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INTEGRAZIONEALREGOLAMENTO DIISTITUTOCONLEREGOLEFONDAMENTALIDI
PREVENZIONEECONTRASTOALLADIFFUSIONEDELCONTAGIODASARS-COV-2

NELLASCUOLA
A.S.2020/2021

Approvatocondeliberan.6delCollegiodeiDocentidel17.09.20
Approvatocondeliberan.4delConsigliodiIstitutodel14.09.20

VISTOilDecretoLegislativo30marzo2001,n.165recante“Normegenerali
sull’ordinamentodellavoroalledipendenzedellaAmministrazioniPubbliche”ess.mm.ii.;

VISTAlalegge13luglio2015n.107;
VISTOilDecretoLegislativo9aprile2008,n.81,“Attuazionedell'articolo1dellalegge3
agosto2007,n.123,inmateriadituteladellasaluteedellasicurezzaneiluoghidilavoro”;
VISTAlaCircolaren.18584del29maggio2020:“Ricercaegestionedeicontattidicasi
COVID-19(contacttracing)edAppIMMUNI”;
VISTAlaLegge6giugno2020,n.41,“Conversioneinlegge,conmodificazioni,deldecreto-
legge8aprile2020,n.22,recantemisureurgentisullaregolareconclusioneel’ordinato
avviodell’annoscolasticoesullosvolgimentodegliesamidiStato”;
VISTO ilDocumentodelComitatoTecnicoScientificoapprovatoindata28/5/2020e
successivamente aggiornato il22/6/2020,“Ipotesidirimodulazione delle misure
contenitivenelsettorescolasticoelemodalitàdiripresadelleattivitàdidatticheperil
prossimoannoscolastico”;
VISTOilDecretoMinisterialedel26giugno2020,n.39,“AdozionedelDocumentoperla
pianificazionedelleattivitàscolastiche,educativeeformativeintutteleIstituzionidel
SistemanazionalediIstruzioneperl’annoscolastico2020/2021”;
VISTOilRapportoISSCOVID-19,n.19del13luglio2020,“Raccomandazioniadinterim sui
disinfettantinell’attualeemergenzaCOVID-19:presidimedicochirurgiciebiocidi”;
VISTOilDecretoMinisterialedel6agosto2020,n.87,“Protocollod’intesa
pergarantirel’avvio dell’anno scolastico nelrispetto delle regoledisicurezza peril
contenimentodelladiffusionedicovid19”einparticolare:“Misureperilcontrastoeil
contenimentodelladiffusionedelvirusCOVID-19nellescuoledelSistemaNazionaledi
Istruzione”;
VISTO ilRapportoISSCIVID-19,n.58del21agosto2020,“Indicazionioperativeperla
gestionedicasiefocolaidiSARS-CoV-2nellescuolaeneiservizieducativiperl’infanzia”;
VISTOilProtocolloZero-6,del24agosto2020,“Protocollod’intesapergarantirelaripresa
delleattivitàinpresenzadeiservizieducativiedellescuoledell’infanzia,nelrispettodelle
regoledisicurezzaperilcontenimentodelladiffusionedelCOVID-19”;
CONSIDERATOchesirendenecessariaun’integrazionealRegolamentodiIstituto,aisensi
della recente normativa sulle misure diprevenzione e contrasto alla diffusione del



2

contagiodaSARS-CoV-2nellascuola;

SIINTEGRAILREGOLAMENTODIISTITUTOCONISEGUENTIARTICOLI

Art.1
REGOLE FONDAMENTALIDIPREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL
CONTAGIODASARS-COV-2NELLASCUOLA
Laprecondizioneperlapresenzaascuoladistudentiedituttoilpersonaleavariotitolo
operanteè:

 L’assenzadisintomatologiarespiratoriaoditemperaturacorporeasuperiorea
37.5°Cancheneitregiorniprecedenti;

 Nonesserestatiinquarantenaoisolamentodomiciliarenegliultimi14giorni;
 Nonesserestatiacontattoconpersonepositive,perquantodipropriaconoscenza,

negliultimi14giorni.
Pertantosirichiama:

