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segreteria@ic-martiridellaliberta.edu.it – miic8a5005@pec.istruzione.it  -  miic8a5005@istruzione.it 
 

 
Integrazione al Regolamento di Istituto in emergenza Covid-19  
 
Approvato con delibera n.73 del Consiglio di Istituto del 10 settembre 2020   
  
Il presente regolamento è scritto alla luce delle seguenti fonti normative e regolamentari: 
 
 Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, nella Legge 41 del 6 giugno 2020; 
 OM 11 del 16 maggio 2020; 
 Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020;  
 Lettera della Ministra Azzolina alla comunità scolastica per la riapertura delle scuole a settembre (LM)  
 Piano scuola 2020-2021;  
 Protocollo d’intesa fra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni Sindacali per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico; 
 Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico, a cura del CTS; 
 Circolare n. 3 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 24 luglio 2020;  
 Nota MI n. 1401 del 6/8/2020; 
 Linee Guida per la didattica digitale integrata;  
 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell’infanzia;  
 Rapporto Istituto Superiore della Sanità Covid-19 n. 58/2020;  
 Nota MI n. 1494 del 26/8/2020. 

 
Premessa 

Nel mese di settembre, non sono cambiate le condizioni in merito alla pericolosità del virus in circolazione e le 
indicazioni emerse per affrontare l’intatto problema ci coinvolge tutti ad adottare comportamenti conformi, 
responsabili e consapevoli. 
Al fine di essere tutti dalla stessa parte nella sfida e quindi pronti ad accogliere le migliorie e le integrazioni che si 
dovessero presentare per la capacità propositiva degli alunni, degli studenti, delle famiglie e dei lavoratori della scuola 
nonché dalle evoluzioni sul tema, il Consiglio di Istituto emana la presente integrazione al regolamento di Istituto. 
Le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano l’Istituto Comprensivo 
Martiri della Libertà, sono di età compresa dai 3 ai 14 anni. Pertanto la responsabilità per loro conto è a capo dei 
genitori o comunque di chi esercita la potestà genitoriale.  
Nel contemperare le diverse esigenze, quindi, le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel 
monitoraggio dello stato di salute dell’alunno/a e comunque di ciascun componente della famiglia stessa/convivente 
e saranno conseguentemente sinergiche sul fronte della salute pubblica evitando che imprudenze possano 
compromettere la salute dell’intera comunità scolastica. 
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La prevenzione comincia a casa, dove un attento monitoraggio dello stato di salute e un comportamento adeguato 
alle condizioni al contorno nell’intera giornata, sia che si parli dello stare a scuola, che nel tragitto casa-scuola che 
negli altri momenti della giornata nel proprio tempo libero e nelle attività ivi legittime, deve essere responsabile, 
consapevole e in perfetta buona fede. 
 

In particolare l’ingresso a scuola è consentito se: 

- Nelle ultime 72 ore non si sono manifestati sintomi influenzali e nessun famigliare convivente ha manifestato sintomi 
influenzali (tosse, febbre oltre i 37,5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari) 

- Si è misurata la temperatura ed è inferiore a 37,5°. 
- Non si proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS e non si sono avuti contatti con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti. 
- Non si è stati sottoposti a test con esito positivo all’infezione da COVID 19 (o in caso di positività ho presentato la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone). 
- Non si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- Non si è stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma 
anche a campione all’ingresso a scuola. 
 
L’ingresso a scuola sarà scaglionato e importante è la puntualità negli accessi. I ritardatari dovranno 
attendere la fine della procedura di ingresso evitando comunque assembramenti e garantendo il 
distanziamento sociale. 

