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AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Approvato con delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto del 13/09/2021 

 

MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA 

DA CORONAVIRUS COVID-19 

 

• DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 11.  “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia 

di trasporti” 

• Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 recante un aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 

raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta 

(lignaggio B.1.617.2). 

• Piano Scuola 2021/22 

• PROTOCOLLO D’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) 

• DL 122 del 10/09/2021 

• Circolare assessoriale  n 2541 del 07/09/2021 

 

Per mantenere la condizione di luogo sicuro, i comportamenti di tutti devono uniformarsi con consapevole, costante e 

collaborativa puntualità alle disposizioni degli specifici Protocolli adottati dall’Istituto. L’accesso e il comportamento nell’Istituto 

sono regolamentati dai Protocolli, dalla cartellonistica e dalla segnaletica orizzontale, contenenti le comunicazioni necessarie. 

Nel decidere l’ingresso nella scuola ogni persona conferma implicitamente, assumendosene la responsabilità, di aver compreso il 

contenuto delle informazioni ricevute, e si impegna a aderire alle regole e alle disposizioni rese operative nella scuola: 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. 

 

Per tutto l’anno scolastico 2021/22 continuano ad essere sospesi i ricevimenti collettivi dei genitori in presenza.  

Gli incontri informativi tra docente e genitori si potranno svolgere sia in presenza, se in possesso della certificazione verde 

COVID-19 (Green Pass) come disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, c. 2, oppure in videoconferenza su Meet, 

su richiesta dei genitori da inoltrarsi, come sempre, al docente tramite il registro Argo.  

 

Il personale dell’Istituto si impegna 

- a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla scuola, in particolare, mantenere la 

distanza di sicurezza, indossare la mascherina, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene; 

- a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico e/o il referente Covid della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 

presenti. 

 

Le famiglie si impegnano 

- verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a far rimanere il/la proprio/a figlio/a al proprio domicilio e di 

non entrare nella scuola in presenza di febbre (pari o superiore a 37,5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico 

di famiglia e in caso sia necessario l’autorità sanitaria; 

- Far rispettare al/alla proprio/a figlio/a tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla scuola, in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, 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; 

osservare le regole di igiene delle mani e/o fare uso del gel, starnutire in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere 

quotidianamente dotati dalla famiglia), evitare di toccare con le mani bocca, naso e occhi; 

- monitorare a casa sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del/della proprio/a figlio/a e degli altri membri della 
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famiglia, e, nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura pari o superiore ai 37,5°C, brividi, tosse 

secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato 

corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e 

le disposizioni; 

- informare tempestivamente e responsabilmente la Scuola (Dirigente Scolastico e/o il referente Covid e/o coordinatore di classe) 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale del/della proprio/a figlio/a durante la presenza a scuola; 

-in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del/della proprio/a figlio/a, di collaborare con il Dirigente scolastico o con il 

Referente Covid e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

- non entrare all’interno dell’edificio scolastico, salvo urgenze o richieste da parte della scuola e comunque solo se provvisti di 

green pass o esenzione, come previsto dal DL 122 del 10/09/2021; 

- a presentarsi personalmente o tramite delegato a scuola nonché garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili non 

appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il/la proprio/a figlio/a a causa dell'insorgenza di sintomi simil influenzali 

durante la giornata scolastica; 

- informare immediatamente il referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni; 

- si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via e-mail; 

- contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del/della proprio/a figlio/a e a promuovere i 

comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, 

compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in 

presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 

 

Gli alunni dovranno 

- Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, del Dirigente Scolastico, degli insegnanti e personale ATA per accedere alla 

scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di un metro, indossare la mascherina, osservare le regole di igiene delle 

mani; 

- utilizzare sempre la mascherina 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;  

- nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche mantenere la distanza di almeno 1 metro dai 

compagni; 

- prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme 

previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

- monitorare a casa costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura corporea; 

- collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, 

nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza 

sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 

ULTERIORI INDICAZIONI:  

 

− Gli alunni devono essere accompagnati e/o prelevati da un solo genitore o adulto maggiorenne da loro delegato; 

− Gli alunni devono arrivare a scuola con la mascherina chirurgica indossata, in classe sarà fornita una mascherina che useranno 

durante la permanenza a scuola. Si consiglia un kit personale, contenente mascherina di ricambio, gel, fazzoletti di carta, 

astuccio o sacchetto per riporre la mascherina quando è necessario (per es. per consumare la merenda). All’ingresso di ogni 

aula è stato posizionato un dispenser con gel lavamani da utilizzare ogni volta che si entra in aula e un bidoncino a pedale 

dove gettare mascherine e fazzoletti usati. Ogni volta che un alunno utilizza un fazzoletto, deve gettarlo nel bidoncino e aver 

cura di sanificare le mani con il gel. 

− Gli alunni manterranno sempre lo stesso posto in aula durante la giornata. 

− Ogni alunno/a è invitato/a ad utilizzare la propria attrezzatura scolastica (penne, matite, gomme, quaderni, libri...). Utilizzare 

solo ed esclusivamente bottiglie, borracce e bicchieri personali. È fatto divieto di scambiarsi alimenti e bevande.  

− Nella necessità di far pervenire qualcosa (cibo, bevande o materiale vario) al/alla proprio/a figlio/a, sarà lo/a stesso/a alunno/a 
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a ritirarlo all’ingresso vigilato/a da un collaboratore scolastico;  

 

RIAMMISSIONE IN CLASSE DEGLI ALUNNI ASSENTI 

In ottemperanza a quanto disposto dal DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 

dell’11 agosto 2021 dalle Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico (a.s. 2021-2022) emanate dalla Regione Sicilia 1 settembre 2021, normativa nazionale e regionale vigente, si 

indica quanto segue: 

a) ASSENZA PER MALATTIA NON DOVUTA A COVID 

Scuola dell’Infanzia 

Dopo assenza per malattia superiore a tre giorni la riammissione è consentita “previa presentazione di idonea certificazione del 

pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità educativo/scolastica” (Circolare prot. n.  33108/2020, punto 5); 

 

Dopo assenza per malattia fino a tre giorni, i genitori dovranno presentare l’autodichiarazione della presenza di sintomi NON 

riconducibili a Covid tramite un modulo di autocertificazione per il rientro in caso di assenza non dovuta a malattia Covid”, il 

cui fac-simile è presente in allegato (Allegato 1). 

 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

 

In caso di assenza per motivi di salute ordinari NON riconducibili a Covid, le famiglie giustificheranno l’assenza tramite il 

modulo di autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie non Covid-correlate (Allegato 1), “Per quanto riguarda 

gli alunni con età maggiore di 6 anni, la certificazione medica attestante l’idoneità al reinserimento verrà rilasciata per assenze 

superiori ai 10 giorni. In tal caso, considerata la particolare situazione emergenziale, si rimette ad una attenta valutazione del 

medico curante l’eventualità di richiedere il test diagnostico, sulla base del protrarsi della malattia” (Circolare prot. n.  

33108/2020, punto 5). 

b) ASSENZA PER MALATTIA CON PRESENZA DI SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID (febbre >37,5°, tosse, 

mal di testa, raffreddore, dolori, vomito, diarrea, perdita di gusto-olfatto, stanchezza) quando il pediatra/medico di base 

NON PRESCRIVA TAMPONE: 

È necessario portare a scuola, ANCHE per ASSENZE fino a 3 gg (Infanzia) o fino 10 gg (Primaria/ Secondaria), 

l'ATTESTAZIONE DEL MEDICO che specifichi che il percorso diagnostico è stato completato e vi è la possibilità di rientro 

a scuola, anche quando quest'ultimo ritenga che non si tratti di infezione da Sars COV 2 e che decida di non effettuare il tampone. 

