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PRINCIPI GENERALI

L

a presente integrazione al Regolamento è diretta a completare le norme cui ci si deve attenere per
garantire in sicurezza sia per i ragazzi sia per gli adulti (personale della scuola e genitori) lo
svolgimento delle attività scolastiche. Questo documento ha validità per l’anno scolastico 2020-2021
e potrà essere modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. Le
modifiche successive potranno essere apportate direttamente dal Dirigente scolastico, con successivo
parere del Collegio dei docenti e ratifica da parte del Consiglio di Istituto.
Per quanto non modificato dalla presente integrazione continuano a valere le disposizioni già previste dal
Regolamento di istituto.

TITOLO I: riferimenti normativi
Questa appendice al Regolamento di istituto dell'Istituto di istruzione superiore «Tron - Zanella» oltre ai
testi normativi riportati in premessa al Regolamento generale di Istituto, fa riferimento a:
- Decreto ministeriale del 26 giugno 2020, n. 39: Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di covid 19, sottoscritto il 6 agosto 2020
- Decreto ministeriale del 7 agosto 2020 prot. n. 89: Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”
- Nota del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto del 27 agosto 2020 prot. n. 14389;
Protocollo scolastico sicurezza COVID
- Nota ministeriale del 4 settembre 2020 prot. n. 11600: Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy Indicazioni_generali

INTEGRAZIONE AL TITOLO IV: degli Organi collegiali della scuola
SEZIONI I: disposizioni generali
Articolo 8 – Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali.NUOVO)
9. Qualora nella sede deputata per la riunione dell'organo collegiale non fosse possibile rispettare il
distanziamento fisico indicato dalla normativa generale o fosse stata disposta la chiusura della scuola per
ragioni sanitarie, la seduta avviene in modalità remota. In questo caso, oltre al regolamento proprio
dell'organo stesso, si farà riferimento al Regolamento per le riunioni in via telematica (allegato R al
Regolamento generale di istituto).