L’’Istituto Comprensivo Martiri della Libertà e le famiglie degli alunni iscritti si impegnano reciprocamente 
circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio da Covid-19 sottoscrivendo il Patto di Corresponsabilità Educativa Scuola-Famiglia 
- Integrazione per la prevenzione e il Contrasto al Covid-19   approvato dal Collegio dei docenti  in data 1 
settembre 2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n°72 del 10 settembre 2020 
 
Entrata - uscita alunni 
 
Nei diversi plessi dell’Istituto sono allestiti canali di ingresso multipli. Le alunne e gli alunni, le studentesse e gli 
studenti seguiranno le indicazioni del personale della scuola ed entreranno dove loro indicato.  
Gli alunni e gli studenti entreranno dagli ingressi assegnati e raggiungeranno la propria classe con la sorveglianza  
del personale docente ed ATA 
Una volta entrati a scuola, si avrà cura di rispettare le distanze fisiche tra chi precede e chi segue e chi ci sta attorno, 
eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse fermare per un qualsiasi motivo. In ogni caso sono da 
evitare assembramenti. 
All’uscita da scuola gli/le insegnanti avvieranno gli alunni e gli studenti secondo vie precostituite e l’uscita da scuola 
seguirà, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale dovrà sempre essere rispettato il 
distanziamento fisico. 
Dall'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 il piano di funzionamento degli ingressi e delle uscite degli alunni dei tre ordini 
di scuola, valido per l'avvio dell'anno scolastico e dettagliato nel PIANO SCUOLA IN PRESENZA dell’Istituto Martiri della 
libertà, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°69 del 22 luglio 2020 e pubblicato sul Sito web nelle sezioni 
Circolari e in Evidenza. 
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 ASSENZE E RITARDI 
 
Ogni ritardo deve essere eccezionale e va comunque giustificato dai genitori agli insegnanti, per iscritto.  
Per evitare disguidi e scarsa osservanza delle necessarie cautele nonché disturbo allo svolgimento dell’attività didattica: 
  
 nella scuola dell’infanzia, sono consentite entrate fuori orario solo dalle ore 8.45 alle ore 9,00 ad eccezione degli 

alunni che effettuano terapie mediche e di casi particolari con autorizzazione del dirigente.  
 nella scuola primaria, sono consentite uscite anticipate ed entrate fuori orario solo alle ore 9.00, alle ore 12.00 e 

alle14.00, ad eccezione degli alunni che effettuano terapie mediche e di casi particolari con autorizzazione del 
dirigente 

 nella scuola secondaria, sono consentite uscite anticipate ed entrate fuori orario solo durante i cambi orari. 
 
I genitori degli alunni che per motivi di salute hanno necessità, per lunghi o brevi periodi, di chiedere l’entrata posticipata 
o l’uscita anticipata, devono presentare domanda al Dirigente Scolastico.  
Ogni assenza dell'alunno deve essere giustificata per iscritto dai genitori. In caso di ripetute assenze non dovute a motivi 
di salute, il dirigente scolastico convocherà i genitori e comunicherà, se necessario, la situazione all'autorità competente. 
I genitori sono sempre tenuti a giustificare per iscritto qualsiasi tipo di assenza, anche di un solo giorno, sia 
causata da malattia, sia dovuta a motivi familiari.  

In caso di assenze prolungate e ingiustificate i docenti informeranno il Dirigente scolastico per il controllo 
dell’obbligo scolastico. Dopo ritardi e/o assenze NON giustificati verrà data comunicazione scritta alla famiglia 
con annotazione sul registro di classe.  

In caso di assenze prolungate è necessario che i genitori informino la scuola dei motivi per cui si verificherà tale assenza. 
Se la Scuola non sarà debitamente informata segnalerà la situazione per evasione di obbligo scolastico. 
 
Accesso ai bagni 
 
L’accesso ai bagni è contingentato e presso i locali antistanti non potrà essere superata la capienza dei medesimi. 
Gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse si disporranno in una fila ordinata e distanziata per accedervi, 
resteranno in fila indossando la mascherina e si laveranno le mani prima di entrare in bagno e si laveranno ancora 
le mani in uscita.  
Laddove gli studenti notino che i bagni non siano perfettamente in ordine, compatibilmente con l’età scolare, avranno 
cura di segnalare la problematica immediatamente ai collaboratori scolastici o ai docenti perché questi provvedano 
tempestivamente alla sua soluzione. 
Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà gestito secondo cadenze precise che verranno indicate dai 
docenti di classe, salvo eccezionali e imprevedibili necessità, compatibilmente con l’età scolare. 
Gli studenti devono lavarsi le mani o igienizzarle prima di entrare e dopo essere usciti dai bagni. 
 
