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Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 

 

1. Il presente documento ha la finalità di offrire agli alunni e alle loro famiglie precise indicazioni al 

fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza e la qualità dell’attività didattica. 

2. Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in vigore 

e l’applicazione delle norme in esso contenute è legata al perdurare dello stato di emergenza 

sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19. Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti 

disposizioni non avranno più efficacia. Per quanto non modificato dalla presente integrazione al 

Regolamento di Istituto restano valide le disposizioni già previste. 

3. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, sia nel plesso centrale che negli 

altri plessi, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli alunni, le 

famiglie, il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale non docente. 

4. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti emanati ed è approvato dal 

Consiglio di Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che 

rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente Scolastico e del 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.). 

5. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal 

Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi 

collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

6. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può 

portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari per gli alunni della Scuola secondaria di 1° grado con 

possibili conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 

 

1. Il Dirigente Scolastico invia tramite registro elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il 

presente Regolamento e ne dà informazione all’utenza attraverso la pubblicazione all’Albo online 

d’Istituto e nell’apposita sezione del sito istituzionale, rendendone obbligatorio il rispetto delle 

norme e delle regole di comportamento in esso indicate. 

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e 

protezione nella figura del suo Responsabile, qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel 

presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti. 

3. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) sovrintende con autonomia operativa 

all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività 

da svolgere in regime di smart working, e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le 

misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il D.S.G.A. organizzerà il 

lavoro dei collaboratori scolastici affinché: 

a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, 

comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre a ogni cambio di gruppo 

classe; 

c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone; 

d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti 

esterni alla Scuola, la compilazione del Registro degli accessi e la sottoscrizione della 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente Regolamento; 

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli alunni. 
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Art. 3 – Premesse 

 

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si 

chiarisce quanto segue: 

a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da 

un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di 

pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o 

sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 

b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti a igienizzare 

determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione 

virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di 

mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni 

atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione 

ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, 

ventilazione, illuminazione e rumore; 

c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca 

della persona infetta che, nel raggio di circa 1 metro, possono contaminare bocca, naso o occhi 

di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e 

determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e 

vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona 

infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure il toccare con le mani i fazzoletti 

contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al 

coronavirus; 

d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-

CoV-2: febbre con temperatura superiore ai 37,5 °C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 

respiratoria, fiato corto; 

e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto 

con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 

quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può 

avvenire: 

- tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano; 

- restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri, 

anche indossando la mascherina; 

- restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine. 

f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che 

potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a 

prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che 

sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 

giorni; 

g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per 

separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono 

infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa 

sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 

14 giorni. 

 

Art. 4 - Regole generali 

 

1. La precondizione per la presenza a scuola di alunni e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 °C anche nei 

tre giorni precedenti; 
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- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

2. All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, pertanto si 

rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale. 

3. Si fa presente che ogni situazione di malessere con caratteristiche riconducibili al COVID-19 

determina a carico della scuola l’attivazione di Protocolli di sicurezza che finiscono per paralizzare 

a lungo il normale svolgimento delle attività didattiche, oltre a rendere necessario l’intervento delle 

autorità sanitarie preposte, secondo la normativa vigente. Per tale motivo si sottolinea l’importanza 

di non mandare a scuola i propri figli che presentano malessere fin dal mattino. 

4. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo 

familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è 

fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di: 

a) Relativamente all’uso della mascherina, attenersi a quanto previsto nel relativo Protocollo di 

Sicurezza elaborato dal M.I. e dal C.T.S. e nel Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo 

le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione 

mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il 

contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il 

fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

2. I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, 

almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli 

spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti 

del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della 

scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza 

di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria 

al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la 

comparsa di possibili altri casi. 

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione 

utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se 

sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto 

rispetto per la privacy di ciascuno. 

