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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO, approvato dal Consiglio di Istituto in data 

29/10/2019, in merito all’emergenza sanitaria COVID-19 

 

(approvato dal Consiglio di Istituto del 03/09/2020; integrazione del Consiglio di Istituto del 

16/09/2020 in relazione al Piano Didattica Digitale Integrata) 

 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 

Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il D.M. 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 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti 

scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 

aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

CONSIDERATE il Rapporto IIS Covid 58 del 21/08/2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e contrasto del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica; 

DELIBERA 

l’approvazione delle seguenti Integrazioni al Regolamento approvato in data 29/10/2020 in 

relazione all’emergenza Covid-19 per a.s. 2020/21 

 

1) Tutti i membri della comunità scolastica (alunni, personale, famiglie, esterni) devono scrupolosamente 

attenersi alle Procedure d’Istituto per il rientro a scuola/Emergenza Covid-19, che saranno pubblicate sul 

sito e continuamente aggiornate 

http://www.icmicheli-bolognesi.edu.it/


 
 

 

 

 

2) La scuola si impegna ad incrementare l’utilizzo della Classroom sulla piattaforma Gsuite for education, 

ad avviare la sperimentazione della Flipped classroom ed ad applicare il Piano per la Didattica digitale 

integrata approvato dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto 

Si definiscono le seguenti modalità per la Didattica a distanza, già sperimentate nell’a.s. 2019/20, in riferimento 

al Piando d’Istituto della DDI: 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di 

lavoro o per la partecipazione alle lezioni; pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni 

per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 

cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, famiglie, alunni ed alunne, nel rispetto di 

ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

- Il coordinatore della classe apre la nuova classroom ed invita a partecipare tutti i docenti della classe, creando 

cartelle per ogni disciplina (argomento) ed invitando tutti gli alunni cui è stato creato account sul dominio 

“istitutobolognesi.it” 

-  I docenti dovranno inserire nella cartella Argomento interventi “attivi” e materiali, quali videoconferenze, 

videolezione registrata, PPT commentato, video didattici ed altro ancora, secondo quanto previsto dal Piano 

d’Istituto della DDI.  

- Ogni attività proposta, riferita ad un nuovo argomento introdotto molto gradualmente, deve sempre essere 

supportata da esercizi/attività 

- Il materiale deve essere inserito da parte dei docenti entro le ore 13 di ogni giorno  

- Nel caso di una videolezione sincronica è necessario invitare gli alunni entro le ore 14 del giorno prima, 

utilizzando la bacheca di Classroom 

- Le famiglie e gli alunni si impegnano a leggere quotidianamente i messaggi inviati o inseriti in bacheca dai 

docenti della classe 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI SINCRONE: 

- E’ necessario partecipare con puntualità alle lezioni sincrone 

- E’ necessario rispettare rigorosamente i tempi di consegna dati dal docente 

- E’ necessario scegliere un ambiente adatto alla videolezione, che garantisca privacy e concentrazione 

-E’ 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.  

- Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli alunni e delle alunne può portare 

all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, 

all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento, 

secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina. 

 



 
3) COLLOQUI:  

- S.S.I grado Fermi: per i colloqui con i genitori è da privilegiare la conversazione online, su Piattaforma Hangouts 

meet con prenotazione su Argo; colloqui in presenza andranno richiesti al Dirigente scolastico;  

- Scuola primaria ed infanzia: i colloqui vanno richiesti al docente su classroom o per mail; ; colloqui in presenza 

andranno richiesti al Dirigente scolastico; 

4) Nella scuola dell’infanzia saranno comunicate entrate in ritardo o uscite in anticipo entro il giorno prima, 

eccetto casi realmente urgenti 

5) Autorizzazioni per uscite continuative (ad es. terapie) andranno richieste via mail all’indirizzo 

liic81400q@istruzione.it 

 

2) La Parte seconda ATTIVITA' SCOLASTICHE ed EXTRASCOLASTICHE  si integra come segue: 

 

ART.31 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI e DELLE ALUNNE: 

  

            - rispettare il comportamento corretto per la prevenzione, il contenimento ed il contrasto 

alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, come definite dai 

Protocolli di sicurezza, dagli altri documenti delle autorità competenti e dalle Procedure d’Istituto 

per il rientro a scuola/Emergenza Covid-19 e segg. 

 

ART. 33 – PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA 

 

- Il Patto di corresponsabilità, già sottoscritto, viene integrato come segue; vista l’emergenza 

sanitaria, viene definito anche un Patto di corresponsabilità Scuola-Famiglia anche per la 

Scuola dell’infanzia. 