 

c) ASSENZA PER MALATTIA CON PRESENZA DI SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID (febbre >37,5°, 

tosse, mal di testa, raffreddore, dolori, vomito, diarrea, perdita di gusto-olfatto, stanchezza) nel caso in cui il 

pediatra/medico di base PRESCRIVA IL TAMPONE E QUESTO RISULTI NEGATIVO: 

È necessario portare a scuola l'ATTESTAZIONE SCRITTA DEL PEDIATRA il quale specifichi che il percorso diagnostico 

è stato completato e vi è la possibilità di rientro a scuola. 

d) ASSENZA PER MALATTIA CON PRESENZA DI SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID (febbre >37,5°, 

tosse, mal di testa, raffreddore, dolori, vomito, diarrea, perdita di gusto-olfatto, stanchezza) nel caso in cui il 

pediatra/medico di base prescriva il TAMPONE e questo risulti POSITIVO (tutte le varianti): 
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È necessario portare a scuola il CERTIFICATO MEDICO di “AVVENUTA NEGATIVIZZAZIONE” del tampone 

secondo le modalità previste dall’Autorità Sanitaria e rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza.  

e) ASSENZA PER QUARANTENA O ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO: 

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA 

 ALTO RISCHIO (contatti stretti) BASSO RISCHIO 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 confermati 

compresi casi da variante VOC sospetta o 

confermata (tutte le varianti) 

7 giorni di quarantena 

 +  

Test molecolare o antigenico NEGATIVO  

oppure  

14 giorni di quarantena anche in assenza 

di test diagnostico 

Non necessaria quarantena.  

Mantenere le comuni precauzioni igienico-

sanitarie (indossare la mascherina, 

distanziamento fisico, igienizzazione 

frequente delle mani, seguire buone 

pratiche di igiene respiratoria, ecc.) 

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 confermati da 

variante VOC non Beta sospetta o 

confermata o per cui non è disponibile il 

sequenziamento 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure  

14 giorni di quarantena anche in assenza di 

test diagnostico 

Non necessaria quarantena. 

Mantenere le comuni precauzioni igienico-

sanitarie (indossare la mascherina, 

distanziamento fisico, igienizzazione 

frequente delle mani, seguire buone 

pratiche di igiene respiratoria, ecc.) 

Contatti di casi COVID-19 da variante VOC 

Beta sospetta o confermata 

10 giorni di quarantena + Test molecolare o 

antigenico NEGATIVO 

10 giorni di quarantena + Test molecolare o 

antigenico NEGATIVO 

                Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell’ISOLAMENTO 

 ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A LUNGO 

TERMINE 

Casi COVID-19 confermati 

da variante VOC non Beta 

sospetta o confermata o 

per cui non è disponibile il 

sequenziamento 

10 giorni di isolamento + 

Test molecolare o 

antigenico* NEGATIVO 

10 giorni di isolamento  

di cui  

almeno ultimi 3 giorni senza 

sintomi  

+  

Test molecolare o 

antigenico* NEGATIVO 

Al termine dei 21 

giorni  

di cui  

almeno ultimi 7 giorni 

senza sintomi 

Casi COVID-19 con VOC 

Beta sospetta o 

confermata 

10 giorni di isolamento + 

Test molecolare NEGATIVO 

10 giorni di isolamento di 

cui almeno ultimi 3 giorni 

asintomatici 

 +  

Test molecolare  

NEGATIVO 

Test molecolare 

NEGATIVO 

Il rientro 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 rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale 

di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste. 
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f) ASSENZA PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA (per tutti gli ordini di scuola) 

Nell’eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.), i genitori 

consegneranno debitamente compilato e firmato un modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a 

malattia, il cui fac-simile è allegato (Allegato 2). In questo caso, l’alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato 

medico, a meno che la destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste per legge vaccinazioni o, 

comunque, precauzioni particolari. 

