali per le quali è prevista la possibilità che tutti i 

componenti dell’organo partecipino a distanza, esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto 
mediante l’uso di apposite funzioni presenti nella piattaforma telematica GSuite for Education.  

 
Art. 2 - Requisiti tecnici minimi  
1. La partecipazione a distanza alle riunioni dei suddetti organi collegiali presuppone la disponibilità di 
strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 
collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza 
possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:  

a) visione degli atti della riunione;  
b) intervento nella discussione;  
c) votazione;  
d) approvazione del verbale.  
3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, modulo 
di Google.  

 

Art. 3 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica  
1.L’adunanza telematica sarà utilizzata dagli organi collegiali per deliberare sulle materie di propria 
competenza per le quali è impossibilitata di fatto la partecipazione collegiale in presenza. Le espressioni 
di voto potranno essere formulate con sistemi di votazione elettronica che garantiscano i requisiti di 
identità e di integrità.  
 

Art. 4 – Convocazione  
1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali, per lo svolgimento delle quali è possibile il 
ricorso alla modalità telematica, quale la sospensione delle attività in presenza per emergenza sanitaria, 
deve essere inviata, a cura del Presidente o del Dirigente Scolastico, a tutti componenti dell’organo 
almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza, tramite posta elettronica all’indirizzo mail 
istituzionale di ogni docente/componente; nel caso di genitori tramite l’account istituzionale dei propri figli 
o all’account comunicato dalla famiglia. La convocazione dovrà contenere il link della videoconferenza.  

2. La convocazione effettuata nei termini precedenti avrà valore di avvenuta notifica. Dovrà essere 

inviata mail di giustificazione dell’eventuale assenza.  
3. La convocazione dovrà espressamente contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, degli argomenti 
all’ordine del giorno e dello strumento telematico utilizzato per la partecipazione a distanza quale 
videoconferenza, posta elettronica certificata, modulo Google.  



4.In caso di convocazione di organi collegiali (Consigli di classe, di interclasse e intersezione) che 
includano la componente genitori, è possibile generare due ambiti distinti di videoconferenza, uno 
dedicato alla componente plenaria e uno per la sola componente docente. 
 

 
 
Art. 5 - Svolgimento delle sedute  
1.I componenti l’organo collegiale prenderanno parte alla seduta effettuando il collegamento da qualsiasi 
luogo non pubblico o non aperto al pubblico e con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la 
riservatezza della seduta stessa.  
2. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza 

ordinaria:  
a. regolare convocazione di tutti i componenti;  
b. verifica del quorum costitutivo (la metà più uno degli aventi diritto) tramite conteggio nominale dei 
presenti, o tramite utilizzo di Google moduli. Ai fini della determinazione del predetto quorum, devono 
essere sottratti coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;  
c. verifica del quorum deliberativo (la metà più uno dei voti validamente espressi).  

 
Art. 6 Modalità di voto 

Il voto può essere espresso tramite  
- chiamata nominale nei consigli di classe, interclasse, intersezione e in Consiglio d’Istituto 
- applicativi di G-Suite, in particolare attraverso l’uso di Google moduli in occasione delle sedute del 

Collegio dei docenti. 
 

Art. 7 - Verbale di seduta  
Il verbale della riunione dell’organo viene redatto riportando i seguenti elementi:  

 indicazione della data, l’ora di apertura e chiusura della seduta;  

 l’elenco con i nominativi dei componenti che attesti i presenti e gli assenti (sia per assenze 
giustificate che non giustificate);  

 indicazioni in cui si riportano le trattazioni relative ai singoli punti all’o.d.g.;  

 le dichiarazioni dei partecipanti messe a verbale;  
 gli estremi (numero delle delibere) e delle delibere, numero dei voti favorevoli, numero dei voti 
contrari, numero dei voti degli astenuti, esito finale delle votazioni;  

 orario di chiusura della seduta;  

 firma del segretario verbalizzante e del Presidente della seduta.  
 

Art. 8 – Modalità di lettura e approvazione del verbale  
1. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, può essere trasmesso 
tramite posta elettronica in formato pdf a tutti i componenti dell’organo per l’esplicita approvazione 
oppure può essere compilato seduta stante e letto durante o al termine della seduta.  
2. Il verbale viene approvato, di norma, seduta stante o nella seduta successiva.  
3. Il Presidente pone in votazione le proposte di rettifica e l'approvazione del verbale stesso. Il testo 
approvato diventa l'unico atto pubblico dell’organo collegiale.  

 