La vita scolastica in presenza (in aula e nei laboratori) e a distanza 
In ogni aula, la capienza è indicata e nota. Il numero di allievi che possono abitarla è quindi definito a priori e non 
può essere superato. 
La frequenza scolastica in presenza potrà avvenire in aula con l’insegnante titolare, ma anche in apposite aule 
aggiuntive dove insegnanti di potenziamento saranno chiamati/e ad attività di recupero e potenziamento 
programmato dai/le docenti coinvolti/e, d’intesa coi Dipartimenti disciplinari e i Consigli di Classe responsabili della 
progettazione e nella validazione delle attività. 
Dentro l’aula scolastica e nei laboratori, gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il distanziamento fisico. 
Sotto ogni sedia sono presenti degli adesivi segnalatori che consentono un’immediata percezione dell’eventuale 
“perdita di posizione”, inducendo ad una conseguente ripresa della medesima. Chiunque si accorga che uno studente 



 pag. 4                                                                   Integrazione Regolamenti Istituto in emergenza Covid-19                                                                                                                

o una studentessa non siano nella posizione corretta è chiamato a collaborare alla segnalazione della distorsione, 
beninteso entro forme di educazione e tempistiche rispettose del lavoro in corso. 
Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da parte di organismi 
superiori, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse abbasseranno la mascherina quando in postazione, e la 
indosseranno se dovranno alzarsi e muoversi.  

Ai docenti è garantita una nicchia di confort vicino alla lavagna, mentre se dovranno spostarsi in aula dovranno 
indossare la mascherina salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni 
epidemiologiche da parte di organismi superiori.  
I/le docenti potranno utilizzare mascherine e visiere proprie, se conformi, oppure quelle fornite dalla scuola. 
Alunni e alunne, studentesse e studenti avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto nel quale 
starnutire o tossire se necessario. Avranno inoltre mascherine che siano igienizzate ogni giorno con cui arriveranno 
a scuola, dove, compatibilmente con le risorse disponibili, verrà fornita una mascherina di tipo chirurgico da indossare 
durante tutto l’orario di permanenza all’interno dell’edificio scolastico. Inoltre avranno cura di portare della soluzione 
alcolica igienizzante (alcol almeno al 70%) per uso personale. 
Nel caso, frequente, di compresenze tra insegnanti (di posto comune e di sostegno) e altre figure adulte (ad esempio 
gli/le assistenti alla persona), questi avranno cura di progettare il lavoro in modo condiviso e sinergico al fine di 
garantire le migliori didattiche possibili entro il quadro generale nel quale occorre garantire il distanziamento fisico in 
via ordinaria, oppure occorre assumere le contromisure necessarie laddove questo non sia didatticamente possibile. 
In questo caso si farà uso di mascherine/visiere e si provvederà ad un frequente lavaggio delle mani o uso degli 
igienizzanti per le mani. 
I locali scolastici devono essere frequentemente areati durante le lezioni e comunque almeno ad ogni cambio di ora 
e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario alla luce degli eventi che si verranno a creare nel 
corso della lezione come, ad esempio, starnuti o colpi di tosse di qualcuno. 
Prima del termine della lezione, i docenti avranno cura di igienizzare la loro cattedra e gli oggetti inerenti al loro uso 
(registro delle emergenze, tastiere, penne, penne tattili per LIM, mouse…) o, se impossibilitati, chiederanno ai 
collaboratori scolastici di farlo o, se non disponibili, avviseranno il/la collega successivo/a che non hanno potuto 
provvedere personalmente pregando di provvedere di conseguenza.  
Il materiale di pulizia e le soluzioni igienizzanti dovranno essere costuditi e sorvegliati dal personale docente o dal 
personale ATA.  
 