La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione è condizione tassativa e indispensabile per la 

riammissione dell’alunno. Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione. 

 

MODULISTICA 

ALLEGATO 1 

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN CASO DI ASSENZA (FINO A 3 GIORNI SCUOLA 

INFANZIA OVVERO FINO A 10 GIORNI ALTRI ORDINI DI SCUOLA) PER MOTIVI DI SALUTE NO – COVID 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

  

nato/a  _________________________________________________________   il ____/____/____  

  

residente a _______________________ Via ____________________________________________  

  

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 

495 c.p.)  

  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’   

Che il/la proprio/a figlio/a ___________________________________________________________  

nato/a  _________________________________________________________   il ____/____/____  

nel periodo dell’assenza da scuola dal ______________ al __________________  

di avere sentito il Pediatra di Famiglia/Medico di Medicina Generale (cancellare la voce non attinente), 

Dott./ssa ________________________________________________ (cognome e nome in stampatello) 

il/la quale non ha ritenuto necessario sottoporre [lo/la studente/ssa ] al percorso diagnostico-terapeutico  

e di prevenzione per Covid- 19 come disposto da normativa nazionale e regionale. 

ne chiede pertanto la riammissione a scuola  

DATA ______________________            FIRMA  

  

                ______________________________  
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ALLEGATO 2 
AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI FAMIGLIA  

(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000)  

  

In considerazione dell’emergenza COVID-19 in atto, compilo la presente scheda di autodichiarazione per 
l’assenza del/la proprio/a per motivi di famiglia, al fine di consentire l’accesso dell’alunno a scuola  
  

  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

  

nato/a  _________________________________________________________   il ____/____/____  

  

residente a _______________________ Via ____________________________________________  

  

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 

495 c.p.)  

  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  

  

Che il/la proprio/a figlio/a ___________________________________________________________  

  

nato/a  _________________________________________________________   il ____/____/____  

  

nel periodo dell’assenza da scuola dal ______________ al __________________  

  

• è stato assente per motivi di famiglia  

  

• non è stato assente per malattia e nessun componente del nucleo familiare e nessun  

convivente ha avuto sintomi di malattia  

  

• non ha avuto alcun contatto con persone manifestanti sintomatologia COVID o positivi al 

tampone diagnostico  

  

• __________________________________________________________________  

  

ne chiede pertanto la riammissione a scuola  

  

DATA ______________________            FIRMA  
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                ______________________________  
 

FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI 

 

Gli Organi Collegiali, in caso di impedimento per causa di forza maggiore (periodo di sospensione attività didattiche e di chiusura 

delle scuole per emergenza sanitaria prolungata), possono essere convocati con modalità on line, da remoto, e svolti nello stesso 

modo con utilizzo della piattaforma MEET (Google Workspace for Education) che garantisce la privacy. 

 

Consiglio d’Istituto 

Per garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica e l’espletamento delle funzioni del Consiglio d’Istituto si stabilisce che, 

in caso di chiusura della scuola, possa essere convocato il Consiglio di Istituto in via telematica digitale adottando le seguenti 

procedure: 

− Convocazione via mail con indicazione dell’ordine del giorno e link alla piattaforma MEET (Google Workspace for 

Education) per il collegamento previsto, nonché l’indicazione di giorno, ora e data della seduta; 

− Nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di connessione, il consigliere invierà con 

una mail un’autocertificazione per risultare assente giustificato. La mancata comunicazione via mail, entro il termine 

stabilito, corrisponde all’assenza dalla seduta digitale del Consiglio; 

− Qualora nell’ora prevista per l’inizio della riunione, durante lo svolgimento della stessa, vi siano dei problemi tecnici che 

rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando 

assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è 

garantito, la seduta dovrà essere rinviata ad altro giorno; 

− La convocazione telematica potrà anche includere la possibilità per una contemporanea partecipazione in presenza in uno 

spazio adeguatamente allestito presso i locali dell’Istituto scolastico, in base a indifferibili necessità o bisogni da parte di 

alcuni membri. Questa opportunità dovrà tuttavia essere valutata e autorizzata dal Dirigente scolastico; 

