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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

▪ VISTO il P.T.O.F. 2016/2019 di questo Istituto;  

▪ VISTO l’Atto di indirizzo prot. n. 8787/IV.1 del 23/11/2018, finalizzato alla definizione e 

predisposizione del P.T.O.F. 2019/2022;  

▪ VISTO il P.T.O.F. 2019/2022 di questo Istituto, pienamente conforme alle linee guida fornite con 

l’Atto di indirizzo prot. n. 8787/IV.1 del 23/11/2018;  

▪ VISTO l’Atto di indirizzo prot. n. 8393/E del 16/10/2019 ed i contenuti della revisione annuale del 

P.T.O.F. 2019/2022;  

▪ VISTO il proprio atto di indirizzo prot. n. 6023/IV.1 del 12.10.2020 ed i contenuti della revisione 

annuale del P.T.O.F. 2019/2022; 

▪ ASSUNTI gli orientamenti in quei documenti contenuti;  

▪ ESAMINATA la necessità di integrazioni derivante dall’aggiornamento del quadro normativo di 

riferimento;  

▪ VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7/8/2020, Adozione delle Linee guida sulla 

Didattica digitale integrata”, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;   

▪ VISTO l’allegato A al decreto citato, Linee guida per la Didattica digitale integrata;  

▪ VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020, recante Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento 

delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 73/2020 ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del 

Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020; 

▪ VISTO il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche 

e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito 

in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 17 giugno 2021, n. 87; 

▪ VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del 

Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

▪ VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254, avente ad oggetto 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle 

nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”; 

▪ VISTO il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle regole di 
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sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, sottoscritto in data 14/08/2021; 

▪ VISTO il Decreto Legge 6 agosto n. 111 coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133 (in 

GU n.235 del 1-10-2021) recante: “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

▪ VISTA la Nota del Ministero della Salute – Cosa sapere su test, tracciamento, quarantena - datata 5.10.21, 

https://www.salute.gov.it/portale/p5_1_2.jsp?lingua=italiano&id=244);   

▪ CONSIDERATA la necessità di integrare il Regolamento d’istituto;  

ADOTTA 

ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate i seguenti documenti, denominati:  

ALLEGATO 1 – REGOLAMENTO INERENTE LE MISURE ANTICOVID (ANNO SCOLASTICO 

2021/2022)  

ALLEGATO 2 – PROTOCOLLO RECANTE MISURE PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022)  

ALLEGATO 3 - REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

ad integrazione del Regolamento d'istituto, Triennio 2019-2022, adottato dal Consiglio d’Istituto in data 

18.11.2020. Tale integrazione, affissa all’Albo della scuola in via permanente, è inserita nel sito web, nella 

sezione Regolamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.salute.gov.it/portale/p5_1_2.jsp?lingua=italiano&id=244
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ALLEGATO 1 –REGOLAMENTO INERENTE LE MISURE ANTICOVID (ANNO SCOLASTICO 

2021/2022)  

 

PREMESSA 

Il presente Regolamento si pone l’obiettivo di aggiornare alla luce delle recenti prescrizioni legislative le misure per la 

prevenzione, il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici, ferme 

restando le disposizioni regolamentari precedenti ove non espressamente abrogate e/o modificate.  

Recepisce il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID 19, sottoscritto in data 14/08/2021, in cui il Ministro dell’Istruzione e le 

Organizzazioni sindacali hanno convenuto: 

1. sulla necessità che ciascuna istituzione scolastica proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del 

servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il 

documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

2. sull’importanza che venga garantita l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al presente 

protocollo; 

3. sull’esigenza di garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli 

RSPP, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere, nel corso di un incontro specifico da prevedere prima 

dell’inizio delle lezioni, informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della 

comunità scolastica, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.  

Le indicazioni presenti nel citato protocollo sono da intendersi prescrittive nei confronti di tutti i soggetti richiamati, 

ciascuno per gli ambiti di competenza, e la mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei 

suoi allegati può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse 

e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

Si precisa che la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque acceda nei locali scolastici, durante la 

permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli studenti sono seduti al banco e 

indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai precedenti protocolli, salvo che per i soggetti - docenti, 

personale ATA e studenti - con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e certificate, le cui 

specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 1.9 del DPCM del 3.11.2020 e nella nota MI del 5 novembre 2020, 

n. 1990.  

 

ART. 5 – DOCENTI 

L’art. 5 è integrato nei termini che seguono. 

 I docenti hanno l’obbligo di attenersi a tutte le seguenti disposizioni contenute nel testo del Decreto Legge n. 

111 del 06 agosto 2021 coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133 (in GU n.235 del 1-

10-2021) recante: “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e 

in materia di trasporti”: 

 utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o 
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disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; 

 possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (C.d. Green pass),  di cui all'articolo 9, comma 2, dal 

1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di 

tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del 

servizio essenziale di istruzione, fatta eccezione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  

idonea  certificazione medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del Ministero della salute. 

 Sulla base della valutazione del rischio e  al  fine  di prevenire la diffusione dell'infezione da  SARS-CoV-2,  

al  personale preposto  alle  attività  scolastiche  e  didattiche,   dove sono presenti alunni esonerati 

dall'obbligo di utilizzo dei  dispositivi  di  protezione  delle  vie respiratorie, è assicurata la fornitura di 

mascherine di tipo FFP2 o FFP3,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dai  commi  4  e  4-bis dell'articolo 58 

del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

 

In base alla normativa vigente, i docenti che non siano in possesso della certificazione verde COVID-19 o che non la 

esibiscano, su richiesta, al personale delegato dal Dirigente scolastico, non possono svolgere le funzioni proprie del 

profilo professionale, e non possono permanere a scuola. 

 

Il mancato possesso/esibizione è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata" e a decorrere dal quinto giorno 

di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, 

comunque denominato. La riammissione in servizio avverrà non appena si sia acquisito il possesso del certificato 

verde. 