La vita a scuola fuori dall’aula (corridoi, ricreazione…) 
 
La scuola non si sviluppa solo in aula, ma anche nei corridoi, negli atrii, nell’aula magna, nei laboratori, nei bagni. La 
fruizione e la condivisione di questi spazi non potrà più essere lasciata alla libera gestione di ciascuno, ma verrà 
organizzata in maniera da evitare assembramenti e favorire il distanziamento sociale. Pertanto gli allievi saranno 
invitati a seguire le regole in merito date dai docenti. 
Gli allievi fanno l’intervallo all’interno del settore di cui fa parte la loro classe. Si può restare in aula oppure nel 
corridoio antistante, rispettando con attenzione il distanziamento fisico di 1 metro e indossando la mascherina.  
Si può togliere la mascherina solo per mangiare o bere, seduti al proprio banco, come nei ristoranti. 
Durante gli intervalli è possibile transitare da un settore all’altro solo per andare ai servizi igienici. 
Gli allievi possono uscire in giardino/cortile utilizzando le scale e il varco di ingresso/uscita assegnato sotto la supervisione 
degli insegnanti che avranno cura di regolamentarne l’accesso.   
 
 La palestra 
 
Il comportamento in palestra dovrà conformarsi alle norme generali di tutela della salute pubblica, in particolare il 
distanziamento fisico tra le persone di almeno due metri. Quanto più possibile sarà auspicata l’attività motoria 
all’aperto. Sarà incentivato anche l’utilizzo del cortile per attività motorie individuali. 
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Servizio mensa 
 
Nel rispetto delle norme igieniche, la somministrazione dei pasti  avverrà  in refettori e nelle aule e sarà preceduta e 
seguita da accurata igienizzazione  

Il tempo mensa è parte integrante del tempo scuola. Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa potranno assentarsi 
solo per gravi e documentati motivi. 
 
 
Gite Scolastiche, visite guidate e viaggi d'istruzione. 
 
Fino al perdurare dell'emergenza COVID-19, sempre che sia normativamente consentito, saranno effettuate uscite 
diversificate tra i vari gruppi classe/sezione. 

 
Accesso ed uso dei locali scolastici da parte di terzi 
 

A far data dal 1 settembre 2020 e fino al termine dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 gli uffici di segreteria delle 
scuole dell’Istituto Comprensivo Martiri della Libertà svolgeranno sportello di ricevimento con le seguenti modalità: 
  
 SPORTELLO TELEFONICO- Tel. 02365831   

dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00  
 SPORTELLO TELEMATICO - EMAIL miic8a5005@istruzione.it  

dal lunedì al venerdì. 
Nella mail precisare l’oggetto e lasciare un recapito telefonico.  

 
Per eventuali pratiche che non possono essere svolte a distanza è possibile richiedere un appuntamento.  
Per coloro che hanno fissato un appuntamento l’accesso all’Istituto e/o ai suoi plessi avviene esclusivamente dopo:  
• la registrazione presso la portineria di riferimento;  
• l’accesso non sarà consentito alle persone che presentino sintomatologia compatibile con il CoViD-19 (es. tosse secca, 
difficoltà respiratorie), anche in assenza di temperatura elevata. 
 
Vigilanza  
 
Insegnanti 
Gli/le insegnanti sono responsabili della vigilanza dei bambini e delle bambine, delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti e, alle usuali attenzioni legate ai pericoli ordinari, aggiungeranno nel corrente anno scolastico 
le necessarie cautele legate all’applicazione del presente regolamento. 
Gli insegnanti presenteranno ed illustreranno i protocolli di sicurezza agli alunni e agli studenti e annoteranno sul registro 
l’avvenuta formazione 
 
Personale ATA 
Il personale ATA è chiamato a collaborare alla realizzazione di questo regolamento. 
I collaboratori e le collaboratrici scolastiche sono tenute alla continua vigilanza, in particolare al piano e/o nella zona di 
loro pertinenza, per assolvere alle nuove necessità di sicurezza.  
Saranno quindi pronti/e, all’ingresso e all’uscita dalla scuola e al cambio d’ora, a vigilare i corridoi, le scale, le vie di 
accesso e di fuga affinché non si sviluppino dinamiche regressive, monitoreranno gli spostamenti da/verso i bagni. 
Provvederanno a sanificare dove e quando richiesto. 



 pag. 6                                                                   Integrazione Regolamenti Istituto in emergenza Covid-19                                                                                                                

L’uso dei materiali di pulizia e sanificazione avverrà alla luce delle norme richiamate in premessa e a quanto appreso nei 
corsi di sicurezza, in particolare per gli aspetti fisico-chimici e le conseguenti ricadute biologiche nell’uso dei preparati. 
 