− Relativamente alle delibere si procederà alle votazioni durante lo streaming come in presenza; 

− Nel caso in cui un consigliere dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto potrà inviare tempestivamente 

la propria dichiarazione di voto tramite mail. La mail verrà protocollata e allegata al verbale della seduta; 

− Le sedute sono regolarmente verbalizzate e il verbale con l’esito della votazione verrà inviato tempestivamente a tutti i 

consiglieri per conoscenza e formalmente approvato nella seduta successiva; 

− Nel caso di convocazione mista, il verbalizzatore notificherà le modalità di partecipazione e di espressione del voto relative 

a ciascun componente; 

− Le delibere sono valide a tutti gli effetti; 

− Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza in presenza; 

− È fatto espresso divieto di registrazione audio/video della seduta con qualunque mezzo e per qualunque finalità, salvo 

quelle autorizzate dal Dirigente scolastico, legate alla verbalizzazione da parte del segretario. 

 

Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di classe. Dipartimenti. 

Si stabilisce che gli OO.CC. di cui sopra possano essere convocati in via telematica sia in via ordinaria (cioè previsto nel piano 

annuale delle attività), sia straordinaria per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti procedure: 

− Invio convocazione all’indirizzo e-mail istituzionale e contestuale pubblicazione della circolare almeno 5 giorni prima 

della data prevista (o anche con minore anticipo in caso di consiglio straordinario); in caso di urgenza il preavviso si riduce 

alle 24 ore precedenti l’adunanza; 

− Nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora e l’ordine del giorno, nonché il link alla piattaforma; 

− I microfoni di tutti i docenti dovranno essere spenti; 

− La convocazione telematica potrà anche includere la possibilità per una contemporanea partecipazione in presenza in uno 

spazio adeguatamente allestito presso i locali dell’Istituto scolastico, in base a indifferibili necessità o bisogni da parte di 

alcuni membri. Questa opportunità dovrà tuttavia essere valutata e autorizzata dal Dirigente scolastico; 

− Qualora nell’ora prevista per l’inizio della riunione, durante lo svolgimento della stessa, vi siano dei problemi tecnici che 
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rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando 

assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in video conferenza. Se il numero legale non è 

garantito, la seduta dovrà essere rinviata ad altro giorno; 

− Il verbale della riunione sarà approvato nella seduta successiva; 

− È fatto espresso divieto di registrazione audio/video della seduta con qualunque mezzo e per qualunque finalità, salvo 

quelle autorizzate dal Dirigente scolastico, legate alla verbalizzazione da parte del segretario. 

 

Collegio Docenti 

Può essere convocato un Collegio docenti digitale sia ordinario (cioè previsto nel piano annuale delle attività), sia straordinario 

per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti procedure: 

− Invio convocazione all’indirizzo e-mail istituzionale e contestuale pubblicazione della circolare almeno 5 giorni prima 

della data prevista (o anche con minore anticipo in caso di collegio straordinario); in caso di urgenza il preavviso si riduce 

alle 24 ore precedenti l’adunanza; 

− Nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora, l’ordine del giorno e il link di collegamento alla piattaforma; 

− I microfoni di tutti dovranno essere spenti durante il Collegio; 

− La convocazione telematica potrà anche includere la possibilità per una contemporanea partecipazione in presenza in uno 

spazio adeguatamente allestito presso i locali dell’Istituto scolastico, in base a indifferibili necessità o bisogni da parte di 

alcuni membri. Questa opportunità dovrà tuttavia essere valutata e autorizzata dal Dirigente scolastico; 

− Qualora nell’ora prevista per l’inizio della riunione, durante lo svolgimento della stessa, vi siano dei problemi tecnici che 

rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando 

assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in video conferenza. Se il numero legale non è 

garantito, la seduta dovrà essere rinviata ad altro giorno; 