I docenti hanno l’obbligo di attenersi a tutte le seguenti disposizioni contenute nell’allegato Protocollo di intesa per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID 19: 

✔ obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

✔ divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore 

a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti (tra cui Nota del Ministero della Salute, datata 5.10.21, Cosa 

sapere su test, tracciamento, quarantena –

https://www.salute.gov.it/portale/p5_1_2.jsp?lingua=italiano&id=244);         

✔ obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico; 

✔ entrare a scuola dotati di mascherina chirurgica e indossarla ininterrottamente per tutta la durata della giornata 

lavorativa durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze (la mascherina sarà fornita dalla 

scuola a coloro che ne siano sprovvisti); 

✔ mantenere sempre il distanziamento, non creare assembramento nei locali e nelle pertinenze dell’Istituto, non 

sostare nei corridoi o nei laboratori; 

✔ igienizzare frequentemente le mani, utilizzando i dispenser disponibili nei corridoi e in ogni aula (è 

consigliabile anche portare una boccetta di disinfettante personale); 

✔ il docente della prima ora di lezione del turno dovrà assicurarsi che lo studente che nei giorni precedenti si sia 

assentato per sintomi compatibili con COVID-19, o abbia rilevato in classe sintomi compatibili con COVID-

19, presenti la certificazione medica di autorizzazione al rientro in classe a seguito del percorso diagnostico e 

https://www.salute.gov.it/portale/p5_1_2.jsp?lingua=italiano&id=244
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terapeutico per la prevenzione COVID-19, oppure l’autocertificazione corredata da documento di 

riconoscimento, in cui si dichiara che il PLS o il MMG non ha ritenuto opportuno avviare l’iter diagnostico; 

✔ avvisare il docente “referente Covid”, anche per il tramite di un collaboratore scolastico, in caso di rilevazione 

di sintomi compatibili con COVID-19 in uno studente: lo studente sarà accompagnato nell’aula Covid, dove, 

in compagnia di un operatore scolastico, attenderà i genitori per essere accompagnato al proprio domicilio; 

✔ rimanere al proprio domicilio e contattare il medico curante per seguire l’iter diagnostico previsto in caso 

rilevasse a casa sintomi personali compatibili con COVID-19; 

✔ comunicare alla scuola la propria sintomatologia e rientrare subito al proprio domicilio in caso dovesse 

accusare in ambiente scolastico sintomi compatibili con COVID-19. 

Ai lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, 

della legge n. 104 del 1992), e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante 

da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, è 

riconosciuta, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti 

autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al ricovero ospedaliero. 

Prorogata fino al 31 dicembre 2021 per la stessa tipologia di lavoratori dipendenti, la concessione del lavoro agile 

anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come 

definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da 

remoto. 

ART. 5 bis  - MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA  

L’istituto, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, provvede a 

comunicare alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e 

l’uscita dall’edificio scolastico, provvede alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle 

norme sul distanziamento sociale disciplinando le modalità che regolano tali momenti, con la previsione di ingressi ed 

uscite differenziati, utilizzando accessi alternativi. 

 

Tutto il personale scolastico, dal 1 0 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, deve possedere ed esibire la 

certificazione verde COVID-19 (C.d. Green pass), quale requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività 

lavorativa. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute 

pubblica e chiunque accede alle strutture dell’istituzione scolastica deve possedere ed è tenuto a esibire la 

certificazione verde. COVID-19 (c.d. Green pass), 

 

 

La certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" ed è rilasciata nei seguenti casi: 

-aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

-aver completato il ciclo vaccinale; 

-essere risultati negativi a un test antigenico rapido nelle 48 ore precedenti; 

- essere risultati negativi a un test molecolare nelle 72 ore precedenti; 

-essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

 

Sono considerate valide le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei 

vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con 

circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.  
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Nei casi in cui la  certificazione  verde  COVID-19  non sia stata generata  e  non  sia  stata  rilasciata all'avente 

diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di legge si intendono comunque rispettate a  seguito  della  

presentazione  da  parte  dell'interessato  di  un certificato   rilasciato    dalla    struttura    sanitaria    ovvero 

dall'esercente  la  professione  sanitaria  che  ha   effettuato   la vaccinazione o dal medico di medicina generale 

dell'interessato,  che attesta che il soggetto soddisfa  una  delle  condizioni  di  cui  al citato articolo 9, comma 2.  

In base alla normativa vigente, i dipendenti che non siano in possesso della certificazione verde COVID-19 o che 

non la esibiscano, su richiesta, al personale delegato dal Dirigente scolastico, non possono svolgere le funzioni 

proprie del profilo professionale, e non possono permanere a scuola. 

Il mancato rispetto delle precedenti disposizioni da parte del personale dell’istituzione scolastica è considerato 

assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 

denominato.  A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione 

del rapporto di lavoro è disposta dal dirigente scolastico e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione 

del possesso della certificazione verde e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i 

quindici giorni. 

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute prot. n. 35309 del 04/08/2021. 

 

La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art 9-ter del D.L. 11 1/2021 è sanzionata ai sensi dell’art. 4 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Resta 

fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 

 

ART. 7 - PRINCIPI ETICI DELLA PROFESSIONE DOCENTE 

L’art. 7 è integrato nei termini che seguono. 

I docenti, il personale ATA, gli studenti sono tenuti a rispettare i regolamenti adottati dall’Istituto, ivi compreso, fino 

a nuove disposizioni, il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 sottoscritto il 14 agosto 2021. 

ART. 10 - DOVERI DEGLI STUDENTI 

L’art. 10 è integrato nei termini che seguono. 

