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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’EMERGENZA
SANITARIA DOVUTA AL COVID-19

La  presente  integrazione  al  Regolamento  di  Istituto  l’aggiornamento  del  Patto  di
Corresponsabilità si rendono necessari al fine di contrastare e contenere la diffusione del
virus COVID-19 e garantire il  funzionamento dell’Istituzione Scolastica. Le modalità qui
contenute  restano  valide  fino  alla  cessazione  del  periodo  di  emergenza  sanitaria
deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  e  all’autorizzazione  da  parte  del  Ministero
dell’Istruzione del Ministero della Salute.

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Per lo svolgimento delle attività amministrative e didattiche l’Istituto “Salvo D’Acquisto” si
avvale  di  protocolli  condivisi  di  regolamentazione  delle  misure  per  il  contrasto  e  il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Il Protocollo di regolamentazione delle attività amministrative è stato adottato presentato in
data 4 Settembre 2020 durante la riunione preliminare di organizzazione del personale
ATA coordinato dalla DSGA. 

In vista della riapertura dell’attività didattica, ogni Plesso adotta un Protocollo elaborato
sulla base delle indicazioni ministeriali (protocollo di intesa AOOGABMI n. 87 del 6 Agosto
2020)  le  indicazioni  del  Comitato  Tecnico  Scientifico,  dei  sopralluoghi  dell’RSPP  con
rappresentanti  degli  Uffici  Tecnici  degli  Enti  Locali  proprietari  degli  immobili,  delle
indicazioni del MC e delle procedure proposte dal Comitato Sicurezza dell’Istituto nella
riunione del 25 agosto 2020.

Il  presente  documento,  insieme  ai  singoli  protocolli,  diventerà  parte  integrante  del
Regolamento d'Istituto.

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.

Sulla base di tali  indicazioni viene aggiornato il  Patto di  corresponsabilità, in cui viene
precisato che:



L’Istituzione scolastica si impegna a:

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate
dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti,
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;

4. Intraprendere  azioni  di  formazione  e  aggiornamento  del  personale  scolastico  in  tema di
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con
l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti;

5. Intraprendere  iniziative  di  alfabetizzazione  digitale  a  favore  delle  studentesse  e  degli
studenti  al  fine  di  promuovere  e  sviluppare  un  uso  efficace  e  consapevole  delle  nuove
tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;

6. Garantire la massima trasparenza negli atti  amministrativi,  chiarezza e tempestività  nelle
comunicazioni,  anche attraverso l’utilizzo di strumenti  informatici,  garantendo il  rispetto
della privacy.

La famiglia si impegna a:

1. Prendere  visione  del  Regolamento  recante  misure  di  prevenzione  e  contenimento  della
diffusione  del  SARS-CoV-2  e  del  Regolamento  per  la  didattica  digitale  integrata
dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;

3. Supportare  i  propri  figli,  nel  caso  si  renda  necessario  ricorrere  alla  didattica  digitale
integrata, nello svolgere l’attività programmata dalla scuola (uso del Registro Elettronico e
piattaforme digitali istituzionali, disponibilità di device e linea internet);

4. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e, nel caso
di  sintomatologia  riferibile  al  COVID-19  (febbre  con  temperatura  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;

5. Recarsi  immediatamente  a  scuola  e  riprendere  la  studentessa  o  lo  studente  in  caso  di
manifestazione  improvvisa  di  sintomatologia  riferibile  a  COVID-19  nel  rispetto  del
Regolamento  recante  misure  di  prevenzione  e  contenimento  della  diffusione  del  SARS-
CoV-2 dell’Istituto;

6. In  caso  di  positività  accertata  al  SARS-CoV-2  della  propria  figlia  o  del  proprio  figlio,
collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come
referente, 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;

7. Contribuire  allo  sviluppo  dell’autonomia  personale  e  del  senso  di  responsabilità  delle
studentesse e degli  studenti  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.

La studentessa/Lo studente si impegna a:

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo
della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione
del SARS-CoV-2;

2. 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;

3. Monitorare  costantemente  il  proprio  stato  di  salute  comunicando  tempestivamente  alla
scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura 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), per permettere l’attuazione del
protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;

4. 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.