 

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37,5 °C o 

altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e 

consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il 

pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 

giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone 

a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

3. L’ingresso a scuola di alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere 

preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola della certificazione medica che 

attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. 
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4. I fornitori e gli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori degli alunni, saranno registrati 

in un apposito Registro tenuto presso le reception delle sedi dell’Istituto con indicazione dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, per i genitori anche nome e classe 

del bambino), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 

permanenza.  

5. Modalità di accesso dei genitori: solo su appuntamento telefonico o telematico (email o R.E.). 

6. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità 

amministrativo-gestionale e operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato 

alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000: 

- di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20, c. 2, lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di 

segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, 

tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto 

stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa 

vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio 

domicilio; 

- di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione 

della temperatura corporea, risultata non superiore a 37.5 °C; 

- di non essere attualmente sottoposti alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario 

con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 

- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento. 

7. È comunque obbligatorio: 

- rivolgersi preventivamente agli uffici di Segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine 

di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza 

(telefono, posta elettronica, PEC ecc.). 

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali della 

scuola (es. manutentori, fornitori ecc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 

giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare 

immediatamente il Dirigente Scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti. 

 

Art. 6 - Il ruolo degli alunni e delle loro famiglie 

 

1. È necessario che le famiglie e gli alunni si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute al 

fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da 

virus SARS-CoV-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera 

Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, 

non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo 

attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

2. L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento 

del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 

rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato 

sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta 

formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 

3. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità 

scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli alunni sono 

chiamati, con l’aiuto dei docenti, a esercitare la propria autonomia e il proprio senso di 

responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la 

diffusione del virus. 
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4. Lo stato di salute degli alunni verrà monitorato in tutti i momenti della vita scolastica. L’Istituto 

dispone di termoscanner e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per verificare situazioni dubbie o 

per controlli a campione. 

5. Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di 

salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del 

rinnovato Patto di corresponsabilità educativa e quindi chiamate all’adozione di comportamenti 

personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio. 

6. Per la durata dell’emergenza sanitaria sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori 

in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su 

richiesta del Dirigente Scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e 

genitori si svolgeranno in videoconferenza, per appuntamento su richiesta dei genitori o della 

Scuola. 

7. Per incontri/colloqui non effettuabili online e realizzati in presenza, verrà utilizzato apposito spazio, 

individuato, in prossimità degli ingressi e sempre mantenuto ben ventilato a cura dei collaboratori 

scolastici. In ogni caso, al termine dell’utilizzo del locale deve essere garantito un adeguato 

ricambio d’aria e devono essere sanificate le postazioni utilizzate. 

8. Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è 

necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, il pediatra 

di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

9. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia/pediatra di 

libera scelta, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla 

Scuola in forma scritta e documentata. 

 

Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni e dei docenti per le lezioni 

 

1. Per limitare al massimo gli assembramenti saranno utilizzati il maggior numero possibile di ingressi 

all’edificio, compatibilmente con la disponibilità di personale per la sorveglianza, privilegiando la 

possibilità che gli alunni vengano fatti entrare attraverso le porte d’accesso più vicine alle rispettive 

aule. In particolare presso ogni entrata utilizzata sarà presente un collaboratore scolastico o un 

docente che dovrà vigilare per evitare assembramenti. 

2. A ciascuna classe è assegnata stabilmente un’aula didattica. I gruppi classe devono rimanere 

ordinariamente invariati. A ciascuna aula sono assegnati canali di ingresso e uscita, indicati da 

apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli alunni devono transitare durante le 

operazioni di ingresso e di uscita. 

3. Sarà cura di ciascun componente la comunità scolastica rispettare la segnaletica relativa ai sensi di 

marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare e 

uscire senza attardarsi nei luoghi di transito. 

4. Agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal piano che comprende l’aula assegnata alla 

propria classe verso altri piani per tutta la loro permanenza all’interno dell’edificio scolastico, 

tranne che con l’accompagnamento di un adulto. 