− La manifestazione di voto sarà attuata attraverso la compilazione di Google Moduli, per il tracciamento dei docenti presenti 

alla riunione dove si chiederà di inserire il proprio nome e cognome negli spazi previsti, o per voce o in chat. Nell’ipotesi 

di votazioni a scrutinio segreto viene assicurata la riservatezza del voto con idonei strumenti informatici. Nello specifico 

sarà utilizzato Google Moduli nella modalità senza tracciamento dell’utente e senza raccolta dei dati relativi alla mail per 

garantire l’anonimato nella raccolta dei dati in caso di votazione. 

− Potrà essere utilizzato Google Moduli per il tracciamento dei docenti presenti alla riunione dove si chiederà di inserire il 

proprio nome e cognome negli spazi previsti, ove non si riterrà opportuno e in maniera più semplificativa procedere per 

appello nominale. 

− Il verbale della riunione verrà pubblicato sulla Classroom del Collegio nella piattaforma Google Workspace for Education; 

− Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza in presenza; 

− E’fatto espresso divieto di registrazione audio/video della seduta con qualunque mezzo e per qualunque finalità, salvo 

quelle autorizzate dal Dirigente scolastico, legate alla verbalizzazione da parte del segretario. 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

 

1. Gli studenti dovranno accedere con puntualità nell’aula virtuale, provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività: libro di testo, strumenti da disegno, etc., secondo le indicazioni dei docenti.  

2. Gli alunni sono tenuti a partecipare alla videolezione con abbigliamento adeguato e a non consumare cibo o bibite. Possono 

allontanarsi in caso di necessità avvisando il docente.  

3. È consigliabile che durante la videolezione l’alunno si trovi solo, in un ambiente silenzioso e privo di distrazioni; se ciò non 

è possibile, gli altri componenti della famiglia dovranno evitare di entrare nel raggio di ripresa della videocamera.  

4. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. 

L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni 

in presenza. 

5. Accedere al meeting sempre con microfono disattivato e con la videocamera sempre attivata che inquadra la studentessa o 

lo studente stesso in primo piano, salvo diverse indicazioni da parte dei docenti. L’eventuale attivazione del microfono è 
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richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.  

6. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita eccezionalmente solo in casi particolari e su 

richiesta motivata della famiglia all’insegnante, in forma privata, prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, 

l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, 

li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata. 

7. Qualora un partecipante dovesse uscire involontariamente dalla lezione, deve rientrarvi immediatamente.  

8. La videolezione è strettamente riservata ai docenti e alla classe. Solo gli insegnati possono invitare gli alunni a aderire alla 

videolezione, rimuoverlo, accettare una richiesta di partecipazione. È fatto assoluto divieto di divulgare il link fornito 

dall’insegnante, il codice riunione o il nickname della videolezione a soggetti esterni alla classe o all’Istituto. È fatto divieto 

allo studente di riadoperare l'invito alla videolezione avviata dall’insegnante dopo che abbia avuto fine la stessa.  

9. Solo gli insegnati possono silenziare un partecipante e/o disattivare la sua videocamera.  

10. Durante la videolezione gli studenti sono tenuti a mantenere lo stesso comportamento decoroso ed educato richiesto durante 

lezioni in presenza. Dovranno pertanto esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento, eseguire 

le consegne del docente, mostrare rispetto verso i docenti e i compagni.  

11. Se non appositamente richiesto dal docente, è rigorosamente vietato allo studente condividere il proprio schermo con gli 

altri compagni partecipanti alla videolezione.  

12. È vietato rigorosamente agli alunni videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio dispositivo (fotografia, 

videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce dell’insegnante e dei propri compagni durante le 

videolezioni. Esclusivamente i docenti hanno la facoltà di registrare la lezione per scopi didattici. 