1.L’obbligodirimanerealpropriodomicilioinpresenzaditemperaturaoltrei37.5°o
altrisintomisimil-influenzaliedichiamareilpropriomedicodifamigliael’autorità
sanitaria;

2.Il divieto di entrare o permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamenteall’ingresso,sussistanolecondizionidipericolo(sintomisimil-
influenzali,temperaturaoltre37.5°,provenienzadazonearischioocontattocon
personepositivealvirusnei14 giorniprecedenti,etc.)stabilitedalleAutorità
sanitariecompetenti;

3.L’obbligodirispettaretutteledisposizionidelleAutoritàedelDirigentescolastico
(inparticolare,mantenereildistanziamentofisicodiunmetro,osservareleregoledi
igienedellemanietenerecomportamenticorrettisulpianodell’igiene);

4.L’obbligo per ciascun lavoratore diinformare tempestivamente ilDirigente
scolasticooilreferentescolasticocovidpresentenellasedestaccata/plesso della
presenza diqualsiasisintomo influenzale durante l’espletamento della propria
prestazionelavorativaodellapresenzadisintomineglistudentipresentiall’interno
dell’istituto.

Sirimandaallaresponsabilitàindividualerispettoallostatodisaluteproprioodeiminori
affidatiallaresponsabilitàgenitoriale,inparticolareallefamigliesichiededieffettuareil
controllodellatemperaturacorporeadelbambino/studenteacasaognigiornoprimadi
recarsiascuola.

Art.2
REGOLEFONDAMENTALIDIIGIENECHEDEVONO ESSEREADOTTATEIN TUTTIGLI
AMBIENTIDELLASCUOLA

1.Mantenere ildistanziamento fisico di1 metro in tutte le aree e gliambienti
scolastici,incluselemense;

2.Inaularispettarelapostazioneassegnata;
3.Perleattivitàdieducazionefisica,qualorasvoltealchiuso(es.palestre),dovrà

esseregarantitoundistanziamentointerpersonaledialmeno2metri;
4.Nelleprimefasidiriaperturadellascuolasonosconsigliatiigiochidisquadraegli

sportdigruppo,mentresonodaprivilegiareleattivitàfisichesportiveindividualiche
permettanoildistanziamentofisico;

5.Limitareglispostamentieicontattitraglioperatoriaquellistrettamentenecessari:
èimportantechesicreinomicrogruppidiinterazione,affinchésiapoifacilitata
un’eventuale tracciatura deicontattiin caso dipresenza dipersona positiva
all’internodellascuola;
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6.Attenersiallasegnaleticaorizzontaleeadognialtraindicazioneimpartitadalle
Autorità.

Art.3
ALLEFAMIGLIESIRICHIEDE:

1.Assicurarsicheil/laproprio/afiglio/aarriviascuolaconlamascherinachirurgicao
dicomunitàfornitadallafamiglia.

2.Assicurarsi che il /la proprio/a figlio/a sia sempre dotato di un kit
contenente:mascherinadiriserva,geligienizzante,fazzolettidicarta.

3.Dotare quotidianamente ilproprio figlio/a dimascherina chirurgica oppure di
mascherinadicomunità(lavabile),incasodimancataoinsufficienteforniturada
partedegliorganipreposti.Glialunnichedovesseroarrivareascuolasprovvistidi
mascherinaverrannofattientrareelascuolaforniràildispositivodimenticato.
Alla terza dimenticanza verrà convocata la famiglia per un
richiamo/provvedimento.

4.Collaborareconlascuolaeinformareglistudentidellanecessitàdiindossarela
mascherinadurantel’ingresso,l’uscita,neglispostamentieinognioccasioneincui
nonsiapossibileildistanziamentosociale.

5.Effettuareilcontrollodellatemperaturacorporeadelbambino/studenteacasaogni
giornoprimadirecarsialservizioeducativodell’infanziaoascuola.