Lo studente deve: 

a) attenersi a tutte le disposizioni contenute nell’allegato Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico 2020/2021 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, 

in particolare, alle seguenti: 

o A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli 

studenti è la mascherina di tipo chirurgico. 

o Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che 

“è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i 

bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei 

predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”; 
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o automonitorare costantemente le proprie condizioni di salute e, in particolare, misurare la temperatura 

corporea al proprio domicilio, prima dell’accesso ai locali scolastici; 

o rispettare l’orario di ingresso scolastico, consentito a partire dalle ore 7:50; 

o mantenere sempre il distanziamento e non creare assembramento nei locali e nelle pertinenze 

dell’Istituto; 

o entrare a scuola dotato di mascherina chirurgica e indossarla ininterrottamente per tutta la durata 

dell’orario giornaliero di attività didattica e durante il cambio dell’ora in assenza del docente, durante la 

permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze (la mascherina, fino ad esaurimento della scorta 

inviata dal Ministero, sarà fornita dalla scuola); 

o igienizzare frequentemente le mani, utilizzando i dispenser disponibili nei corridoi e in ogni aula (è 

consigliabile anche portare una boccetta di disinfettante personale); 

o mantenere sempre lo stesso banco; 

o limitare le occasioni di uscita dall’aula ai casi di stretta necessità, uscendo uno per volta e solo una volta 

nel corso della mattinata, dietro autorizzazione del docente e tenendo presente la regolamentazione 

dell’accesso ai distributori automatici alimenti e bibite saranno consegnati allo studente da un operatore 

della ditta autorizzato); 

o portare a scuola i propri libri di testo e tutto l’occorrente, dal momento che non sarà possibile effettuare 

scambi e prestiti tra compagni di qualsiasi tipo di materiale; 

o uscire immediatamente dall’Istituto al termine delle lezioni del proprio turno, in quanto non è consentita 

la permanenza e la consumazione di pasti, anche veloci, nei locali dell’istituto, in attesa di eventuali 

lezioni aggiuntive; 

o in caso di rilevazione di sintomi compatibili con COVID-19 a casa, rimanere al proprio domicilio e 

contattare il medico curante; 

o in caso di rilevazione di sintomi compatibili con COVID-19 in classe, riferire immediatamente il 

sintomo al docente in orario di lezione, per avviare l’iter previsto dal “Protocollo” e rientrare al proprio 

domicilio; 

o dopo assenze conseguenti a rilevazione - a casa o a scuola - di sintomatologia compatibile con COVID-

19, presentare per la riammissione in classe, oltre alla giustificazione sull’apposita sezione del registro 

online, la certificazione medica che autorizza il rientro a seguito del percorso diagnostico e terapeutico 

per la prevenzione del Covid-19; in alternativa occorre presentare l’autocertificazione, corredata da 

documento di riconoscimento, in cui si dichiara che il PLS o il MMG non ha ritenuto opportuno avviare 

l’iter diagnostico; 

o per le assenze dovute a motivi di salute inferiori a cinque giorni consecutivi (esclusi sintomi compatibili 

con COVID-19), oltre alla giustificazione sull’apposita sezione del registro online, autocertificazione 

corredata da documento di riconoscimento; 
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o per le assenze dovute a motivi di salute (esclusi sintomi compatibili con COVID-19) superiori a cinque 

giorni consecutivi, compresi i giorni festivi intermedi, presentare, oltre alla giustificazione sull’apposita 

sezione del registro online, il certificato medico di riammissione/guarigione (nel caso ne sia sprovvisto, 

lo studente non potrà essere riammesso a scuola); 

o per le assenze dovute a motivi di famiglia, il genitore giustificherà regolarmente e avrà cura anche di 

inviare via mail al coordinatore di classe l’autocertificazione, corredata da copia del documento di 

identità. 

ART. 24 - SANZIONI DISCIPLINARI 

L’art. 24, lettera a) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla Comunità Scolastica (DPR 249/98-235/07 

Art. 4 - Comma 1) -infrazioni lievi, è integrato nei termini che seguono.  

✔ Violazione delle norme contenute nel Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 

2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 sottoscritto 

il 14 agosto 2021.: Annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia da parte del docente. 

✔ Ripetuta violazione delle norme contenute nel Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 

2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 sottoscritto 

il 14 agosto 2021: Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 7 giorni, deliberato dal Consiglio di 

Classe. 

ART. 28 - RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

L’art. 28 è integrato nei termini che seguono. 

La Famiglia, quale componente fondamentale della scuola e in quanto responsabile dell'armonico sviluppo psico-

fisico degli Studenti, ha il dovere di: 

a) Essere a conoscenza delle vigenti misure di contenimento del contagio da COVID-19 di carattere nazionale e 

regionale; 

b) Attenersi a tutte le disposizioni contenute nell’allegato Regolamento recante misure per la prevenzione ed il 

contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022), e in particolare alle seguenti: 

  --- monitorare costantemente le condizioni di salute del figlio/a; 

  --- misurare allo studente la temperatura corporea ogni mattina; 

  --- essere consapevole ed accettare che lo studente potrebbe essere sottoposto a misurazione della temperatura con 

termometro senza contatto all’ingresso o durante lo svolgimento delle attività didattiche, sia in presenza che in 

assenza di sintomi compatibili con COVID-19; 

  --- rendersi reperibile in caso il in caso di rilevazione di temperatura corporea superiore a 37.5°C, o di altri sintomi 

compatibili con COVID-19, avvisare la scuola tramite l’apposita sezione del registro online ed avvisare il medico 

curante per avviare un corretto iter diagnostico; 

  --- contattare il medico curante in caso di rilevazione di sintomi compatibili con COVID-19, sia a casa sia a scuola; 

  --- terminata la sintomatologia, chiedere al medico curante apposita certificazione medica che autorizza il rientro a 

seguito del percorso diagnostico e terapeutico per la prevenzione COVID-19, tenendo presente che non saranno 

assolutamente ammessi a scuola studenti assenti nei giorni precedenti per sintomatologia compatibile con COVID-19, 



10 

 

rilevata o a casa o a scuola, sprovvisti di certificazione medica o di autocertificazione corredata da documento di 

riconoscimento, in cui si dichiara che il PLS o il MMG non ha ritenuto opportuno avviare l’iter diagnostico; 

  --- essere consapevole che la frequenza comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste dalle 

normative vigenti e dal protocollo interno. 