5. La ricreazione si svolgerà ordinariamente all’interno di ciascuna classe, o all’esterno dell’edificio, 

ma sempre evitando il contatto con alunni di altra sezione o classe. 

6. PROTOCOLLO DI ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI 

Per quanto possibile, viene ridotto al minimo e contingentato l’accesso del personale esterno. 

Per la durata dell’emergenza sanitaria verrà privilegiata la modalità online sia per l’effettuazione 

delle riunioni previste dal Piano delle attività funzionali, sia per le attività degli OO.CC., al fine di 

prevenire ogni possibilità di contagio. 

In generale, agli esterni è vietato l’accesso ai locali interni alla scuola se non a seguito di 

autorizzazione del Dirigente scolastico, dei suoi collaboratori o del D.S.G.A. 

L’orario di svolgimento delle attività didattiche è il seguente: 
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Scuola ORARIO PROVVISORIO ORARIO DEFINITIVO 

Infanzia CAPPUCCINI Dalle ore 8:00 alle 13:00 Dalle 8:00 alle 16:00 

Infanzia SALETTO Dalle ore 8:00 alle 13:00 Dalle 8:00 alle 13:00 

Primaria TITO ACERBO Dalle ore 7:56 alle 13:20 Dalle 7:56 alle 13:20 

Primaria PASSO 

CORDONE 
Dalle ore 8:20 alle 13:05 Dalle 8:15 alle 16:15 

Secondaria RASETTI Dalle ore 8:15 alle 14:15 Dalle 8:15 alle 14:15 

 

  7. COMPORTAMENTO DI GENITORI E ALUNNI 

a) Un solo genitore, mantenendo ordinatamente il distanziamento di almeno 1 m, accompagna il 

proprio figlio fino all’ingresso e, aspettando il proprio turno, lo consegna al collaboratore o al 

docente che lo indirizza verso la classe di appartenenza. L’alunno dovrà seguire 

opportunamente il percorso indicato dalla segnaletica. 

b) In caso di arrivo in anticipo, l’alunno deve attendere insieme al genitore il suono della campana 

di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la 

mascherina, sia all’interno delle pertinenze della scuola, sia negli spazi adiacenti. 

c) Tutti gli alunni in ritardo, in casi strettamente eccezionali, verranno accompagnati da un 

genitore all’ingresso principale; il genitore compilerà dettagliatamente in ogni sua parte il 

modulo di giustificazione e consegnerà il proprio figlio al collaboratore il quale lo indirizzerà 

alla propria classe. 

d) Le operazioni di ingresso e uscita richiederanno un tempo congruo, necessariamente più lungo 

del consueto, affinché ogni alunno possa accedere alla propria aula o lasciare l’edificio 

scolastico in condizioni di totale sicurezza. 

e) Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco; una volta 

seduti, possono togliere la mascherina, abbassandola sul mento o riponendola in un sacchetto di 

plastica portato da casa; agli alunni non è consentito alzarsi se non su autorizzazione del 

docente. 

f) I bambini della scuola dell’Infanzia non hanno l’obbligo di indossare la mascherina, ma qualora 

un genitore abbia abituato il proprio figlio a portarla e lo ritenga opportuno può fargliela 

indossare anche a scuola. 

g) Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi 

comuni antistanti le aule. 

h) A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 

vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere presenti a scuola 5 

minuti prima dell’inizio delle lezioni e accederanno in Istituto attraverso l’ingresso principale. 

i) Ogni volta che l’alunno si alzerà dal banco (per muoversi autorizzato all’interno dell’aula o 

uscire da essa) dovrà indossare la mascherina, muoversi ordinatamente e rispettare il 

distanziamento fisico. 

8. USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA 

a) Gli alunni dovranno lasciare l’aula ordinatamente attraverso i canali di uscita assegnati, 

indossando la mascherina e rispettando il distanziamento fisico. 

b) Se non autorizzati all’uscita autonoma, saranno consegnati individualmente al genitore o 

persona delegata, e per nessun motivo sarà loro consentito di attardarsi negli spazi interni e 

nelle pertinenze esterne degli edifici. 

c) I genitori in attesa dell’uscita dei propri figli attenderanno ordinatamente, indossando la 

mascherina e rispettando il distanziamento, secondo il piano di uscita della propria scuola. 
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d) Gli alunni che usufruiranno del trasporto scolastico saranno indirizzati verso i rispettivi 

scuolabus dal personale scolastico. 

e) Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle 

operazioni. 

 

Art. 8 - Misure di prevenzione per lo svolgimento delle attività didattiche 

1. Ciascuna aula e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo 

svolgimento delle attività didattiche, gli alunni della Primaria e della Secondaria di 1° grado sono 

tenuti a mantenere tra loro un distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei 

laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 m nella palestra. 

2. All’interno delle aule e dei laboratori della scuola sono individuate le aree entro cui sono 

posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, tali da consentire una 

distanza minima di 2 m dalle rime buccali del docente e degli alunni della prima fila. Il corretto 

posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l’insegnante 

disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno 

dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra gli alunni, salvo 

che per i docenti di sostegno, in caso di necessità, con DPI aggiuntivi. 

3. Poiché per i bambini dell’Infanzia non è previsto l’uso della mascherina, né è possibile il rispetto 

del distanziamento fisico, i docenti indosseranno sistematicamente la mascherina chirurgica e la 

visiera. Ciò vale anche per i docenti di sostegno assegnati ad alunni in condizione di non tollerare 

l’uso della mascherina. 

4. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di 

posizione, gli insegnanti e gli alunni sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico 

interpersonale. 

5. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente aerati a ogni cambio di ora per almeno 5 minuti 

e ogni qualvolta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. 

6. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestra, laboratori e altri luoghi in cui svolgere attività 

didattiche specifiche, gli alunni e gli insegnanti devono indossare la mascherina e mantenere il 

distanziamento fisico. 

7. Gli alunni rimarranno nell’aula assegnata e nella posizione assegnata per tutto il corso delle lezioni 

e si sposteranno solo per recarsi nei laboratori, in palestra o in cortile. In situazione di staticità 

possono abbassare la mascherina. Gli alunni manterranno il banco e la sedia nella posizione 

indicata e se dovranno muoversi indosseranno la mascherina. 

8. Durante la ricreazione la modalità di comportamento in aula resta la medesima (mantenere la 

propria posizione al banco). 

9. Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di 

uscire dalle aule se non in casi di necessità. 

10. I docenti e il personale A.T.A. saranno chiamati a vigilare e a intervenire tempestivamente per 

bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, 

segnalando al Dirigente comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

11. In caso di mancato rispetto delle regole la scuola provvederà a contattare immediatamente la 

famiglia. 

12. Gli zaini saranno svuotati, depositando il materiale sotto il banco, e appesi alla spalliera di ciascuna 

sedia;  

13. Nella scuola dell’Infanzia gli indumenti (giubbini) verranno riposti negli appositi armadietti. Nella 

scuola primaria e secondaria di 1° grado gli indumenti verranno riposti in apposite buste di plastica 

procurate dalle famiglie e appese agli attaccapanni in corridoio nei posti assegnati. 

14. Durante le ore di lezione è consentito uscire solo per l’accesso ai servizi igienici, con le modalità 

descritte in seguito, o per spostamenti dell’intera classe con l’insegnante; tutti gli spostamenti 

saranno registrati. 

15. Nella Scuola per l’Infanzia i bambini verranno sempre accompagnati dal collaboratore. 
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16. Durante le ore di IRC gli alunni frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che non si 

avvalgono di tale insegnamento saranno accompagnati dal personale scolastico nell’area 

predisposta per svolgere attività alternative, con la registrazione degli accessi. 