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 Gsuite for education che garantisce la privacy.

Tale  piattaforma  insieme  con  la  piattaforma  del  RE  (denominata  Collabora  e  a
disposizione dei docenti della Scuola Primaria per la Didattica Digitale Integrata) hanno un
accesso permesso solo attraverso codici identificativi e password o tramite account creato
dall’Amministratore della piattaforma come @icsacquisto.it. 

In  questo  modo  non  è  possibile  che  persone  estranee  all’Amministrazione  possano
accedere alle informazioni e interferire con le attività didattiche. E’ così tutelata la privacy
di docenti e studenti. 



Consiglio d’Istituto

Per garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica e l’espletamento delle funzioni del
Consiglio d’Istituto si stabilisce che 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 (GSUITE) per il collegamento previsto, nonché l’indicazione di giorno, ora e data
della seduta;

-          i membri del consiglio di Istituto saranno forniti di un account @icsacquisto.it (i
genitori  degli  alunni  della  classe secondaria  utilizzeranno gli  account  dei  figli,  saranno
forniti  di  account  gli  ATA  e  i  genitori  della  primaria,  mentre  i  docenti  già  possiedono
account @icsacquisto.it);

- 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;

- nel  caso in  cui  si  verifichi  l’impossibilità  di  partecipare  ai  lavori  per  problemi  di
connessione, il  consigliere invierà con una mail  autocertificazione per risultare assente
giustificato;

- la  mancata  comunicazione  via  mail,  entro  il  termine  stabilito,  corrisponde
all’assenza dalla seduta digitale del Consiglio;

- 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;

- 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.

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 prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in MEET;

- il verbale della riunione sarà approvato nella seduta successiva;

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 e le telecamere di tutti dovranno essere spenti durante il Collegio;

- la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in MEET;

- il verbale della riunione verrà inviato ad ogni componente del Collegio;

- per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti
per l’adunanza in presenza.

-         al collegio docenti ciascun partecipante sarà collegato con l’account di Istituto 

Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

L’adunanza telematica sarà utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria
competenza utilizzando Google Moduli.

Nell’ipotesi di votazioni a scrutinio segreto viene assicurata la riservatezza del voto con
idonee modalità di voto. Nello specifico, per garantire l’anonimato, sarà utilizzato Google
Moduli nella modalità senza tracciamento dell’utente e senza raccolta dei dati relativi alla
mail.

Potrà essere utilizzato Google Moduli per il tracciamento dei docenti presenti alla riunione,
chiedendo di inserire il  proprio nome e cognome negli spazi previsti, ove non si riterrà
opportuno e in maniera più semplificativa procedere per appello nominale.

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

Gli scrutini avverranno su piattaforma del Registro Elettronico . La piattaforma permette ai
docenti di firmare con l’account di RE che li identifica (la firma è accompagnata anche da
data e ora). Il tabellone dello scrutino e il verbale sono poi vidimati dal dirigente scolastico
con firma digitale del sistema SIDI. 



Colloqui scuola-famiglia in modalità telematica 

Al fine di  evitare assembramenti  nei  plessi  scolastici  è possibile sostituire i  colloqui  in
presenza con colloqui a distanza utilizzando la piattaforma Gsuite for education. 

A tal fine il docente fornirà il link specifico  al genitore. E’ possibile che il link sia unico e
che i colloqui siano organizzati con scansioni orarie predefinite. 

Il genitore che ha terminato il colloquio può venir scollegato dal meeting direttamente dal
team docente/docente che lo ha aperto al fine di tutelare la privacy degli alunni. 

I  colloqui  che  per  ragioni  organizzative  saranno  in  presenza  ,  prevederanno  il
mantenimento del distanziamento fisico e le norme anticovid già deliberate per le attività
didattico/educative ( es. uso di mascherina e igienizzazione delle mani). 

Approvata dagli organi collegiali : 

delibera n. 2 del Collegio Docenti del 2 Settembre 2020

delibera del Consiglio di Istituto del 10 Settembre 2020 