ART. 29 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

L’art. 29 è integrato nei termini che seguono. Fa parte integrante del presente regolamento tutta la normativa ed i 

documenti precedentemente richiamati. 

ALLEGATO 2 - PROTOCOLLO RECANTE MISURE PER LA PREVENZIONE E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 (ANNO SCOLASTICO 

2021/2022)  

Con il presente documento si forniscono le indicazioni operative per l’organizzazione dell’anno scolastico 2021/2022, 

sulla base di quanto disposto nel protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022), che nel presente 

regolamento si recepiscono in toto. 

A tali indicazioni tutti debbono attenersi. 

INFORMAZIONE 

Le informazioni circa le disposizioni di sicurezza delle Autorità̀ e sul presente Protocollo di regolamentazione per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus COVID-19, anche con riferimento alla Circolare Ministro per 

la Pubblica Amministrazione n.3/2020 DFP-0049124-P-24/07/2020 sui comportamenti e procedure da osservare 

all’interno delle sedi dell’Istituto e dei relativi spazi di pertinenza, sono fornite a tutti i lavoratori, agli studenti e a 

chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici e agli uffici amministrativi, consegnando e/o affiggendo 

all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi depliants e infografiche informative. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di altri sintomi compatibili con 

Covid-19 e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria: 

✔ Sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 

diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 

✔ Sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 

dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto  

(disgeusia),  rinorrea/congestione  nasale,  faringodinia,  diarrea  (ECDC,  31  luglio 2020); 

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e di doverlo 

dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, ecc.); 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità̀ e del Dirigente Scolastico nel fare accesso a scuola (in 
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particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene); 

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti; 

- la scuola fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare 

riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei 

DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio; 

- in caso di comparsa di sintomi quali quelli al punto precedente, intercorsi durante lo svolgimento dell’attività̀ a 

scuola, la permanenza negli ambienti scolastici deve essere immediatamente interrotta ed il soggetto sintomatico 

deve essere allontanato fino a dimostrazione dell’effettivo recupero dello stato di salute se verrà esclusa qualsiasi 

possibilità̀ di contagio da Coronavirus. A tal proposito, ove sussistano le condizioni di pericolo  (sintomi  di 

influenza,  aumento  della temperatura corporea, dispnea, tosse, provenienza da zone a rischio contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) il personale e gli studenti sono obbligati ad informare il proprio 

medico di famiglia e/o l’Autorità̀ sanitaria territorialmente competente e di rimanere al proprio domicilio come e se 

da essi disposto. 

AZIONI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELL’INFEZIONE DA COVID-19 

Sono state adottate le seguenti misure, così come previsto dalle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia: 

- identificazione dei referenti scolastici per COVID-19 che sono stati adeguatamente formati sulle procedure da 

seguire; 

- predisposizione di un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che possa 

intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o 

eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti; 

- definizione delle modalità di collaborazione dei genitori per l’invio di tempestiva comunicazione di eventuali 

assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

- richiesta alle famiglie e agli operatori scolastici di comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente 

scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero 

contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 

- definizione con il DdP di un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti; 

particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti 

stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (D.Lgs. 10 agosto 2018, 

n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il compito di informare, in 

collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti stretti ed 

eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola; 

- è fornita una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di rimanere presso il 

proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o 
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temperatura corporea superiore a 37,5°C; 

- informazione e sensibilizzazione del personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali 

segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19; 

- sono state stabilite le procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi 

mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli 

altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI; 

- è stato identificato per ogni plesso un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che 

dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). 

I minori non resteranno da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un 

genitore/tutore legale; 

- previsione di un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati 

dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici; 

- le procedure e le informazioni sono condivise con il personale scolastico, i genitori e gli studenti; 

- predisposizione di un piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le 

specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti; 

Vengono implementate le seguenti misure organizzative generali per contrastare l’infezione facendo in modo che gli 

accessi dei visitatori esterni vengano, possibilmente, azzerati o, in ogni caso, ridotti al minimo nel periodo di 

emergenza: 

- all’interno dell’edificio scolastico vengono individuate, da adeguata cartellonistica, le vie di accesso; 

- durante l’eventuale visita di esterni, il personale in servizio dovrà̀ verificare gli accessi, registrando le generalità̀ e i 

riferimenti telefonici dei visitatori su apposito registro per come previsto; 

- è obbligatorio che il visitatore possa accedere soltanto se munito di mascherina chirurgica; 

- è raccomandato a tutte le persone che entrano a scuola di eseguire l’igiene delle mani prima di accedere agli 

ambienti: lavaggio delle mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi o con l'uso di igienizzanti a base alcolica 

per almeno 30 secondi. 

Si ricorda a tutto il personale che in presenza di sintomi compatibili con COVID-19 non ci si deve presentare in 

servizio dandone pronta comunicazione agli Uffici di segreteria tempestivamente e, comunque la mattina prima 

dell’avvio dell’attività didattica. 

Rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato a entrare all’interno delle pertinenze degli edifici scolastici, al di 

fuori del personale e degli alunni, previo appuntamento per contingentamento delle presenze, salvo casi eccezionali e 

su autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

REGOLE GENERALI 
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A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo 

familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta 

la durata della loro permanenza a scuola, di 

a) Indossare sempre la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente 

documento e nei suoi allegati; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica 

orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone 

prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della 

sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso 

comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver 

mangiato. 

I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora 

per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate 

agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del 

nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze 

negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il 

Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti 

al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l’applicazione IMMUNI, 

creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che 

hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati 

personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno. 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

È istituito un Comitato che resterà in funzione per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica e sarà presieduto dal 

Dirigente Scolastico in funzione di Datore di lavoro, per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e del RLS. 