17. All’ingresso di ogni edificio e in tutte le aule è presente un dispenser contenente liquido 

igienizzante per le mani. 

18. In ogni aula è disponibile materiale per la sanificazione della postazione dei docenti a ogni cambio 

turno. 

19. Ogni ora, almeno per 5 minuti, verranno arieggiati i locali utilizzati per le varie attività. 

 

Art. 9 - Accesso ai servizi igienici 

1. L’alunno che intenda accedere ai servizi igienici chiede il permesso al docente, che registra nome 

dell’alunno e orario di uscita e rientro; chiede al collaboratore scolastico se può accedere ai servizi 

(se sono liberi), se necessario attende rispettando la segnaletica e il distanziamento. 

2. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone. 

3. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, 

lavarsi nuovamente con acqua e sapone e al rientro in classe disinfettare le mani con gel 

igienizzante. 

4. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema 

ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle 

norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento. 

5. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli alunni ai servizi igienici sarà consentito sia 

durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il 

quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un 

registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. I collaboratori scolastici al piano avranno 

cura di monitorare la situazione per evitare perdite di tempo strumentali e per garantire la 

necessaria sorveglianza sugli alunni. 

 

Art. 10 - Distributori automatici di alimenti 

1. Il distributore automatico è riservato al personale scolastico, che ne farà uso secondo le normative 

vigenti. 

 

Art. 11 - Riunioni e assemblee 

1. Ricevimento genitori: per la durata dell’emergenza sanitaria ogni incontro assembleare o 

individuale con i genitori verrà svolto in modalità online al fine di prevenire ogni possibilità di 

contagio. 

2. Riunioni del personale e degli Organi Collegiali: le riunioni 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, avverranno 

preferibilmente a distanza in modalità telematica al fine di evitare assembramenti. Qualora 

venissero convocate in presenza, queste si svolgeranno all’interno di ambienti scolastici idonei a 

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. 

 

Art. 12 - Precauzioni igieniche personali 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, 

in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 

posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli 
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uffici di segreteria, nei principali locali a uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite 

sono presenti distributori di gel igienizzante. 

3. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, 

attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di 

abbigliamento ecc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli stessi 

valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare 

giornalmente a scuola. Non è ammesso alcuno scambio di cibi e bevande. Le bottigliette d’acqua e 

le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome onde evitare il rischio di 

scambi. 

 

Art. 13 - Procedure generali di sicurezza 

1. Vengono posizionati dispenser di gel disinfettante per le mani in prossimità dell’ingresso 

dell’edificio, lungo i corridoi nelle postazioni strategiche (es. postazione Collaboratore Scolastico), 

nelle classi e nei bagni. 

2. Nell’edificio scolastico sono apposti cartelli contenenti tutte le indicazioni utili per alunni, 

personale scolastico ed esterni che accedono nelle scuole. 

3. A cura dei Collaboratori Scolastici, fazzoletti, mascherine e guanti utilizzati dovranno essere 

smaltiti in appositi contenitori o nei rifiuti indifferenziati, utilizzando almeno due sacchetti uno 

dentro l’altro. I sacchetti dovranno essere chiusi adeguatamente, evitando di comprimerli, 

utilizzando guanti monouso. I Docenti vigileranno che i fazzoletti utilizzati dagli alunni siano 

gettati dopo ogni utilizzo nel cestino dell’indifferenziata presente in classe e che non stazionino 

sugli arredi scolastici. 

 

Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola 

PULIZIA 

- Ai Collaboratori Scolastici sono forniti tutti i D.P.I. necessari e la strumentazione utile alla 

igienizzazione e sanificazione di spazi, attrezzature e arredi. 

- Si ribadisce nuovamente per tutto il Personale scolastico la necessità di areare costantemente tutti i 

locali utilizzati, come raccomandato dal Comitato tecnico Scientifico nel Documento Tecnico del 

28 maggio 2020 e dal Protocollo COVID-19. 