INTEGRAZIONE AL TITOLO V: delle assemblee degli studenti e dei genitori
SEZIONE I: delle Assemblee degli studenti
Articolo 26bis – Funzionamento delle assemblee studentesche d'istituto in presenza (NUOVO)
1. Durante le assemblee studentesche di istituto, se organizzate in presenza, si dovranno rispettare le
indicazioni relative alla sicurezza (distanziamento di 1 metro tra studente e studente, uso della
mascherina in situazione dinamica e negli spazi comuni, rispetto della capienza massima prevista per le
aule e per i laboratori, adeguato arieggiamento dei locali, igienizzazione dei locali nel caso di turnazione
degli alunni, possibilità di tracciare i contatti per la gestione di eventuali casi di sospetto contagio).
2. Per l'intero periodo di emergenza sanitaria, la richiesta di partecipazione di esperti di problemi sociali,
culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine
del giorno deve essere comunicata al Dirigente scolastico almeno quindici giorni prima della data
prevista ed essere autorizzata dal consiglio d'istituto nella prima riunione utile. Tale presenza è
subordinata al rispetto della normativa generale circa la presenza di esterni a scuola,
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3. Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, e i docenti preposti alla sorveglianza hanno potere di
intervento nel caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 1, di violazione del
presente Regolamento d’istituto, di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea o di
immediato pericolo.
Articolo 26ter – Funzionamento delle assemblee studentesche d'istituto in remoto (NUOVO)
Non sono possibili assemblee di istituto in remoto durante l'orario scolastico, a meno che non sia garantito
quanto previsto dall’art. 14 comma 5 del D. Lgs 297/94 “Il preside ha potere di intervento nel caso di
violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea”.
Articolo 27 – Assemblee studentesche di classe (INTEGRAZIONE)
9. Lo svolgimento delle assemblee di classe potrà avvenire solo nel rispetto delle norme generali di
sicurezza (distanziamento di 1 metro tra studente e studente, uso della mascherina in situazione
dinamica e negli spazi comuni, rispetto della capienza massima prevista per le aule e per i laboratori,
adeguato arieggiamento dei locali).
10. Qualora il docente dell'ora constati il mancato rispetto delle norme di cui sopra, avvisa il Dirigente
scolastico o un suo delegato che sospenderà l'assemblea stessa.
Articolo 28 – Comitato studentesco (INTEGRAZIONE)
10. Le riunioni del comitato studentesco possono essere convocate in presenza, solo nel pieno rispetto
delle regole generali di sicurezza (distanziamento di 1 metro tra studente e studente, uso della
mascherina in situazione dinamica e negli spazi comuni, rispetto della capienza massima prevista per le
aule e per i laboratori, adeguato arieggiamento dei locali).
SEZIONE II: delle Assemblee dei genitori
Articolo 30 – Assemblee di classe dei genitori (INTEGRAZIONE)
6. Durante il periodo di emergenza epidemiologica le assemblee di classe dei genitori sono convocate in
modalità remota.
7. In casi di particolare necessità i rappresentanti dei genitori richiedono per iscritto al Dirigente scolastico
l'autorizzazione a tenere l'assemblea nei locali della scuola e provvedono a diramare gli avvisi di
convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
8. Per garantire il pieno rispetto delle regole di sicurezza si dovrà limitare la presenza a un solo genitore
per studente.
9. Nel corso dell’assemblea, se in presenza, si dovranno rispettare le regole generali di sicurezza
(distanziamento di 1 metro tra persone, uso della mascherina in situazione dinamica e negli spazi
comuni, rispetto della capienza massima prevista per le aule e per i laboratori, adeguato arieggiamento
dei locali).
Articolo 31 – Comitato dei genitori (INTEGRAZIONE)
3. Durante il periodo di emergenza epidemiologica le riunioni del comitato dei genitori si svolgono in
forma remota.
4. Le riunioni del Comitato dei genitori potranno avvenire in presenza solo nel rispetto delle regole
generali di sicurezza (distanziamento di 1 metro tra persone, uso della mascherina in situazione
dinamica e negli spazi comuni, rispetto della capienza massima prevista per le aule e per i laboratori,
adeguato arieggiamento dei locali).
5. Per garantire il pieno rispetto delle regole di sicurezza si dovrà limitare la presenza a un solo
rappresentante per classe.
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INTEGRAZIONE AL TITOLO VI: del funzionamento della biblioteca, dei laboratori e
delle palestre
Articolo 32bis – Funzionamento della biblioteca, dei laboratori e delle palestre (NUOVO)
L’uso della biblioteca, dei laboratori e delle palestre avviene secondo le indicazioni stabilite dalla scuola per
i singoli ambienti.