OBIETTIVI 

Il Comitato ha lo scopo di verificare la puntuale applicazione delle procedure di igiene, prevenzione e protezione 

adottate per l’emergenza COVID-19 nonché di tutte le altre misure di prevenzione, protezione già disposte 

ordinariamente a scuola e riportate nel protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

del virus covid-19 adottato da questa istituzione scolastica. Pertanto, è obiettivo prioritario dell’Istituto garantire la 

salvaguardia della salute dei lavoratori e assicurare la prosecuzione delle attività̀ istituzionali con la massima garanzia 

di condizioni di distanziamento, evitando assembramenti, assicurando salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e 

una efficace organizzazione lavorativa. 

COMPITI 
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Il Comitato avrà, tra gli altri, compiti di: 

-aggiornamento del protocollo di regolamentazione; 

-analisi e monitoraggio della situazione in ordine al contenimento del contagio e delle misure di prevenzione; 

-predisposizione e approvazione dei protocolli sicurezza e dei regolamenti interni con particolare attenzione alla 

ripresa delle attività lavorative e della ripresa delle lezioni a Settembre 2021; 

-espressione di parere in ordine all’integrazione del DVR - Valutazione del rischio da infezione da corona virus in 

ambiente di lavoro e individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e per la procedura di sicurezza 

per la gestione dell’emergenza agente biologico, per quanto attiene il rischio specifico da emergenza COVID -19. 

-recepire eventuali segnalazioni di criticità̀ o proposte di migliorie provenienti dal personale dipendente e comunicarle 

ai membri del comitato; 

-valutare ulteriori misure di intervento e di forniture di DPI; 

-proporre adeguamenti organizzativi e/o all’edilizia scolastica per la riduzione/eliminazione del rischio contagio 

Covid-19 sul posto di lavoro e per la ripartenza a Settembre 2021. 

È compito del Comitato anche verificare nel complesso l’efficacia dell’attività d’informazione e di formazione 

profusa ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro sia ordinariamente che straordinariamente in relazione 

all’emergenza COVID-19. 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19  

TENUTO CONTO della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di 

contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19, si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di 

natura sanitaria, per agevolare l’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-

19, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto 

istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali. 

CONSIDERATO che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure 

uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le 

indicazioni dell’Autorità sanitaria e che in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022, si ritiene 

assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza, non solo come strumento essenziale per la 

formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo 

psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può 

negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni. 

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del DL n. 111 del 2021, convertito con modifiche nella legge  24 

settembre 2021, n. 133 “Nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e 

di tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della popolazione  scolastica, sull’intero territorio nazionale i servizi 

educativi per l'infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l’attività scolastica e 

didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono 

svolti in presenza” e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al termine di cessazione dello stato di 

emergenza, “i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, possono derogare, 
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per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona 

rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio 

estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. 

I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel 

rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. 

Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in 

presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.” 

Si stabilisce che: 

- questo istituto scolastico dà attuazione alle indicazioni di cui al protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 

2021/2022), nel rispetto della normativa vigente; 

- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nella presente scuola), per prevenire la diffusione 

del Virus, è tenuto a informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle 

famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola; 

- è prevista la formazione e l’aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico; 

- questo istituto scolastico integra ed aggiorna il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra 

Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza; 

- ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali 

contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto; 

- il personale scolastico deve rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e 

contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al 

comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021 convertito con modifiche nella legge  24 settembre 2021, n. 133, 

nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui 

all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l’applicazione nella presente istituzione scolastica delle prescrizioni 

contenute nel presente protocollo determina per tutto il personale scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla 

prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del 

decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente; 

- il Dirigente scolastico provvede ad informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle 

Autorità, utilizzando gli strumenti cartacei e anche digitali. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e 

di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 

le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;  
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- la provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 

Autorità sanitarie competenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico. 

1. GREEN PASS 

Tutto il personale scolastico, dal 1 0 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, deve possedere ed esibire la 

certificazione verde COVID-19 (C.d. Green pass), quale requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività 

lavorativa. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute 

pubblica.  

Chiunque accede alle strutture (incluse, ad es., le mense) scolastiche dell’istituzione deve possedere ed è tenuto a 

esibire la certificazione verde. COVID-19 (c.d. Green pass), 

La certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" ed è rilasciata nei seguenti casi: 

-aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

-aver completato il ciclo vaccinale; 

-essere risultati negativi a un test antigenico rapido nelle 48 ore precedenti; 

- essere risultati negativi a un test molecolare nelle 72 ore precedenti; 

-essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Sono considerate valide le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei 

vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con 

circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.  

Nei casi in cui la  certificazione  verde  COVID-19  non sia stata generata  e  non  sia  stata  rilasciata all'avente diritto 

in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di legge si intendono comunque rispettate a  seguito  della  

presentazione  da  parte  dell'interessato  di  un certificato   rilasciato    dalla    struttura    sanitaria    ovvero 

dall'esercente  la  professione  sanitaria  che  ha   effettuato   la vaccinazione o dal medico di medicina generale 

dell'interessato,  che attesta che il soggetto soddisfa  una  delle  condizioni  di  cui  al citato articolo 9, comma 2.  

La verifica del rispetto delle prescrizioni relative al possesso e all’esibizione della certificazione verde COVID-19 da 

parte del personale scolastico e da parte di chiunque acceda alle strutture è affidata al dirigente scolastico (o ad altro 

personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato).  

Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica deve essere effettuata 

anche dai rispettivi datori di lavoro, oltre che, a campione, dal dirigente scolastico. I rispettivi datori di lavoro o loro 

delegati sono tenuti a verificare il possesso del certificato verde da parte dei soggetti che accedono alle strutture delle 

istituzioni scolastiche,  

In base alla normativa vigente, i dipendenti che non siano in possesso della certificazione verde COVID-19 o che non 

la esibiscano, su richiesta, al personale delegato dal Dirigente scolastico, non possono svolgere le funzioni proprie del 

profilo professionale, e non possono permanere a scuola. 