- Il Patto di corresponsabilità di S.S.I grado Fermi e primaria viene caricato su Bacheca Argo per 

l’accettazione da parte dei genitori 

- Il patto di corresponsabilità della scuola Infanzia verrà consegnato ai genitori che lo 

riporteranno a scuola debitamente sottoscritto da entrambi i genitori  

SCUOLA PRIMARIA e S.S. I GRADO: Integrazione al Patto di corresponsabilità, già sottoscritto, in 

merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia da coronavirus COVID-19 che sarà sottoscritto prima dell’inizio dell’a.s. con le modalità indicate 

dalla scuola 

(approvato Consiglio di Istituto del 03/09/2020) 

 

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, 

in relazione alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-

CoV-2; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte 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, che possono risultare necessarie nei periodi di emergenza sanitaria, a 

supporto del percorso educativo, formativo e degli apprendimenti delle alunne e degli alunni; 

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle alunne e degli alunni, al fine 

di promuovere 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. Accedere con regolarità al Sito della scuola dove saranno pubblicati tutti i Protocolli, 

Regolamenti ed altri documenti prodotti dal Miur, dagli altri organismi competenti e dalla 

scuola; 

2. Leggere le Circolari ed altre comunicazioni pubblicate sul sito della scuola; 

3. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola e dei docenti, in un clima di positiva 

collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

4. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al 

COVID-19 (sintomi simil-influenzali, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, tosse, 

cefalea, sintomi gastrointestinali/nausea/vomito, diarrea, faringodinia (mal di gola), dispnea 

(respirazione difficoltosa), mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione nasale, perdita 

improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, 

tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia 

medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

5. Tenerli a casa se provenienti da zone a rischio o si è stati a contatto con persone positive 

al virus nei 14 giorni precedenti 

6. In caso di chiamata dalla scuola per manifestazione di sintomatologia riferibile a COVID-19, 

recarsi immediatamente a prelevare l’alunna/alunno e contattare il Pediatra o il Medico 

di medicina generale; 

7. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare con il Dirigente scolastico, con il Referente Covid di Istituto Sonia Filippi 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; 



 
8. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri 

figli e delle proprie figlie e collaborare con la scuola e i docenti a far rispettare 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, in relazione ai possibili scenari 

dell’emergenza sanitaria. 

9. Assicurare la puntualità nell’ingresso e nell’uscita; in caso di ritardo aspettare con il figlio/a 

le 8,30 (orario di ingresso per i ritardi) 

L’alunno/a si impegna a: 

1. Esercitare il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica 

e delle altre realtà sociali per la prevenzione ed il contrato della 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 d’Istituto recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Informare subito l’insegnate di malesseri e sintomi riferibili al COVID-19 (febbre, 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 o a distanza 

eventualmente intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento 

di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 

SCUOLE INFANZIA: Patto di corresponsabilità da sottoscrivere in merito alle misure di prevenzione, 

contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19 

(approvato Consiglio di Istituto del 03/09/2020) 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

- 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, 

in relazione alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-

CoV-2; 

7. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 



 
8. 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, che possono risultare necessarie nei periodi di emergenza sanitaria, a 

supporto del percorso educativo e formativo dei bambini e delle bambine; 

9. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale già a partire dalla scuola dell’infanzia, al 

fine di promuovere un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei 

percorsi personali di apprendimento; 

10. 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: 

• Accedere con regolarità al Sito della scuola dove saranno pubblicati tutti i Protocolli, 

Regolamenti ed altri documenti prodotti dal Miur, dagli altri organismi competenti e dalla 

scuola; 

10. Leggere le Circolari ed altre comunicazioni pubblicate sul sito della scuola; 

11. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola e dei docenti, in un clima di positiva 

collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività; 

12. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al 

COVID-19 (sintomi simil-influenzali, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, tosse, 

cefalea, sintomi gastrointestinali/nausea/vomito, diarrea, faringodinia (mal di gola), dispnea 

(respirazione difficoltosa), mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione nasale, perdita 

improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, 

tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia 

medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

13. Tenerli a casa se provenienti da zone a rischio o si è stati a contatto con persone positive 

al virus nei 14 giorni precedenti 

14. In caso di chiamata dalla scuola per manifestazione di sintomatologia riferibile a COVID-19, 

secondo quanto previsto dal Regolamento dell’Istituto recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, recarsi immediatamente a prelevare il 

bambino/a e contattare il Pediatra o il Medico di medicina generale; 

15. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare con il Dirigente scolastico, con il Referente Covid di Istituto Sonia Filippi 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; 



 
16. Essere puntuali nel turno di ingresso ed uscita definiti dalla Scuola nel rispetto delle esigenze 

delle famiglie 

 

ART. 38 - CORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO viene così integrato: 

- La scuola si impegna ad attivare modalità di recupero causate anche dall’emergenza Covid-19. 

 

ART.40 – USO DEI LOCALI SCOLASTICI: 

 

- Locale fotocopiatrice: nel caso in cui fosse necessario le fotocopie saranno commissionate, con 

un anticipo di 3 giorni, al personale ATA incaricato. Si sconsiglia comunque l’uso delle 

fotocopie anche perché necessitano il rispetto delle rigorose Procedure d’Istituto per il rientro a 

scuola/Emergenza Covid-19 e segg. 

-  

- Accesso ai punti di ristoro: l’accesso ai distributori automatici presenti nei plessi Micheli, 

Puccini e Campana è contingentato e regolamentato dalle Procedure di Istituto per il rientro a 

scuola/Emergenza Covid e segg. 

 

 

                                         