6.Contattareilpropriomedicocurante(PediatraoMedicodibase)perleoperatività
connesseallavalutazioneclinicaeall'eventualeprescrizionedeltamponenaso-
faringeo;

7.Farrimanerel’alunnopressoilpropriodomicilio,contattandoilpropriopediatradi
liberasceltaoilmedicodifamiglia,incasodisintomatologiae/otemperatura
corporeasuperiorea37,5°C.SiriportanodiseguitoisintomipiùcomunidiCOVID-
19neibambini:febbre,tosse,cefalea,sintomigastrointestinali(nausea/vomito,
diarrea),faringodinia(maldigola),dispnea,mialgie,rinorrea/congestionenasale
(ECDC,31luglio2020);

8.Inviare tempestiva comunicazione alla scuola dieventualiassenze permotivi
sanitariinmododarilevareeventualiclusterdiassenzenellastessaclasse;

9.Darecomunicazioneimmediataaldirigentescolasticoealreferentescolasticoper
COVID-19nelcasoincuiunalunnorisultasseavereavutocontattistrettidiuncaso
confermatoCOVID-19;

10.Segnalareperiscritto,accludendocertificatomedico, bambiniestudentilecui
condizionisonoincompatibiliconl’usoprolungatodellamascherinaochehanno
unafragilitàcheliponeamaggiorrischio,affinchésipossanoadottarelemisure
idonee(inraccordoconilDipartimentodiprevenzioneterritoriale,ilpediatra eil
medicodifamiglia)agarantirelaprevenzionedellapossibilediffusionedelvirus
SARS-CoV-2 e garantire un accesso prioritario a eventuali screening/test
diagnostici;

11.Assicurarelareperibilitàpropria,odipersonealloscopodelegate,nelcasoincui
il/laproprio/afiglio/amanifestasseunasintomatologiasospettaefossequindi
necessariorecarsiconurgenzaascuolaperriportarel’alunnoalpropriodomicilio;

12.Collaborareconlascuolaeinformareglistudentidellanecessitàdiindossarela
mascherinadurantel’ingresso,l’uscita,neglispostamentieinognioccasioneincui
nonsiapossibileildistanziamentosociale.

Art.4
ALLOSTUDENTESIRICHIEDE

1.Segnalaretempestivamentealdocentediclasseeventualestatodimalesseree
seguirelaproceduraprevistaperiltrattamentodeicasisospetti;

2.Indossarelamascherinaperl’ingresso,l’uscitadascuola,duranteimovimentiein
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tuttiicasiincuinonèpossibilemantenereildistanziamentosociale;
3.Rispettare tutte le indicazioni previste dal Regolamento, dal Patto di

corresponsabilità,leprescrizionidellascuola,quali:igienizzarsispessolemani,
evitareditoccarebocca,occhienaso,starnutirenelfazzolettiusaegettao,in
mancanza,nelgomito.

Art.5
ALPERSONALESIRICHIEDE:

1.UtilizzoobbligatorioecorrettodeiDispositividiProtezioneIndividualeprevistidalle
propriemansionifornitidallascuola;

2.Detersionefrequentedellemanicongliappositiprodottifornitidallascuola;
3.Monitorare ilproprio stato disalute e verificare l’assenza disintomatologia

respiratoriaoditemperaturacorporeasuperiorea37.5°C ancheneitregiorni
precedenti;

4.Nonesserestatiinquarantenaoisolamentodomiciliarenegliultimi14giorni;
5.Assicurarsidinonesserestatiacontattoconpersonepositive,perquantodi

propriaconoscenza,negliultimi14giorni;
6.Restarepressoilpropriodomicilioconsintomatologiarespiratoriaotemperatura

corporea superiore a 37.5°C,contattando ilmedico difamiglia.Siriportano di
seguitoisintomipiùcomunidiCOVID-19ingenerale:febbre,brividi,tosse,difficoltà
respiratorie,perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia)o diminuzione dell'olfatto
(iposmia),perdita delgusto (ageusia) o alterazione delgusto (disgeusia),
rinorrea/congestionenasale,faringodinia,diarrea(ECDC,31luglio2020);

7.Inviare tempestiva comunicazione alla scuola dieventualiassenze permotivi
sanitariinmododarilevareeventualiclusterdiassenze;

8.Contattareilpropriomedicocuranteperleoperativitàconnesseallavalutazione
clinicaeall'eventualeprescrizionedeltamponenaso-faringeo;

9.Darecomunicazioneimmediataaldirigentescolasticoealreferentescolasticoper
COVID-19nelcasoincuiuncomponentedelpersonalerisultasseavereavuto
contattistrettidiuncasoconfermatoCOVID-19.