Il mancato rispetto delle precedenti disposizioni da parte del personale dell’istituzione scolastica è considerato assenza 

ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.  A 

decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di 



17 

 

lavoro è disposta dal dirigente scolastico e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione del possesso 

della certificazione verde e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni. 

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute prot. n. 35309 del 04/08/2021. 

Per quanto riguarda l’accertamento delle violazioni: 

 è affidato ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti il compito di accertare che 

il dirigente scolastico abbia verificato il possesso della certificazione, eventualmente accertando l’illecito 

amministrativo (art. 1 comma 6, art. 9-ter, comma 5, quarto periodo); 

 per quanto riguarda l’accesso alle strutture scolastiche da parte di soggetti non appartenenti al personale 

scolastico, è affidato al dirigente scolastico e al responsabile dell’istituzione scolastica il compito di 

verificare il possesso della certificazione e accertare la violazione. Anche in questo caso, sul rispetto di questo 

obbligo da parte dei dirigenti scolastici, vigileranno i direttori degli uffici scolastici regionali o le autorità 

degli enti locali e regionali, a seconda della natura dell’istituzione di formazione (art. 1 comma 6, art. 9-ter.1 

comma 4, quarto periodo). 

Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria, le disposizioni relative all’obbligo di possesso della certificazione 

verde per l’accesso all’istituto scolastico e agli obblighi di verificare tale possesso, sono accompagnate da una 

disciplina sanzionatoria:  

- sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000: nel caso di reiterazione 

dell’illecito la sanzione è raddoppiata. 

E’ prevista l’applicazione della sanzione amministrativa al dirigente scolastico (e ai loro delegati), che non verifica il 

possesso della certificazione da parte del personale e da parte di chiunque accede alle strutture dell’istituzione 

scolastica, e alla stessa sanzione soggiacciono anche i datori di lavoro di quanti accedano a tali strutture per esigenze 

di servizio o di lavoro.  

Tutte le sanzioni sopra indicate sono irrogate dal prefetto. 

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

L’istituto, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, comunica alla 

comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita 

dall’edificio scolastico, provvede alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul 

distanziamento sociale. 

La scuola disciplina le modalità che regolano tali momenti, con la previsione di ingressi ed uscite differenziati, anche 

utilizzando accessi alternativi. 

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato 

dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
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Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di 

istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico 

competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima: 

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa 

prenotazione e relativa programmazione; 

- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo 

di permanenza; 

- differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura; 

- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare; 

- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

- accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata 

dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal 

contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura; 

- obbligo di esibizione del green pass in capo a chiunque accede nell’istituto, eccezion fatta per gli studenti. 

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un 

cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla 

Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. 

Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 

- le palestre; 

- le aree comuni; 

- le aree ristoro e mensa; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

- materiale didattico e ludico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 
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In tal senso, l’istituto provvedere a: 

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS 

COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché 

dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni 

dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 

eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili 

vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.  

Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021 Raccomandazioni ad 

interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19. 

4. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di 

mascherina. 

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le 

diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. La scuola 

deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno 

essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Studenti 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la 

mascherina di tipo chirurgico. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, convertito con modifiche nella 

legge 24 settembre 2021, n. 133, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. 

Personale della scuola 

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro 

dispositivo previsto eventualmente nel DVR. 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 

individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione 

per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener 

conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, 

tra l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno 

destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti. 
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5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO 

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora 

logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del 

docente. 

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ CONVITTUALE, 

SEMICONVITTUALE, DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO)  

Relativamente alle attività presso i Convitti e per le attività PCTO, si confermano le misure già previste dal 

“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto n. 257 del 2021, che di seguito si 

riportano. 

Attività convittuale, semiconvittuale 

Con particolare riferimento all’organizzazione delle attività semiconvittuali, si curerà che, nel progetto educativo 

annuale e nel correlato piano attuativo del progetto, di competenza del Dirigente scolastico, sia previsto l’utilizzo di 

spazi ulteriori, in alternativa o contemporaneamente rispetto alle normali aule, in special modo se le attività pianificate 

riguardino un alto numero di semiconvittori, tale da non consentire lo svolgimento dell’attività in completa sicurezza. 

Con riferimento alle singole situazioni edilizie e alle specifiche dotazioni relative a spazi e personale, il Dirigente 

scolastico predispone: 

• un piano di pulizia e igienizzazione approfondita che preceda l’inizio dell’attività convittuale e semiconvittuale; 

• su proposta del DSGA, un piano di lavoro per il personale ATA che contempli pulizia e areazione più frequente 

degli spazi convittuali, all’interno della stessa giornata; 

• l’organizzazione dei turni di refezione; 

• la pianificazione dell’uso degli spazi e dei locali dedicati alle attività ricreative, nonché degli spazi di percorrenza 

interni agli edifici di pertinenza, definendo con atto scritto il numero massimo dei convittori/educatori la cui presenza 

sia consentita contemporaneamente, in riferimento alla metratura dei locali; 

• l’adozione di ogni ulteriore misura finalizzata all’ampliamento degli spazi in uso, per consentire il rispetto delle 

distanze tra i convittori. 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo all’istituzione scolastica, secondo procedure e 

modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità di procedere a verificare, attraverso 

l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti 

alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e 

consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 
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7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un 

tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. 

L’utilizzo degli spazi dedicati al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali 

altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.  

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di 

utilizzo, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico. 

8. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI 

Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è 

fondamentale. 

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, 

virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di 

contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non 

docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor 

all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche. 

Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 

11/2021 e n. 12/2021. 

9. SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli studenti 

rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico. 