INTEGRAZIONE AL TITOLO VII: degli studenti: norme di vita scolastica
Articolo 34 – Ingresso a scuola (NUOVO)
1. Gli studenti e le studentesse possono accedere nelle pertinenze esterne dell'edificio scolastico dalle ore
7.30, nel rispetto delle norme di distanziamento fisico e uso della mascherina..
2. L'ingresso nell'edificio scolastico non può avvenire per alcun motivo prima delle 7.45.
3. Per l’ingresso si deve usare la porta d’accesso indicata nel piano di sicurezza della scuola per i singoli
plessi e per le singole classi.
4. Gli studenti e le studentesse si recheranno nelle rispettive aule senza sostare nelle aree comuni, si
siederanno direttamente al loro posto ed eviteranno qualsiasi assembramento.
5. Negli spostamenti si deve rispettare la segnaletica orizzontale all’uopo predisposta nelle aree comuni.
Articolo 34bis – Uso del tesserino di riconoscimento (badge) (NUOVO)
1. Gli studenti e le studentesse attesteranno la propria presenza a scuola tramite il tesserino di
riconoscimento (badge) che dovranno far passare negli appositi totem collocati all’ingresso dell’istituto.
Tale tesserino di riconoscimento (badge) dovrà essere indossato in modo visibile per tutto il tempo di
presenza nell’edificio scolastico e nelle sue pertinenze.
2. Il tesserino di riconoscimento (badge) dovrà essere esibito dagli studenti durante le assemblee
d’Istituto, quando richiesto dal personale di sorveglianza, al fine di permettere un immediato
riconoscimento.
3. Qualora lo studente dimenticasse il tesserino di riconoscimento (badge) dovrà recarsi nella
vicepresidenza del plesso in cui svolgerà le lezioni per il rilascio di un cartellino provvisorio di
riconoscimento.
4. Si ricorda che il tesserino è personale e che, per nessuna ragione, potrà essere ceduto ad altre persone.
L’alunno lo dovrà conservare per tutti gli anni scolastici durante i quali frequenterà l’Istituto.
5. Chiunque faccia uso di un badge non proprio sarà soggetto a provvedimento disciplinare.
6. In caso di smarrimento del tesserino di riconoscimento (badge), ne verrà rilasciato un duplicato, dietro
pagamento di una cauzione.
7. In caso di mancato funzionamento dei totem il rilevamento della presenza sarà effettuato dal docente
della prima ora.
Articolo 34ter – Uso della mascherina (NUOVO)
1. In qualsiasi situazione dinamica all'interno dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze e per l'intera
durata delle attività scolastiche gli studenti devono indossare la mascherina preferibilmente chirurgica,
con cui coprire bocca e naso.
2. Altre tipologie di mascherine sono consentite, se conformi alle seguenti caratteristiche:
- devono garantire un'adeguata barriera per naso e bocca
- devono essere realizzate in materiali multistrato che non devono essere né tossici né allergizzanti
né infiammabili e che non rendano difficoltosa la respirazione
- devono aderire al viso, coprendo dal mento al naso, garantendo allo stesso tempo confort.
3. Non sono soggetti all’obbligo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con
l’uso continuativo della stessa.
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4. La mascherina può essere abbassate solo in situazione statica nelle aule, per attività fisica o per
assumere cibi e bevande, a patto che sia rispettato il distanziamento di 1 metro tra studenti e di 2 metri
tra studenti e docenti.
5. È fatto esplicito divieto a chiunque di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola.
6. È assolutamente vietato l’uso promiscuo di mascherine, nonché il loro riutilizzo se dismesse il giorno
precedente. Le mascherine dismesse vanno smaltite secondo le modalità previste dall’Istituto
Superiore di Sanità.
Articolo 35 – Uscita dalla scuola (NUOVO)
1. Alla fine delle lezioni gli studenti, indossando la mascherina, si avvieranno ordinatamente verso l'uscita
indicata dal piano di sicurezza della scuola, rispettando la segnaletica orizzontale all’uopo predisposta
nelle aree comuni. Il docente dell'ultima ora si assicurerà che l’aula si sia svuotata.
2. L'uscita anticipata sarà consentita solo per motivi gravi documentati o documentabili. Gli alunni
minorenni non potranno uscire da scuola da soli, ma solo se accompagnati da un genitore o suo
delegato, a meno che la famiglia non si assuma esplicitamente la responsabilità in materia e comunichi,
per via telefonica, il proprio assenso alla scuola. Gli allievi maggiorenni potranno uscire da soli.
3. Per gli studenti che chiedono un permesso di uscita continuativo per motivi sportivi o per cure
mediche, i genitori faranno un’unica richiesta scritta consegnata personalmente in vicepresidenza:
saranno esonerati dall’obbligo di venirli a prendere, solamente se sarà allegato il calendario degli
impegni.
4. Le richieste di uscita anticipata dovranno essere consegnate nella Vicepresidenza della rispettiva sede