IGIENE 

- Gli alunni e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula sarà a 

disposizione liquido disinfettante. Il docente all’inizio dell’ora sanificherà la propria postazione, 

utilizzando il materiale a disposizione nell’aula. Tale materiale dovrà essere usato con cura e senza 

sprechi. 

PRODOTTI DI IGIENE 

- La Scuola garantisce la fornitura di gel igienizzante mani e guanti monouso. La scuola garantisce 

altresì giornalmente al personale la mascherina chirurgica e la visiera per insegnanti e collaboratori, 

da indossare per la permanenza nei locali scolastici ogni qualvolta non sia possibile garantire il 

distanziamento sociale di almeno un metro e nelle situazioni di maggiore affollamento (ingresso, 

uscita, accesso ai servizi igienici, ai laboratori). 

- Gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, nei primi giorni,  devono essere muniti 

dalla famiglia di una mascherina chirurgica (più 1 di scorta conservata in un sacchetto chiuso) o “di 

comunità”, da utilizzare quando necessario; si definiscono mascherine di comunità “mascherine 

monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 

un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza 

adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 

3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. 

- Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i soggetti 

con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina”. Anche per tutto il 
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personale non docente, negli spazi comuni deve essere garantito il distanziamento di almeno 1 

metro, indossando altresì la mascherina chirurgica quando prescritto. 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

a) Viene garantita la pulizia degli ambienti, come da cronoprogramma definito dal DSGA; le palestre 

saranno pulite a ogni cambio di classe; i bagni saranno puliti frequentemente e ogni classe utilizzerà 

i bagni a essa dedicati dove previsto. 

b) Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione 

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

c) Per gli ambienti scolastici dove sono stati presenti casi confermati di COVID-19 si procederà alla 

pulizia con acqua e detergenti comuni e alla sanificazione prima del riutilizzo. Per la sanificazione, 

si utilizza sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo l’igienizzazione; per le superfici che possono 

essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con 

un detergente neutro. 

d) Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. 

Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi ecc. e 

attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con 

adeguati detergenti con etanolo al 70%. 

e) I telefoni e i citofoni a uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di 

ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni e tutte le volte che la 

cornetta venga passata di mano da un soggetto all’altro. 

f) Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer a uso 

didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione o prima dell’utilizzo da parte di un altro alunno. 

Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine 

delle lezioni; gli insegnanti possono disinfettare gli oggetti all’inizio della lezione prima dell’uso. 

g) Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 

muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

h) Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine 

chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso 

vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori. 

i) I collaboratori scolastici sono incaricati di assicurare un’accurata pulizia quotidiana utilizzando 

normali detergenti con l’aggiunta di prodotti disinfettanti a base alcolica per disinfettare le superfici 

utilizzate di frequente (servizi igienici, scrivanie e tastiere, banchi e cattedre ove presenti, armadi e 

corrimano, vetro reception, ecc.) e una sanificazione periodica (una o due volte a settimana) 

disinfettando con prodotti a base alcolica e/o liberatori di cloro le superfici non passate 

quotidianamente. Particolare cura e attenzione deve essere garantita dai Collaboratori Scolastici 

nella pulizia dei bagni, da effettuarsi più volte al giorno e comunque dopo ogni intervallo nella 

didattica. 

j) Anche i pavimenti e le scale saranno puliti con prodotti disinfettanti, forniti e corredati delle 

rispettive schede tecniche. 

k) Prima dell’inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla areazione di tutti 

gli ambienti. L’areazione dei locali dovrà continuare per tutta la giornata scolastica non appena 

possibile e compatibilmente con le condizioni meteo a cura dei docenti presenti in classe. 