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e di un 

Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, si promuove un 

sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad 

eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di 

isolamento vissuta. 

A tale scopo si suggerisce: 

1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza; 

2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di 

coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a 

distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri 

bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. 

Il supporto psicologico e pedagogico-educativo sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli 

Psicologi regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed Educatori potrà essere fornito, anche mediante accordi e 

collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione 

psicologica e psicoterapeutica e con professionisti appartenenti alla categoria dei Pedagogisti ed Educatori , effettuati 
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in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 

10. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 coordinato con la legge di conversione 24 

settembre 2021, n. 133 “In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, 

nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi 

dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 

2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni 

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” 

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie 

respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato 

dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact 

tracing da parte della ASL competente”. 

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle 

Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove 

varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”. 

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula 

casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni 

previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS 

COVID-19 n. 58/2020. 

11. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS 

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.  

In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 

della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, 

nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 

14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127. 

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge 

n. 77/2020, la stessa è assicurata: 

a. attraverso il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008; 

b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di 

consorziare più istituti scolastici; 

c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, 
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per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 

all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta 

l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto 

all’emergenza/antincendio, al primo soccorso). 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

12. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, il Dirigente scolastico ha provveduto alla costituzione di 

una commissione- comitato, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della 

diffusione del COVID-19. Tale commissione è presieduta dal Dirigente scolastico. 

13. DURATA DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il 

contenimento dell’epidemia da Covid-19. 

Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di 

aggiornamento. 
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ALLEGATO 3 – REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

ART. 1 - PREMESSA E FINALITÀ 

Le Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, 

adottate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020, definiscono la didattica digitale integrata quale metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica 

complementare che, in condizioni di emergenza, integra o sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza 

con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, nonché come strumento unico rivolto agli studenti di tutti 

i gradi di scuola, in caso di nuovo lockdown. 

 

A mente dell’art. 8 -Orario delle lezioni in DDI per studenti o gruppi classe -del Piano Scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata, elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 12/10/2020 e adottato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del  16/10/2020, “Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento 

dalle lezioni in presenza di gruppi di studenti della stessa classe o singoli studenti (ad esempio studenti singoli di una 

classe o gruppi di studenti di una stessa classe in isolamento fiduciario in attesa di tampone o in quarantena), dal 

giorno successivo prenderanno il via, con apposita circolare del Dirigente scolastico e con il coinvolgimento del 

Consiglio di classe, per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche online, direttamente 

dall’aula dove svolge lezione il resto della classe. Lo studente, al proprio domicilio, seguirà il quadro orario delle 

lezioni della classe con un monte ore settimanale di 20 ore suddivise in moduli di 40 minuti (togliendo 10 minuti 

iniziali e 10 minuti finali) di connessione al videoterminale. In questo modo si potranno seguire tutte le discipline con 

una pausa di circa 20 minuti per ogni unità oraria. Il monte ore disciplinare ed il quadro orario settimanale rimangono 

invariati, secondo quanto previsto dall’attuale ordinamento legislativo.” 

 

A mente dell’art 10  - Regolamento per la didattica digitale integrata- del Piano sopra citato, in considerazione delle 

implicazioni etiche determinate dall’impiego delle nuove tecnologie e della rete, il Regolamento d’Istituto dell’IPSSA 

“Dea Persefone” di Locri è stato integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento che gli 

studenti devono rispettare in occasione delle attività sincrone e asincrone e, più in generale, durante qualsiasi tipo di 

interazione che coinvolga l’utilizzo delle piattaforme e degli strumenti utilizzati dalla scuola nell’ambito della 

didattica digitale integrata. 

All’interno del Regolamento di disciplina degli studenti vengono previste le infrazioni disciplinari e le relative 

sanzioni riferite a comportamenti scorretti assunti nell’ambito della didattica digitale integrata. 

Viene posta, inoltre, particolare attenzione alla formazione degli studenti riguardo i rischi derivanti dall’uso della rete, 

con particolare riferimento al fenomeno del cyberbullismo. 

Le attività svolte in modalità DDI concorrono pienamente al voto finale e vengono valutate: 

- utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è 

articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, 

- sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 

apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle 

eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 

ART. 2 - REGOLE DI COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE LE ATTIVITÀ IN DDI 

Gli studenti sono tenuti a 

 connettersi all’attività in modalità DDI utilizzando le credenziali date dall’istituto; 
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 rispettare puntualmente l’orario delle lezioni indicato dai docenti sulla bacheca del Registro Elettronico; 

 rispettare il decoro dell’attività didattica utilizzando un abbigliamento consono alla vita scolastica; 

 avere cura di connettersi da una postazione adeguata alla vita scolastica; 

 collegarsi dal proprio domicilio/residenza per tutto l’arco delle videolezioni; 

 mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di docenti e compagni; 

 non allontanarsi dalla lezione senza il permesso del docente; 

 connettersi a lezione in modalità video e mantenere la videocamera accesa per tutto l’orario; 

 aprire il microfono qualora venga loro richiesto;  

 rispettare con puntualità le consegne dei compiti richiesti; 

 far comunicare dai genitori, tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola o previo contatto 

telefonico, le eventuali assenze durante le attività in modalità DDI; 

 segnalare al docente ogni problema relativo al collegamento o all’esecuzione delle consegne o al re-perimento 

del materiale. 

E’ rigorosamente vietato: 

 fumare durante le video-lezioni; 

 mangiare durante le video-lezioni; 

 allontanarsi senza permesso durante le video-lezioni; 

 tenere la videocamera spenta; 

 registrare le lezioni; 

 fare screenshot della video-lezione; 

 veicolare a terzi il link delle lezioni; 

 far accedere estranei al gruppo classe con le proprie credenziali; 

 veicolare materiale audio o video ripreso impropriamente durante le attività in DDI e utilizzarlo per dileggio di 

docenti e/o compagni. 