prima dell’inizio della prima ora di lezione
5. Non saranno prese in considerazione richieste pervenute in Vicepresidenza dopo l’inizio della prima ora
di lezione o generiche e non motivate adeguatamente.
6. Le uscite anticipate dovranno essere registrate attraverso il totem esattamente come gli ingressi in ritardo.
Articolo 36 – Assenze e ritardi (NUOVO)
1. Le assenze per motivi di salute devono essere comunicate dalla famiglia alla scuola sin dal primo giorno
con le modalità che verranno indicate.
2. Le assenza per motivi di salute vanno giustificate sul libretto e devono essere sempre corredate dal
certificato medico o dall'autocertificazione sottoscritta da uno dei genitori, secondo le modalità che
saranno specificate dalla scuola.
3. Al rientro da un'assenza per motivi di salute lo studente entrerà dall'ingresso principale del plesso dove
svolgerà le lezioni in quel giorno e presenterà la documentazione di cui al comma 2 alla portineria per la
vidimazione.
4. Le giustificazioni per assenze fino a 5 giorni non dovute a motivi di salute vanno giustificate il giorno del
rientro direttamente dal docente della prima ora.
5. Le giustificazioni per assenze superiori ai 5 giorni, munite di certificato medico o di autodichiarazione
dei genitori vanno presentate il giorno del rientro dal Dirigente scolastico o da chi lo sostituisce.
6. Se lo studente, al rientro dall'assenza, fosse sprovvisto della giustificazione, non potrà entrare in aula,
ma rimarrà nell'atrio della propria sede in attesa che la famiglia lo giustifichi, secondo le indicazioni del
precedente comma 3. Il ricevimento di tale documentazione è condizione necessaria per la sua
ammissione in classe,
7. Nel caso di assenza per malattia superiore a sette giorni potrà essere attivato – compatibilmente con le
possibilità tecniche, - un collegamento per seguire le attività didattiche. In questo caso l'alunno, anche
se seguirà le lezioni da remoto, risulterà comunque formalmente assente.
8. Nel caso di ritardo lo studente entrerà dall'ingresso principale del plesso in cui svolgerà le lezioni e
dovrà presentare la giustificazione nella vicepresidenza di tale sede, prima di accedere alla propria aula.
9. Quando l’alunno entra in ritardo deve passare obbligatoriamente il tesserino di riconoscimento (badge)
sul totem.
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Articolo 37 –La ricreazione (NUOVO)
1. Durante l’intervallo gli studenti lasceranno le aule, dopo aver aperto le finestre per il ricambio dell'aria,
e soggiorneranno nei cortili nell'area predisposta per ciascuna classe. La sorveglianza sarà assicurata dai
docenti secondo un calendario fissato dal Dirigente scolastico.
2. In caso di maltempo l'intervallo sarà svolto all'interno dell'edificio negli spazi assegnati a ciascuna
classe. La sorveglianza sarà assicurata dai docenti secondo un calendario fissato dal Dirigente
scolastico.
3. Il comportamento degli alunni nel corso dell'intervallo deve essere corretto, civile e responsabile. Gli
studenti dovranno rispettare le regole di sicurezza stabilite dall'istituto.
4. Durante l'intervallo si potrà abbassare la mascherina solo il tempo necessario ad assumere cibo e
bevande, a patto che sia rispettato il distanziamento di 1 metro tra studenti e di 2 metri tra studenti e
docenti.
5. È vietato abbandonare per qualsiasi motivo gli spazi concessi. Non è consentito accostarsi ai cancelli
e/o portoni e vetrate e intrattenersi con estranei alla scuola.
6. I rifiuti vanno gettati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
7. Al termine dell’intervallo ogni classe dovrà rientrare rapidamente nella propria aula. Ciascuno studente
si accomoderà al proprio banco e lí rimarrà fino all'arrivo del docente.
Articolo 38 – Uso dei distributori (NUOVO)
1. Sono installati nell’Istituto, in spazi appositi, alcuni distributori di bevande, da consumarsi negli spazi
adiacenti per esigenza di igiene e pulizia.
2. Per evitare assembramenti l'uso dei distributori automatici di norma è interdetto agli studenti. Tuttavia
in caso di comprovata necessita e su autorizzazione del docente dell'ora il singolo studente potrà
accedervi.
3. Prima di selezionare il prodotto scelto gli studenti dovranno disinfettarsi accuratamente le mani
Articolo 39 – Servizi igienici (NUOVO)
1. I servizi igienici vanno usati con la massima attenzione, evitando qualsiasi danno o scritte sui muri e
sulle porte. In caso di abusi o di uso irregolare, sarà limitato il período di apertura dei servizi, anche per
facilitare il lavoro di controllo e di pulizia.
2. Gli studenti dovranno disinfettarsi accuratamente le mani sia all'entrata, sia all'uscita.
3. Le modalità di accesso ai servizi igienici da parte delle singole classi saranno oggetto di apposita
circolare esplicativa.
Articolo 39bis - Didattica Digitale Integrata (NUOVO)
1.