Art.6
GESTIONEDIUNAPERSONASINTOMATICAALL’INTERNODELLASTRUTTURA

1.Misurazionedellatemperaturacorporeaalbisogno(es.maloreascuoladiuno
studenteodiunoperatorescolastico),dapartedelpersonalescolasticoindividuato,
mediantel’usoditermoscanner;

2.La persona interessata verrà immediatamente isolata e dotata dimascherina
chirurgica,esiprovvederàalritorno,quantoprimapossibile,alpropriodomicilio,
perpoiseguireilpercorsogiàprevistodallanormavigenteperlagestionedi
qualsiasicasosospetto;

3.PericasiconfermatileazionisuccessivesarannodefinitedalDipartimentodi
prevenzioneterritorialecompetente,siaperlemisurequarantenariedaadottare
previstedallanorma,siaperlariammissioneascuolasecondol’iterprocedurale
altrettantochiaramentenormato;

4.Lapresenzadiuncasoconfermatonecessiteràl’attivazionedapartedellascuoladi
un monitoraggio attento da avviarein stretto raccordo con ilDipartimento di
prevenzionelocalealfinediidentificareprecocementelacomparsadipossibilialtri
casiche possano prefigurare l’insorgenza diun focolaio epidemico.In tale
situazione,l’autoritàsanitariacompetentepotràvalutaretuttelemisureritenute
idonee.Questamisuraèdiprimariaimportanzapergarantireunarispostarapidain
casodipeggioramentodellasituazioneconricercaattivadicontattichepossano
interessarel’ambitoscolastico.
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Art.7
MISUREPARTICOLARIPERALUNNICONPARTICOLARIESIGENZEE/OCONDISABILITÀ
EPERLASCUOLADELL’INFANZIA
Nellaconsapevolezzadelleparticolaridifficoltàchelemisurerestrittivepercontenerei
contagicomportanoperbambinicondisabilitàestantelanecessitàdigarantireuna
graduale ripresa della socialità,particolare attenzione e cura vanno rivolte alla
realizzazionediattivitàinclusiveedallemisuredisicurezzaspecificheperfavorireilpieno
coinvolgimentodituttiibambini.Pertanto,

1.Verràattuataun'attentaanalisidellasituazionespecifica,insiemeallafamigliaead
eventualioperatoricheinteragisconoconl’allievo,perevitarediesporrearischi
ulteriorisituazionigiàfragili,ochesipresentanoparticolarmentecritiche;

2.Lespecifichesituazionideglialunniincondizionidifragilitàsarannovalutatein
raccordoconilDipartimentodiprevenzioneterritorialeedilpediatra/medicodi
famiglia,fermo restando l’obbligo perlafamigliastessadirappresentaretale
condizioneallascuolainformascrittaedocumentata,overitenutonecessario,edi
segnalareeventualipatologie;

3.Perilpersonaleimpegnatoconbambinicondisabilità,ilProtocollodisicurezza
potrà prevedere l'utilizzo diulterioridispositividiprotezione individuale (nello
specifico,illavoratorepotràusare,unitamenteallamascherina,guantiedispositivi
diprotezione perocchi,viso e mucose).Nell'applicazione delle misure di
prevenzioneeprotezionesiterrànecessariamentecontodellatipologiadidisabilità.