I docenti firmano regolarmente il R.E. annotando le attività svolte, gli argomenti trattati, i compiti assegnati, le 

valutazioni, le assenze registrate. 

I docenti avranno cura di comunicare eventuali assenze alle attività sincrone e/o inadempienze rispetto alle attività 

asincrone alle famiglie o al tutore legale, affinché sollecitino gli studenti ad una regolare frequenza e adeguata 
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partecipazione alle attività a distanza. 

I docenti possono concedere il permesso di registrare la lezione ai soli studenti ed esclusivamente per fini didattici. 

 

ART. 3 - ASSENZE 

E’ considerato presente lo studente che si collega alla videolezione entro l’inizio della seconda ora dell’orario 

giornaliero. 

Lo studente che non attiva volontariamente la videocamera durante la videolezione viene considerato assente. 

 

ART. 4 - SANZIONI 

 Si declinano nella tabella seguente le mancanze disciplinari e le relative sanzioni. 

 

 

Descrizione Sanzione Reiterazione 

comportamento 

Organo competente sanzione 

1.Continui ritardi all’inizio 

delle videolezioni 

Comunicazione alle 

famiglie e richiamo 

scritto sul registro di 

classe a cura del 

docente 

Superati n. 5 ritardi 

dall’inizio delle video 

lezioni, in mancanza di 

giustificazioni da parte 

dei genitori sospensione 

fino a 1 giorni 

Consiglio di classe 

2.Azioni di disturbo durante 

le videolezioni 

Richiamo scritto sul 

registro elettronico a 

cura del docente 

Sospensione   fino   a  

2 giorni 

Consiglio di classe 

3. Uso del telefono non 

autorizzato durante la video- 

lezione. 

Richiamo scritto sul 

registro elettronico a 

cura del docente 

Sospensione   fino   a  

2 giorni 

Consiglio di classe 

4.Abbigliamento e/o 

postazione non consoni 

Richiamo scritto sul 

registro elettronico a 

cura del docente 

Sospensione   fino   a  

2 giorni 

Consiglio di classe 

5. Abbandono ingiustificato 

della lezione 

Richiamo scritto sul 

registro elettronico a 

Sospensione   fino   a  Consiglio di classe 
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cura del docente 
2 giorni 

6.Fuma o mangia durante la 

videolezione 

Nota disciplinare sul 

registro di classe 

elettronico a cura del 

docente per 

impossibilità 

di svolgere la lezione  

Sospensione   fino   a  

5 giorni 

Consiglio di classe 

7.Gravi scorrettezze, 

inadempienze e uso di 

linguaggio inadeguato 

Nota disciplinare sul 

registro di classe 

elettronico per 

impossibilità  

di svolgere la lezione a 

cura del docente 

Sospensione fino a 5 

giorni 

Consiglio di classe 

8.Videoregistra  le attività 

durante la DDI e le 

condivide con terze parti 

Nota disciplinare sul 

registro di classe 

elettronico 

  

   Ammonizione scritta e convocazione dei genitori.  
 

Sospensione dall’attività 

didattica per 3 giorni 

Docenti/Consiglio di classe 

9.Rifiuto reiterato e 

immotivato di accendere la 

fotocamera 

Nota disciplinare sul 

registro di classe 

elettronico 

per impossibilità  

di svolgere la lezione a 

cura del docente 

Sospensione   fino   a  

5 giorni 

Docenti/Consiglio di classe 
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                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                       prof.ssa  Anna Maria Cama 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

                                                                                            per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 

10.Danneggiamento 

volontario di 

strumentazione in 

dotazione all’utente ma di 

proprietà dell’istituto 

Nota a cura del docente 

e risarcimento o  

riparazione del danno 

come da Contratto di 

comodato d’uso, 

ed eventuale  

convocazione del 

Consiglio di classe 

Sospensione fino a 15 

giorni e segnalazione del 

danno al Dirigente 

scolastico e al D.S.G.A. 

che ne quantifica l’entità 

Dirigente/Consiglio di classe 

11.Atti di violenza verbale, 

offese alla dignità e 

integrità della persona. 

Comportamenti lesivi della 

propria e altrui incolumità. 

Allontanamento 

temporaneo dalle 

lezioni e sospensione 

fino a 15 giorni 

Sospensione   oltre 15 

giorni 

Consiglio di classe/Consiglio 

d’Istituto 

12.Uso improprio del 

telefono cellulare, riprese e 

foto, produzione e/o 

diffusione di audio e/o 

immagini pornografiche, di 

atti di vio1enza e bullismo 

attraverso cellulari, Internet 

o altri dispositivi elettrici 

Allontanamento 

temporaneo dalle 

lezioni, fino ad un 

massimo di 15giorni. 

Eventuale esclusione 

dallo scrutinio finale o 

non ammissione 

all’Esame di Stato nei 

casi particolarmente 

gravi 

Allontanamento 

temporaneo dalle lezioni 

oltre i 15 giorni. 

Eventuale esclusione 

dallo scrutinio finale o 

non ammissione 

all’Esame di Stato nei 

casi particolarmente gravi 

Consiglio di classe/Consiglio 

d’Istituto 

13.Azioni costituenti reato 

e/o pericolo per 

l’incolumità delle persone e 

atti di bullismo e 

cyberbullismo 

Allontanamento 

temporaneo dalle 

lezioni fino ad un 

massimo di 15 giorni. 

Eventuale esclusione 

dallo scrutinio finale o 

non ammissione 

all’Esame di Stato 

Allontanamento 

temporaneo dalle lezioni 

oltre superiore i 15 giorni. 

Eventuale esclusione 

dallo scrutinio finale o 

non ammissione 

all’Esame di Stato 

Consiglio di classe/Consiglio 

d’Istituto 

http://liceocannizzaro.it/Circolari2019_20/circ_N8_lezioniintegrative%20RS.pdf
http://liceocannizzaro.it/Circolari2019_20/circ_N8_lezioniintegrative%20RS.pdf

