
Si riportano esclusivamente le integrazioni apportate al Regolamento di Istituto secondo quanto 
richiesto dal Protocollo di Sicurezza MIUR e dalle linee guida per la Didattica Digitale Integrata, in 
attesa dell’approvazione ufficiale del Consiglio di Istituto entro il 31 ottobre p.v. 
Il Regolamento di Istituto nella sua completezza è presente sul sito alla voce PTOF. 

 
 
Articolo 7 – Norme di comportamento 
1. Gli alunni sono tenuti ad osservare scrupolosamente le indicazioni di orari, di distanziamento sociale, 

di misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute propria ed altrui.  

6. In caso di utilizzo della Didattica Digitale Integrata, gli alunni devono relazionarsi come durante la 

didattica in presenza, partecipando regolarmente alle lezioni previste, comportandosi durante il 

collegamento in modo rispettoso nei confronti di insegnanti e compagni, svolgendo le attività che 

vengono proposte sia durante il collegamento che per il rafforzo successivo degli argomenti trattati, 

trattando il device – sia esso personale o in comodato d‟uso – con adeguata correttezza. 

7. L‟istituzione scolastica pone  particolare  attenzione  alla  formazione  degli  alunni  sui rischi derivanti 

dall‟utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo, prevedendo inoltre adeguate sanzioni 

previste dal Regolamento di Disciplina relativamente a comportamenti scorretti che si verifichino durante i 

collegamenti. 

Articolo 17 – Progetto accoglienza nella scuola dell’infanzia 
 
Il presente articolo sarà attuato a patto che le condizioni dell‟emergenza epidemiologica lo consentano. 
 
Articolo 21 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico 2.  
1.Gli insegnanti osservano scrupolosamente le prescrizioni di distanziamento, le procedure di 

igienizzazione  e l‟utilizzo corretto dei dispositivi di sicurezza personale e sorvegliano gli alunni perché 

facciano altrettanto; 

2. Per quanto possibile, evitano che si creino assembramenti all‟ingresso ed all‟uscita e nei momenti di 

pausa dalle lezioni. 

4. In caso un alunno manifesti sintomi febbrili e/o di affezioni respiratorie, il docente provvede affinché 

venga tempestivamente isolato dal resto della classe e sia riconsegnato ai genitori o loro delegato nel più 

breve tempo possibile. 

Durante l‟intervallo i docenti vigilano sugli alunni, rispettando le indicazioni dei referenti di plesso. I docenti 
in servizio di assistenza si dispongono negli spazi destinati agli alunni in posizione utile a poter controllare e 
prevenire situazioni di pericolo e di assembramento.  
 
Articolo 22 - Norme di comportamento 
1. I docenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le indicazioni di orari, di distanziamento sociale, 

di misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute propria ed altrui.  

2. In caso di necessità, sono tenuti ad attuare la Didattica Digitale Integrata nei casi prescritti dalle 

disposizioni ministeriali, secondo le linee guida pubblicate il 6 agosto 2020, assicurando la sostenibilità 

delle attività proposte ed un generale livello di inclusività. 

3. Devono informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato 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. 

10.I docenti sono tenuti all‟aggiornamento secondo i criteri ed il piano di formazione predisposto ad 

inizio anno.  

11.Per quanto riguarda la eventuale necessità di Didattica Digitale Integrata la scuola prevede iniziative 

(anche eventualmente di  rete) per la formazione che potranno incentrarsi sulle seguenti priorità:  

 1.informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla formazione sulle 

piattaforme in uso da parte dell‟istituzione scolastica;  

         2.con riferimento ai gradi di istruzione:  

  a. metodologie  innovative  di  insegnamento  e  ricadute  sui  processi  di  

apprendimento (didattica  breve,  apprendimento  cooperativo,  flipped  classroom, 

debate,  project based learning);  



  b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 

interdisciplinare;  

 c.gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;  

          3.privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;  

  4.formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e  della collettività in relazione all‟emergenza sanitaria. 

 

Articolo 30 - Diritto di assemblea 
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità 

previste dagli art. 12 e 15 del Testo Unico (D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297). Tuttavia, con il perdurare 

dell‟emergenza epidemiologica, la scuola si riserva di negare l‟accesso ai locali scolastici, ma si impegna 

altresì a predisporre collegamento a distanza a mezzo piattaforma Google Meet. 

 
Articolo 31 - Accesso dei genitori ai locali scolastici 
2. L‟accesso dei genitori, ancorché regolamentato dalle disposizioni successive, è tuttavia ulteriormente 
soggetto alle limitazioni dovute all‟emergenza sanitaria. 3.  
 
Articolo 34 - Organi di gestione 
4. a seguito dell‟emergenza epidemiologica COVID-19, le riunioni degli organi di gestione possono svolgersi 

online con espressione di voto a mezzo Google moduli. 

 
Articolo 42 - Sussidi didattici 
5. La scuola si è dotata altresì di un congruo numero di device informatici che possono essere distribuiti in 

comodato d‟uso a coloro che ne facciano richiesta scritta in caso di ricorso alla Didattica Digitale Integrata. 