13. Qualunque comportamento difforme al Regolamento di Istituto, al Regolamento di disciplina nell’espletamento della DDI, 

Didattica Digitale Integrata, e al Regolamento di Istituto sul Bullismo e Cyberbullismo, influisce sulla valutazione del 

comportamento e può generare, in caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI  

Ogni trasgressione alle norme sarà considerata un’infrazione ai sensi del Regolamento Disciplinare, con l’erogazione della 

conseguente sanzione disciplinare da parte dell’organo preposto (DS, CdC, CdI) e la comunicazione alle famiglie. In ragione di 

comportamenti gravi, sentito il parere del Consiglio di Classe, gli alunni potranno essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni, 

per il periodo stabilito dal Regolamento di istituto.  

La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre persone e gli eventuali e 

deprecabili atti individuabili come cyberbullismo implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai 

contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale. 

Alla luce della normativa vigente e della situazione di emergenza sanitaria tuttora in essere, considerando che la 

formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione e la sinergia dell’intera 

comunità scolastica (Studentesse e studenti, famiglie, docenti e personale tutto) 

 

MANCANZA DISCIPLINARE SANZIONE 

DISCIPLINARE 

RIPARAZIO

NE DEL 

DANNO 

ORGANO 

COMPETENTE AD 

EROGARE LA 

SANZIONE 

PROCEDIMENTO 

1) Diffusione informazioni riservate 

(come immagini e/o file audio 

registrati da videolezioni) 

Sospensione 

dall’attività didattica 

per 7 giornate 

==== Consiglio di Classe Procedura A 

(vedi sotto) 

 

2) Permettere l’uso dell’account 

personale a terzi o cessione ad altri 

delle proprie credenziali di accesso 

al RE o all’account istituzionale 

Sospensione 

dall’attività didattica 

per 5 giornate 

==== Consiglio di Classe Procedura A 
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3) Comunicazione di link Meet e 

codici di accesso alla classe virtuale 

a persone esterne agli account del 

dominio dell’Istituto o non 

espressamente invitate 

Sospensione 

dall’attività didattica 

per 3 giornate 

==== Consiglio di Classe Procedura A 

4) Pubblicazioni di informazioni 

non pertinenti e comunque non 

autorizzate all'interno della classe 

virtuale 

Nota disciplinare o 

Lavori 

Vedi Art.4 Punto 1 e 

2 del regolamento di 

disciplina 

==== DS 

Collaboratori del DS 

Docente dell’Ufficio di 

presidenza su 

segnalazione del 

Coordinatore di classe 

Procedura B 

5) Invio tramite email di 

comunicazioni a piramide (Catene 

S. Antonio) o di materiali 

pubblicitario e commerciale, 

utilizzando l’account Istituzionale 

Nota disciplinare o 

Lavori 

Vedi Art.4 Punto 1 e 

2 del regolamento di 

disciplina 

==== DS 

Collaboratori del DS 

Docente dell’Ufficio di 

presidenza su 

segnalazione del 

Coordinatore di classe 

Procedura B 

6) Danneggiamento di materiali 

condivisi 

Nota disciplinare o 

Lavori 

Vedi Art.4 Punto 1 e 

2 del regolamento di 

disciplina 

Ripristino del 

materiale 

danneggiato 

DS 

Collaboratori del DS 

Docente dell’Ufficio di 

presidenza su 

segnalazione del 

Coordinatore di classe 

Procedura B 

7) Uso improprio della chat 

all’interno di Meet 

Nota disciplinare e/o 

Lavori 

Vedi Art.4 Punto 1 e 

2 del regolamento di 

disciplina 

==== DS 

Collaboratori del DS 

Docente dello Staff su 

segnalazione del docente o 

del Coordinatore di classe 

Procedura B 

8) Utilizzo del link fornito 

dall’insegnante al di fuori della 

lezione programmata 

Sospensione 

dall’attività didattica 

per 3 giornate 

==== Consiglio di Classe Procedura A 

9) Partecipare al meeting con la 

videocamera disattivata  

 

Richiamo verbale 

 