Scuola 
La scuola si è configurata attivamente per allestire spazi di fruizione didattica entro i quali la didattica in presenza 
possa svolgersi in sicurezza.  
La competenza e la cultura che sempre i nostri docenti hanno saputo mettere a servizio degli allievi permetterà di 
mettere in atto nuove forme di didattiche collaborative seppure nel rispetto del distanziamento fisico  
 

Dalla “Didattica a Distanza” alla “Didattica Digitale Integrata”: il piano scolastico per la DDI 
 
E’ acclarato il fatto che la didattica in presenza possa, adesso più che mai, essere potenziata da progettualità  
didattiche che facciano leva sulle potenzialità inclusive che le tecnologie digitali mettono a disposizione. 
Nella responsabilità che ogni singolo docente ha per trovare le soluzioni didattiche più idonee alla luce delle 
epistemologie delle diverse discipline, delle proprie conoscenze e sulla base delle proprie esperienze metodologiche, 
anche integrate dalla formazione erogata dalla scuola stessa, verrà esplicitato, a cura del Collegio dei Docenti, un 
piano scolastico per la DDI, eventualmente aggiornando quanto già deliberato nel corso delle riunioni dell’A.S. 
2019/2020 entro le quali sono stati apportati importanti integrazioni e comunque rispettando le linee guida ministeriali. 
La scuola fornirà dispositivi su richiesta degli aventi titolo, come già avvenuto nel corso dell’A.S. 2019/2020. 
 
I nostri strumenti ed ambienti di apprendimento 

Il Registro Elettronico rimane il principale strumento di comunicazione scuola- famiglia per quanto concerne 
argomenti svolti, compiti assegnati, annotazioni/comunicazioni alle famiglie, note disciplinari, valutazioni. 
All’interno del RE (sistema AXIOS), l’Istituto ha attivato la piattaforma “Collabora”, certificata e controllata, che 
viene usata da numerosi docenti sia dell’Infanzia, della Primaria che della Scuola Secondaria di I grado.  

Tuttavia, viene lasciata ai docenti la libertà di utilizzare anche strumenti più agili (solo per la Scuola dell’Infanzia 
e per i docenti di sostegno, WhatsApp) per incontrare le diverse esigenze dei tre ordini di scuola nonché per 
favorire gli apprendimenti degli alunni con bisogni educativi speciali e disabilità. 
 
 
Regole di comportamento nella DDI a distanza 
L’’Istituto Comprensivo Martiri della Libertà e le famiglie degli alunni iscritti si impegnano reciprocamente 
circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio da Covid-19 sottoscrivendo il Patto di Corresponsabilità Educativa Scuola-Famiglia 
- Integrazione per la didattica integrata   approvato dal Collegio dei docenti  in data 1 settembre 2020 e dal 
Consiglio di Istituto con delibera n° 72  del 10 settembre 2020 
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Integrazione: Regolamento di Disciplina delle Studentesse e degli Studenti 
 
Anche in questo caso si procede a considerare la situazione emergenziale da pandemia con l’aggiunta di: 

Sono sanzionabili i comportamenti degli alunni che contravvengono ai doveri scolastici di cui all'art. 3 dello Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti ed in particolare: 
Infrazione dei regolamenti organizzativi e di sicurezza igienico/sanitari nazionali, regionali e della scuola tesi alla 
prevenzione/contenimento del COVID-19 
 