2.
3.

4.

5.

Durante le lezioni in situazione di Didattica Digitale Integrata lo studente, pur rimanendo nel proprio
domicilio, è tenuto a rispettare le regole stabilite dal Regolamento generale di istituto come se
frequentasse le lezioni in presenza. Pertanto lo studente non deve abbandonare la lezione senza
autorizzazione del docente e deve indossare un abbigliamento consono.
Le assenze dalle lezioni in Didattica Digitale Integrata devono essere giustificate come previsto dal
precedente articolo 36 comma 1.
Gli account personali sul Registro elettronico e sulla piattaforma di lavoro adottata dall'Istituto sono
degli account di lavoro o di studio e pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni
per motivi che esulano dalle attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla
corretta comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di
ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
È assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle
videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o
diffondere contenuti osceni o offensivi.
Nel caso di studenti in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni
riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali dal Consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai
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6.

7.

rispettivi Piani Didattici Personalizzati, il Consiglio di classe adeguerà il carico di lavoro giornaliero da
assegnare e, se necessario, adotterà le modalità didattiche piú opportune, a seconda del caso.
Le lezioni in modalità mista, ovvero con una parte della classe in presenza e un'altra collegata in
remoto sono possibili in caso eccezionale (e.g. isolamento fiduciario). In tale caso gli studenti devono
osservare le regole di comportamento previste per le lezioni in presenza o a distanza, a seconda del
caso.
Non è possibile trasmettere immagini di uno studente interrogato in presenza. (valido per tutti)