Se reiterata: 

Nota disciplinare, 

esclusione dalla 

videolezione e 

giustificazione 

dell’assenza 

==== Docente 

 

 

Docente  

==== 

 

 

Procedura A 

10) videoregistrare la lezione senza 

autorizzazione da parte del docente 

e condividerla con terze parti 

Sospensione 

dall’attività didattica 

per 3 giornate 

==== Consiglio di Classe Procedura A 

11) Accumulo di sanzioni (note 

disciplinari) relativamente ai punti 4 

- 5 - 6 - 7 - 9: 

• almeno 5 

• almeno 3 nell’arco di un 

tempo breve (1 settimana) 

Sospensione 

dall’attività didattica 

da 1 a 3 giorni ed 

esclusione da visite 

d’istruzione 

 Consiglio di Classe Procedura C 
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12) Violazioni al Protocollo Covid 

per quanto riguarda l’accesso agli 

spazi comuni e l’uso della 

mascherina 

Nota disciplinare e/o 

Lavori 

Vedi Art.4 Punto 1 e 

2 del regolamento di 

disciplina 

 DS 

Collaboratori del DS 

Docente dello Staff su 

segnalazione del docente o 

del Coordinatore di classe 

Procedura B 

13) Violazioni al Protocollo Covid 

per quanto riguarda lo scambio, non 

esibizione del tesserino all’interno 

della scuola. 

Nota disciplinare o 

Lavori 

Vedi Art.4 Punto 1 e 

2 del regolamento di 

disciplina 

 DS 

Collaboratori del DS 

Docente dello Staff su 

segnalazione del docente o 

del Coordinatore di classe 

Procedura B 

 

Procedure sanzioni: 

● Procedura A: Il docente o il coordinatore di classe comunica tempestivamente quanto accaduto alla Presidenza, 

informando in tempi brevi la famiglia dell’accaduto e riportandolo anche come nota disciplinare all’interno del registro 

elettronico. A seguire relazione scritta da consegnare alla Presidenza. Seguirà convocazione del Consiglio di Classe. 

● Procedura B: Il docente o il coordinatore di classe registra la nota disciplinare sul Registro Elettronico, riportando quanto 

accaduto. Il Coordinatore segnala al DS e/o allo Staff che provvede/ono alla sanzione. 

● Procedura C: il Coordinatore di classe segnala la reiterazione allo staff di Dirigenza 

 

Ricorso avverso la sanzione comminata: Il ricorso deve essere presentato presso l’ufficio protocollo entro il termine di 15 gg 

dalla comunicazione della sanzione mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’organo di garanzia. 

 

NOTA BENE: qualora si ravvisassero ipotesi di reato, la scuola è tenuta a segnalare i fatti alle forze dell’ordine per gli opportuni 

accertamenti. 
 

 

PREVENIRE E CONTRASTARE EVENTUALI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 

  

“REGOLAMENTO DI ISTITUTO SUL BULLISMO E CYBERBULLISMO” approvato dal Collegio dei Docenti del 

21/05/2021 e dal Consiglio di Istituto del 27/05/2021. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; 

2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche attraverso il 

coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche; 

4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le situazioni 

di disagio personale o sociale; 

 

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 

1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari; 

2. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

3. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita 

e motivata dell’insegnante; 

4. Non registrare e non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni, non diffondere in 

rete screenshot, foto, video, etc.; 

5. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone; 

6. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando di 

utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, 

consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

7. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi  di comportamenti non rispettosi dei 
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regolamenti dell’Istituto. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari; 

2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche nell’utilizzo 

degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo; 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi di altre 

violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

5. Sostenere e accompagnare del/della proprio/a figlio/a nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola; 

6. Discutere e condividere con del/della proprio/a figlio/a il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica. 

 

La presente integrazione potrà essere aggiornata e integrata al variare delle indicazioni del Ministero della salute e del MIUR. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Fabrizia Ferrante  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 