4.NellaScuoladell’Infanzialacorporeità,lasocialità,larelazione,l'esplorazioneeil
movimentosonoaspettiirrinunciabilidell'esperienzadivitaedicrescitafinoasei
anni;

5.Pernoncomprometterelaqualitàdell'esperienzaeducativa,occorregarantireuna
serenavitadirelazionenelgruppodeipari(siapergruppidietàomogeneache
eterogeneaasecondadell'assettoorganizzativodefinitodaogniservizioeducativo
oscuoladell'infanziaperigruppi/sezioni)enell'interazioneconlefigureadultedi
riferimento;

6.L'igienepersonale,anch'essaelementocaratterizzantedelpercorsoeducativodei
bambiniall'internodeiservizieducativiediistruzione,deveessereintegratanelle
routinechescandiscononormalmentelagiornatadeibambiniperl'acquisizionedi
correttierispettosistilidicomportamento,compatibilmenteconl'etàeconilloro
gradodiautonomiaeconsapevolezza,cosìcome:
-evitareditoccaregliocchi,ilnasoelaboccaconlemani;
-tossireostarnutireall'internodelgomitoconilbracciopiegatoodiunfazzoletto,
preferibilmentemonouso,chepoideveessereimmediatamenteeliminato;

7.Peribambinidietàinferiorea6anninonèprevistol'obbligodiindossarela
mascherina.Tuttoilpersonaleètenutoall'utilizzocorrettodiDPI;

8.Aifinidellaprevenzionedelcontagiodopoassenzapermalattiasuperiorea3giorni
lariammissioneneiservizieducativi/scuoledell'infanziasaràconsentitaprevia
presentazionedellaidoneacertificazionedelPediatradiLiberaScelta/medicodi
medicinageneraleattestantel'assenzadimalattieinfettiveodiffusiveel'idoneitàal
reinserimentonellacomunitàeducativa/scolastica;

9.Incasoilbambinovengaaccompagnatooripresodaunapersonadifiduciapresso
lastrutturaeducativaoscolastica,lostessodeveesserefornitodidelegadaparte
diunodeigenitori(olegalerappresentante)aprocedereall’espletamentodelle
procedurediingressoeduscita.Talefogliosaràallegatoalladocumentazionedella
strutturaalfinediverificarelatracciabilitàdelrischio.

Art.8
MISURE ORGANIZZATIVE ALL’INTERNO DELL'ISTITUTO PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTODELLADIFFUSIONEDELVIRUSCOVID-19
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1.Varidotto,alminimoindispensabile,l’accessoaivisitatori:sentitiilRSPP,ilRLSeil
Medico competente,verrà adottato apposito Regolamento disciplinare interno,
ispiratoaiseguenticriteridimassima:

 ordinarioricorsoallecomunicazioniadistanza;
 limitazionedegliaccessiaicasidieffettivanecessitàamministrativo-gestionaleed

operativa,possibilmentepreviaprenotazioneerelativaprogrammazione;
 regolareregistrazionedeivisitatoriammessi,conindicazione,perciascunodiessi,

deidatianagrafici(nome,cognome,datadinascita,luogodiresidenza),deirelativi
recapititelefonici,nonchédelladatadiaccessoedeltempodipermanenza;

 differenziazionedeipercorsiinternie,ovepossibile,deipuntidiingressoeipuntidi
uscitadallastruttura;

 predisposizionediadeguatasegnaleticaorizzontalesuldistanziamentonecessario
esuipercorsidaeffettuare;

 puliziaapprofondita,aerazionefrequenteeadeguatadeglispazi,sanificazioneove
necessario;

 accessoallastrutturaattraversol’accompagnamentodapartediunsologenitoreo
dipersonamaggiorennedelegatadaigenitoriodachiesercitalaresponsabilità
genitoriale,nelrispettodelleregolegeneralidiprevenzionedalcontagio,incluso
l’uso della mascherina da parte dell’adulto accompagnatore durante tutta la
permanenzaall’internodellastruttura.