 

Articolo 43 – Adozione della Didattica Digitale Integrata 

1.Nel caso in cui sia necessario ricorrere alla Didattica Digitale, la scuola seguirà le linee guida pubblicate dal 

Ministero il 6 agosto 2020. 

“Nel corso  della  giornata  scolastica  dovrà  essere  offerta agli  alunni  una  combinazione adeguata di 

attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l‟offerta didattica con i ritmi di 

apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.   

Nel  caso  di  attività  digitale  complementare  a  quella  in  presenza,  il  gruppo  che  segue  l‟attività  a 

distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione  

temporale  della  didattica,  tra  alunni  in presenza  e  a  distanza,  non  trovi  la  propria ragion d‟essere in 

motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso.  

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali  

nuove  situazioni  di lockdown,  saranno  da  prevedersi  quote  orarie  settimanali  minime  di lezione:  

-  Scuola  dell'infanzia:  l‟aspetto  più  importante  è  mantenere  il  contatto con  i  bambini  e  con  le 

famiglie.  Le  attività,  oltre  ad  essere  accuratamente  progettate  in  relazione  ai  materiali,  agli  spazi 

domestici   e   al   progetto   pedagogico,   saranno   calendarizzate   evitando   improvvisazioni   ed 

estemporaneità  nelle  proposte  in  modo  da  favorire  il  coinvolgimento  attivo  dei  bambini.  Diverse 

possono  essere  le  modalità  di  contatto:  dalla  videochiamata,  al  messaggio  per  il  tramite  del 

rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli  altri  

compagni.  Tenuto  conto  dell‟età  degli  alunni,  è  preferibile  proporre  piccole  esperienze, brevi filmati o 

file audio.  È  inoltre  opportuno  attivare  una  apposita  sezione  del  sito  della  scuola  dedicata  ad  

attività  ed esperienze   per   i   bambini   della   scuola   dell‟infanzia.   Si   rimanda   al   documento   di   

lavoro “Orientamenti  pedagogici  sui  Legami  educativi  a  Distanza.  Un  modo  diverso  per  „fare‟  nido  e 

scuola dell‟infanzia3”.   

-  Scuola del  primo  ciclo (primaria e secondaria di primo grado a tempo normale):  assicurare  

almeno  quindici  ore  settimanali  di  didattica  in  modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per 

le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi 



disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere  ulteriori  attività  in  piccolo  gruppo,  nonché  

proposte  in  modalità  asincrona  secondo  le metodologie ritenute più idonee.   

-  Scuola  secondaria  di  primo  grado  ad  indirizzo  musicale:  assicurare  agli  alunni,  attraverso 

l‟acquisto  da  parte  della  scuola  di  servizi  web  o  applicazioni  che  permettano  l‟esecuzione  in 

sincrono, sia le lezioni individuali di strumento che le ore di musica d‟insieme.” 

2. In caso di attivazione di Didattica Digitale Integrata, la scuola fornisce adeguate garanzie sulla sicurezza 

dei dati e garanzia della privacy. 

3. Il PTOF in adozione prevede e disciplina questi ed altri aspetti relativi all‟utilizzo della Didattica Digitale 

integrata, alla sua valutazione ed all‟applicazione nei confronti degli alunni BES. 

 

Articolo 51 – Adozione misure di prevenzione e protezione per contenimento e diffusione 
malattie epidemiche 

1. La scuola segue le disposizioni dettate dall‟autorità sanitaria locale, in particolare mettendo a 

disposizione degli utenti prodotti per l‟igienizzazione delle mani e mascherine chirurgiche di 

protezione. 

2. Il personale assicura  la  pulizia  giornaliera  e  la igienizzazione periodica  di  tutti  gli  ambienti. 

3. I docenti vigilano affinché sia garantita la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo 

costantemente (o il più possibile) aperti  gli  infissi  esterni. 

4. Gli spazi nelle aule rispettano i distanziamenti previsti dalle linee guida del Ministero. 

5. Gli ingressi e le uscite a seconda dei vari ordini di scuola e dei vari plessi seguono criteri lievemente 

diversi, ma tali da evitare assembramenti.   

6. Ciascun plesso disciplinerà gli orari di ingresso e di uscita, che potranno eventualmente essere ad 

orari scaglionati di alcuni minuti, utilizzando accessi alternativi che saranno dotati di  opportuna  

segnaletica e previa informazione agli studenti ed alle famiglie. 

7. Nel caso di file per l‟entrata e l‟uscita dall‟edificio scolastico, si  provvederà  alla  loro ordinata 

regolamentazione al fine di garantire l‟osservanza delle norme sul distanziamento sociale.  

8. Gli alunni presenti  nella scuola  che sviluppino  febbre  e/o  sintomi  di  infezione respiratoria  quali  

la  tosse verranno  immediatamente  isolati  e  dotati  di  mascherina  chirurgica,  e  la famiglia sarà 

immediatamente allertata affinché provveda  al  ritorno, quanto  prima  possibile,  al  proprio  

domicilio per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso 

sospetto. 

9. L‟eventuale ritorno a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all‟infezione da COVID-

19 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. 

 

 