INTEGRAZIONE DEL TITOLO VIII: dei docenti: norme per un'ordinata vita scolastica
articolo 43bis – Uso della mascherina (NUOVO)
1. All'interno dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze e per l'intera durata delle attività scolastiche si
devono indossare la mascherina preferibilmente chirurgica, con cui coprire bocca e naso.
2. Altre tipologie di mascherine sono consentite, se conformi alle seguenti caratteristiche:
- devono garantire un'adeguata barriera per naso e bocca
- devono essere realizzate in materiali multistrato che non devono essere né tossici né allergizzanti
né infiammabili e che non rendano difficoltosa la respirazione
- devono aderire al viso, coprendo dal mento al naso, garantendo allo stesso tempo confort.
3. È fatto esplicito divieto a chiunque di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola.
Articolo 44 – Vigilanza sugli studenti (RIFORMULATO)
1. Per la vigilanza sugli alunni si richiamano le norme e le disposizioni vigenti in merito, facendo altresí
appello al senso di responsabilità del personale docente e al senso di autodisciplina degli alunni di una
scuola media superiore. In particolare ogni docente tenuto al servizio all'inizio della prima ora sarà
presente nell'aula per accogliere gli allievi cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli alunni, controllando la regolarità della
giustificazione, segnalando eventualmente al coordinatore di classe prima ed al Dirigente scolastico poi
le eventuali irregolarità rilevate per le opportune comunicazioni alla famiglia, ivi comprese le assenze
numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.
4. Ciascun docente non consentirà l'uscita dall’aula di piú di un allievo per volta, verificando che lo
studente si disinfetti accuratamente le mani e segnali l'uscita nell'apposito registro.
3. In spirito di collaborazione con la Dirigenza, ciascun Docente vigilerà sul comportamento degli allievi
anche non appartenenti alle proprie classi, segnalando al Dirigente scolastico i casi di eventuale
indisciplina.
Articolo 45 – Comportamento in caso di malessere e/o incidente in orario scolastico (RIFORMULATO)
1. L'alunno, in caso di malessere con sintomatologia riferibile a Sars-CoV-2, deve rivolgersi al docente alla
cui vigilanza egli è sottoposto in quel momento. Il docente lo affida al collaboratore scolastico del piano
che lo accompagnerà immediatamente nel locale indicato dal Piano di sicurezza e avviserà il docente
referente COVID.
2. Quando l'alunno lascia l’aula, il docente è sollevato dalla responsabilità di affidamento e tale
responsabilità passa al Dirigente scolastico.
3. Gli alunni in stato di malessere attendono i genitori o l’ambulanza nel locale apposito e sono assistiti dal
collaboratore scolastico in servizip.
4. In caso di incidente traumatico o di malessere grave che potrebbe richiedere urgenti accertamenti
sanitari, la scuola provvede a far trasferire l'alunno in ambulanza presso la struttura ospedaliera, dopo
aver avvertito la famiglia. In caso di assoluta urgenza e nell’impossibilità di raggiungere telefonicamente
la famiglia, la decisione è affidata al Dirigente scolastico o a un suo collaboratore.
5. Il personale dell’istituto non fornirà agli studenti medicinali di alcun genere. Nel caso in cui uno
studente sia affetto da malattia che possa procurare crisi periodiche o ricorrenti durante lo svolgimento
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delle lezioni, la famiglia è invitata a informare il Dirigente scolastico e a dare le indicazioni sul
comportamento da seguire.
Articolo 46 – Presenza del docente alle assemblee degli studenti (RIFORMULATO)
1. Ciascun docente, durante l'assemblea di classe, deve essere presente in aula. Qualora per motivi di
opportunità ritenga di dover uscire dall'aula, deve comunque garantire l'ordinato svolgimento della
stessa, e il rispetto delle norme generali di sicurezza (distanziamento di 1 metro tra studente e
studente, uso della mascherina in situazione dinamica e negli spazi comuni, rispetto della capienza
massima prevista per le aule e per i laboratori, adeguato arieggiamento dei locali) rimanendo a
disposizione degli allievi, ed essere quindi reperibile con certezza in qualunque momento.
2. Qualora il docente dell'ora constati il mancato rispetto delle norme di cui sopra, avvisa il Dirigente
scolastico o un suo delegato che sospenderà l'assemblea stessa.
3. Durante l'Assemblea d'Istituto il docente è invitato a collaborare all'ordinato svolgimento della stessa.
Articolo 48 – Rapporti Scuola-Famiglia (RIFORMULATO)
4. Il Dirigente scolastico, sulla base delle proposte degli Organi collegiali, predispone il piano annuale dei
rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni
orari dei docenti.
5. I docenti curano i rapporti con i genitori degli allievi delle proprie classi (art. 395 del D. Leg.vo n. 297 del
1994).
6. Per tutto il periodo di emergenza sanitaria le modalità dei rapporti Scuola-Famiglia, proposte dal
Collegio dei docenti e deliberate dal Consiglio d'istituto, sono le seguenti:
- collegamenti sincroni mediante piattaforma Hangsout Meet
- comunicazioni tramite e mail istituzionale.
7. Il calendario delle disponibilità dei docenti sarà comunicato alle famiglie con apposita circolare.
8. I docenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente, tramite il coordinatore del Consiglio di classe e
l'Ufficio della segreteria didattica, le famiglie in caso di scarso rendimento e profitto degli allievi, al fine
di ricercare insieme le piú opportune soluzioni mirate ad un recupero anche individualizzato.
Articolo 48bis – Didattica Digitale Integrata (NUOVO)
1. Durante le lezioni in situazione di Didattica Digitale Integrata il docente è tenuto a rispettare le regole
stabilite dal Regolamento generale di istituto come se svolgesse le lezioni in presenza ,anche per
quanto riguarda la compilazione del Registro elettronico.
2. Le assenze dalle lezioni in didattica Digitale Integrata devono essere giustificate come previsto dal
precedente articolo 36 comma 1.
3. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla piattaforma di lavoro adottata dall'Istituto sono
degli account di lavoro o di studio e pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni
per motivi che esulano dalle attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla
corretta e comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di
ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
4. È assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle
videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o
diffondere contenuti osceni o offensivi.
5. Le lezioni in modalità mista, ovvero con una parte della classe in presenza e un'altra collegata in remoto
sono possibili in caso eccezionale (e.g. isolamento fiduciario). In tale il docente vigilerà che gli studenti
rispettino le regole di comportamento previste per le lezioni in presenza o a distanza, a seconda del
caso.
6. Non è possibile trasmettere immagini di uno studente interrogato in presenza.
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INTEGRAZIONE Al TITOLO IX: del personale A.T.A.: norme per un'ordinata vita
scolastica
Articolo 49bis – Uso della mascherina (NUOVO)
1. All'interno dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze e per l'intera durata delle attività scolastiche si
devono indossare la mascherina preferibilmente chirurgica, con cui coprire bocca e naso.
2. Altre tipologie di mascherine sono consentite, se conformi alle seguenti caratteristiche:
- devono garantire un'adeguata barriera per naso e bocca
- devono essere realizzate in materiali multistrato che non devono essere né tossici né allergizzanti
né infiammabili e che non rendano difficoltosa la respirazione
- devono aderire al viso, coprendo dal mento al naso, garantendo allo stesso tempo confort.
3. È fatto esplicito divieto a chiunque di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola.
Articolo 49 ter – Comportamento in caso di malesssere da SarS-CoV2 (NUOVO)
1. Quando uno studente manifesterà una sintomatologia riferibile a Sars-CoV-2, su richiesta del docente, il
collaboratore scolastico del piano, munito di dispositivi personali di protezione, come indicato dal Piano
di sicurezza della scuola, lo accompagnerà immediatamente nel locale indicato nel Piano i sicurezza e
avviserà il docente referente COVID.
2. Gli alunni in stato di malessere attendono i genitori o l’ambulanza nel locale apposito e sono assistiti dal
collaboratore scolastico in servizio.