2.Vieneassicuratalapuliziagiornalieraelaigienizzazioneperiodica.
Siprovvederàa:

 assicurarequotidianamenteleoperazionidipuliziaprevistedalrapportoISSCOVID-
19,n.19/2020;

 utilizzarematerialedetergente,conazionevirucida,comespecificatonelparagrafo
10“Indicazioniigienicosanitarie”delDocumentodiIndirizzoeorientamentoperla
ripresadelleattivitàinpresenzadeiservizieducativiedellescuoledell’Infanzia,
adottatocondecretodelMinistrodell’istruzioneprot.n.80del3agosto2020;

 garantirel’adeguataaerazionedituttiilocali,mantenendocostantemente(oilpiù
possibile)apertigliinfissiesternideiserviziigienici;

 sottoporrearegolaredetergenzalesuperficieglioggetti(inclusigiocattoli,attrezzi
dapalestraelaboratorio,utensilivari...)destinatiall'usodeibambini.

3.Ilpersonaledellascuola,tramiteunpianodiformazionespecifico,saràinformatoe
preparatosullemisureesuicomportamentidaassumereperlatuteladellasalute
personaleedellacollettivitàinrelazioneall’emergenzasanitaria.
4.Verràpredispostounpianodiformazionedeidocenti,chetengacontodiquanto
previstodalDM 89/2020,ecioè:
 informatica,con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte

dell’istituzionescolastica;
 conriferimentoaigradidiistruzione:metodologieinnovativediinsegnamentoe

ricadutesuiprocessidiapprendimento(didatticabreve,apprendimentocooperativo,
flippedclassroom,debate,projectbasedlearning);

 modelliinclusiviperladidatticadigitaleintegrataeperladidatticainterdisciplinare;
 gestionedellaclasseedelladimensioneemotivadeglialunni;
 privacy,saluteesicurezzasullavoro.
5.VerràpredispostounpianodiformazionedelpersonaleATAinmeritoa:
 organizzazionedellavoro,collaborazioneerealizzazionedimodellidilavoroin

team (tuttoilpersonaleATA);
 principidibasedell’architetturadigitaledellascuola(tuttoilpersonaleATA);
 digitalizzazionedelleprocedureamministrative.
Iprotocollistabilitigarantirannolaprivacynelrispettodellanormativavigente.
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Art.9
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLIORARI,UTILIZZO DEGLISPAZI,PER IL
CONTRASTOEILCONTENIMENTODELLADIFFUSIONEDELVIRUSCOVID-19
Siallegail“Pianodelleattivitàorganizzativeedidatticheperlaripresadellelezioniin
presenzaperl’a.s.2020/2021”

Art.10
MODALITÀDIGIUSTIFICAZIONEDELLEASSENZE
Incasodiassenzadalleattivitàdidatticheinpresenzaigenitoridovrannorispettarele
seguentinorme:

 Giustificareconcertificatomedico,attestantelostatodisalutedellostudente,un
numerodiassenzesuperioreai5giorni(ScuolaPrimariaeSecondaria);

 Giustificareconcertificatomedico,attestantelostatodisalutedellostudente,un
numerodiassenzesuperioreai3giorni(Scuoladell’Infanzia);

 Compilareun’autodichiarazioneincasodiassenzesuperioriai5giorni(Scuola
PrimariaeSecondaria)nondovuteamotividisalutemaadesigenzefamiliari,
avendocuradiavvisareanticipatamentel’Istitutoscolastico;

 Compilareun’autodichiarazioneincasodiassenzesuperioriai3giorni(Scuola
dell’Infanzia)nondovuteamotividisalutemaadesigenzefamiliari,avendocura
diavvisareanticipatamentel’Istitutoscolastico.

Art.11
REGOLEDICOMPORTAMENTOINAMBITODIDIDATTICAADISTANZA

LaDidatticaadistanzasaràattivatanelcasodiunarecrudescenzadelvirusCOVID-
19,comeprescrittodalDecreton.39del26/06/2020-“Pianoscuola2020-2021”al
paragrafo“PianoscolasticoperlaDidatticadigitaleintegrata”:Qualoral’andamento
epidemiologico dovesse configurare nuove situazioniemergenzialia livello
nazionaleolocale,sullabasediuntempestivoprovvedimentonormativo,potrebbe
esseredispostanuovamentelasospensionedelladidatticainpresenzaelaripresa
dell’attivitàadistanza,attraversolamodalitàdididatticadigitaleintegrata.