Integrazione diritti e doveri degli alunni – sanzioni disciplinari 
 
Si invitano gli alunni a : 
 
 presentarsi a scuola muniti dei dispositivi di sicurezza personali, puntuali, ordinati e curati nella persona, forniti 

di tutto il materiale occorrente per le lezioni della giornata ; 
 seguire le indicazioni fornite da insegnanti e commessi per l’ingresso e l’uscita dall’edificio 

scolastico ; 
 all’interno dell’aula mantenere la postazione assegnata dall’insegnante 
 rispettare sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro; 
 utilizzare la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per andare 

in bagno) nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche 
 lavare/igienizzare spesso le mani; 

 
 
Procedimenti disciplinari 
 
Il Regolamento Disciplinare includerà anche il volontario e ripetuto mancato rispetto delle norme di sicurezza anti-
contagio e dei regolamenti che permettano di evitare l’assembramento e portino al distanziamento fisico. Tutto il 
personale della scuola è chiamato a vigilare attentamente sul rispetto del presente regolamento e a informare 
tempestivamente il Dirigente Scolastico di eventuali violazioni affinché questi possa procedere altrettanto 
tempestivamente alla convocazione dei Consigli di Classe laddove questo sia necessario per affrontare le violazioni 
rilevate. 
 

Tipo di infrazione Tipo di sanzione Organo erogante 

Mancanza della mascherina a 
scuola 

Prima volta.  
Nota sul Registro Elettronico (RE)  Insegnante 

Recidiva.  
Ammonizione e annotazione sul RE 
Telefonata diretta agli esercenti la 

responsabilità 
genitoriale per sanare la 

situazione 

Coordinatore del CdC 



 pag. 8                                                                   Integrazione Regolamenti Istituto in emergenza Covid-19                                                                                                                

Recidiva plurima. 
Ammonizione e annotazione sul RE. 

Telefonata diretta agli esercenti la 
responsabilità 

genitoriale per riportare a 
casa il discente.  

Testo di commento motivato e 
autocritico sui fatti accaduti. 

Sospensione dalle lezioni con 
obbligo di frequenza e compiti 

da svolgere 

Il Dirigente Scolastico 

Recidiva plurima aggravata. 
Sospensione dalla scuola. 

Giudizio in condotta. Il CdC 

Non utilizzo della mascherina a 
scuola nei momenti in cui è 

prevista 

Inosservanza del distanziamento 
sociale ove previsto 

 

Prima volta.  
Nota sul RE Insegnante 

Recidiva.  
Ammonizione e annotazione sul RE. 

Telefonata diretta agli esercenti la 
responsabilità 

genitoriale per avvisare della 
situazione. 

Coordinatore del CdC 

Recidiva plurima. 
Ammonizione e annotazione sul RE. Il Dirigente Scolastico 

Telefonata diretta agli esercenti la 
responsabilità 

genitoriale per riportare a 
casa il discente. Testo di commento 

motivato e autocritico sui fatti 
accaduti. 

Sospensione dalle lezioni con 
obbligo di frequenza e compiti 

da svolgere 

 

Recidiva plurima aggravata. 
Sospensione dalla scuola. 

Giudizio in condotta. 
Il CdC 
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Organi collegiali – Commissioni- incontri in genere   in modalità telematica 
 

Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico 
o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono 
svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di 
ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento 
fisico indicate nel presente Regolamento. 

 Le riunioni avverranno in presenza o a distanza a seconda del numero dei partecipanti e dei locali a disposizione. 

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le 
riunioni degli OO.CC., per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l’organo partecipi anche a 
distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia 
virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto 
mediante l’uso di tool o piattaforme residenti nel Web. 

La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici 
idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i 
partecipanti.  

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle 
comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:  

a) visione degli atti della riunione; 
b) intervento nella discussione;  
c) scambio di documenti; 
d) votazione;  
e) approvazione del verbale. 
 
Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria. 

Rapporti con le famiglie 
I ricevimenti settimanali dei docenti potranno avvenire in modalità telematica così come altri incontri con le famiglie. 

Le assemblee dei genitori potranno avvenire in modalità telematica o in presenza, purché siano individuati spazi idonei 
e vengano adottate e rispettate tutte le misure previste per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 
 
 
 
 
 
La presente integrazione potrà essere aggiornata e integrata al variare delle indicazioni del Ministero della salute 
e del MIUR 
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