INTEGRAZIONE DEL TITOLO XI: norme comuni a studenti, genitori, docenti e
personale A.T.A.
Articolo 50bis – Uso della mascherina (NUOVO)
1. All'interno dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze e per l'intera durata della presenza si deve
indossare la mascherina preferibilmente chirurgica, con cui coprire bocca e naso.
2. Altre tipologie di mascherine sono consentite, se conformi alle seguenti caratteristiche:
- devono garantire un'adeguata barriera per naso e bocca
- devono essere realizzate in materiali multistrato che non devono essere né tossici né
allergizzanti né infiammabili e che non rendano difficoltosa la respirazione
- devono aderire al viso, coprendo dal mento al naso, garantendo allo stesso tempo confort.
3. È fatto esplicito divieto a chiunque di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola.
Articolo 51 – Accesso dei genitori ai locali scolastici (RIFORMULATO)
I genitori degli alunni, nel rispetto delle norme di sicurezza (uso corretto della mascherina, disinfezione
accurata delle mani, rispetto del distanziamento fisico, compilazione dell'autocertificazione in portineria)
possono accedere all’edificio scolastico durante le ore di lezione solo per queste ragioni:
a] per necessità amministrative, ma solo su appuntamento e durante l'orario di sportello della segreteria;
b] per accogliere i figli in caso di uscita anticipata e per accompagnarli in casi di particolare necessità;
c] per convocazione o appuntamento presso l’Ufficio di presidenza.
Articolo 51bis – Didattica Digitale Integrata (NUOVO)
In qualsiasi situazione di Didattica Digitale Integrata è fatto assoluto divieto a chiunque di diffondere
immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento
delle stesse e utilizzare in modo scorretto gli strumenti digitali.
Articolo 52 – Accesso d’estranei ai locali scolastici (RIFORMULATO)
1. L'accesso di personale esterno a scuola è subordinato all'autorizzazione del Dirigente scolastico o del
Direttore dei servizi generali amministrativi (se fornitore o manutentore).
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2. A qualsiasi persona esterna che accede alla scuola deve essere chiesto di qualificarsi e qual è il motivo
della visita. Nessuno deve poter avere libero e incontrollato accesso alla struttura. Se il visitatore
necessita d’informazioni, l’addetto al centralino, se in grado, provvede a fornirgliele, altrimenti contatta
la persona in grado di essere d’aiuto.
3. Se il visitatore si presenta come manutentore/riparatore, occorre verificarne l’autorizzazione
contattando il Direttore dei servizi generali amministrativi.
4. Se chiede di poter interloquire con una qualsiasi funzione dell’istituto, occorre far attendere presso il
Centralino il visitatore mentre si contatta la funzione interessata.
5. I docenti che ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di «esperti» a supporto
dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente scolastico. Le persone
invitate permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle
loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del
docente.
6. I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione comunale e provinciale possono accedere ai
locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni, previo avviso al Dirigente scolastico.
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