Pertanto,lascuolasiimpegnaa:

1.Fornireincomodatod’usoicomputerportatiliasuadisposizioneearealizzarela
Didatticaadistanzamedianteapplicazionisupportateanchedaitelefonicellulari,
consapevole che non tutte le famiglie dispongono deglistessidispositivi
tecnologici,ancheindipendenzadelnumerodifigliinetàscolare

2.Operare scelte didattiche flessibiliche tengano conto delle diverse situazioni
familiarieindividuali,soprattuttonelcasodialunniconbisognieducativispeciali

3.Operareinunafasciaorariadefinita,cosìdaaiutarealunniefamiglieadistinguereil
tempodellavorodaquellofamiliare

4.Mantenerelacomunicazioneconlefamiglieattraversoilregistroelettronicoe il
sitoistituzionale

Igenitorisonotenutia:

1.Consultareperiodicamenteilsitodell’Istitutopervisionarelecomunicazionidella
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scuola

2.Stimolarel’alunnoallapartecipazioneilpiùpossibileautonomaeresponsabilealle
attivitàdididatticaadistanzaeallosvolgimentodeicompitiassegnatirispettando
lescadenze

3.Vigilareaffinchéicontenutidellelezioni,loroeventualiregistrazionieilmaterialeon
linechesonopostatiadusodidatticononvenganoutilizzatiinmodoimproprioné
talidacausareimbarazzoallascuolaeaidocenti

4.Controllarechesianorispettatetuttelenormevigentiadifesadellaprivacy

Glistudentisonotenutia:

1.Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario
settimanaledellevideolezioniodall’insegnante.Illinkdiaccessoalmeetingè
strettamenteriservato,pertanto èfatto divieto aciascuno dicondividerlo con
soggettiesterniallaclasseoall’Istituto

2.Accederealmeetingsempreconmicrofonodisattivato.L’attivazionedelmicrofono
èrichiestadall’insegnanteoconsentitadall’insegnantesurichiestadell’alunnae
dell’alunno

3.Incasodiingressoinritardo,noninterromperel’attivitàincorso.Isalutiiniziali
possonoesserescambiativelocementesullachat

4.Partecipare ordinatamente almeeting.Le richieste diparola sono rivolte
all’insegnantesullachat

5.Parteciparealmeetingconlavideocameraattivatacheinquadralastudentessaolo
studente stesso in primo piano,in un ambiente adatto all’apprendimento e
possibilmenteprivodirumoridifondo,conunabbigliamentoadeguatoeprovvisti
delmaterialenecessarioperlosvolgimentodell’attività

6.Parteciparealmeetingconlavideocameradisattivata soloseconsentitaincasi
particolariesurichiestamotivatadellastudentessaodellostudenteall’insegnante
primadell’iniziodellasessione.Dopounprimorichiamo,l’insegnanteattribuisce
unanotadisciplinareallealunneeaglialunniconlavideocameradisattivatasenza
permesso

7.Nondiffondereimmaginioregistrazionirelativeallepersonechepartecipanoalle
videolezioni,disturbarelosvolgimentodellestesse,utilizzareglistrumentidigitali
perprodurree/odiffonderecontenutiosceniooffensivi.

IlmancatorispettodiquantostabilitonelpresenteRegolamentodapartedelle
alunneedeglialunnipotràinfluiresullevalutazionidelle materiedistudioo
portareall’attribuzionedinotedisciplinarieallaconvocazioneacolloquio dei
genitori,e,neicasipiùgravioripetuteviolazionidelRegolamento,alleseguenti
sanzionidisciplinari:

•ammonizionedelConsigliodiClasse

•sospensionedallelezionisenzaobbligodifrequenzaperunnumerodigiorni
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proporzionaleallagravitàdell’infrazionecommessa.

IlDirigenteScolastico
Dott.ssaMariaFIORE

(Firmaautografasostituitaaisensi
dell’art.3delD.lgs.n.39/1993)