 

Art. 15 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

 

1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

a) Il docente chiede all’alunno di descrivere i sintomi che avverte e fa chiamare il referente 

COVID di plesso o il suo sostituto. I sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini sono i 
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seguenti: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia 

(dolore alla faringe), dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;  

b) Il referente scolastico per COVID-19 o il suo sostituto o altro componente del personale 

scolastico telefona immediatamente al genitore/tutore legale. 

c) La famiglia è tenuta al prelievo dello studente nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è 

indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico, come da impegno assunto nell’autodichiarazione. 

d) Il Referente COVID adotta tutte le indicazioni del Protocollo di Sicurezza emanate dal MI e dal 

CTS. 

e) Il collaboratore scolastico, già provvisto del KIT di sicurezza per avvicinarsi al soggetto 

potenzialmente infetto (camice monouso, guanti monouso, mascherina FFP2, occhiali) 

accompagna l’alunno nello spazio COVID individuato in ogni sede scolastica, rispettando 

rigorosamente il distanziamento. 

f) Il collaboratore procede alla rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di 

termometri che non prevedono il contatto, e rimane in compagnia dell’alunno, a distanza di 

sicurezza e sempre munito dei DPI, fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale. 

g) Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 

abitazione.  

h) Fare rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di 

carta o nella piega del gomito), prestare particolare attenzione alle superfici corporee venute 

eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci dell’alunno), gettare in 

un sacchetto impermeabile i fazzoletti di carta utilizzati (o altro materiale). 

i) Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico 

è tornato a casa.  

j) I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, attiverà la procedura prevista con il DdP. 

k) In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una 

attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali 

e regionali.  

l) Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a 

scuola secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 

lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda). 

m) La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, nella 

persona del Referente COVID, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la 

comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare 

tutte le misure ritenute idonee. 

 

2. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

a) I sintomi più comuni nella popolazione generale sono i seguenti: febbre, brividi, tosse, difficoltà 

respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, 

faringodinia (dolore alla faringe), diarrea. 
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b) Il lavoratore informa della sua condizione il DS o i suoi collaboratori, o il Preposto alla 

Sicurezza e la Segreteria della Direzione didattica. 

c) Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

invitare lo stesso ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il 

proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale 

prescrizione del test diagnostico. 

d) Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

e) In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

Art. 16 - Gestione dei lavoratori e degli alunni fragili 

1. Ai sensi della Circolare Interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020 e della Circolare MI n. 1585 

dell’11 settembre 2020, il concetto di fragilità del lavoratore va individuato in quelle condizioni 

dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in 

caso di infezione, un esito più grave o infausto, e può evolversi sulla base di nuove conoscenze 

scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico. 

2. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso 

lavoratore, secondo la procedura definita nella Circolare MI. 

3. Per alunni fragili si intendono le alunne e gli alunni esposti a un rischio potenzialmente maggiore 

nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di 

fragilità saranno valutate  in  raccordo con il Dipartimento di  prevenzione territoriale e con il 

pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 

condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 

Art. 17 - Informazione per i lavoratori 

1. Tutti i lavoratori saranno formati (corsi con R.S.P.P. e M.C.) e informati (attraverso Protocolli 

Interni e Circolari) e consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili 

apposita cartellonistica informativa. 

2. In particolare, nell’a.s. 2020/21, le informazioni riguardano: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere e di 

doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc.); 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del DS nel fare accesso a scuola (in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il DS della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

Art. 18 - Misure per il personale 

1. Il personale in servizio viene dotato dal Dirigente Scolastico di mascherine chirurgiche e guanti 

monouso. I guanti andranno indossati per il tempo necessario allo svolgimento dell’operazione 

prevista (assistenza, pulizia, ritiro materiale ecc.). 

2. Negli uffici dove operano più lavoratori contemporaneamente gli spazi sono organizzati in modo 

tale che le postazioni siano distanziate adeguatamente. 



 

15 
 

3. In ogni Plesso il personale ha a disposizione mascherine chirurgiche e visiere da utilizzare in caso 

di necessità (gestione del personale esterno, assistenza ad alunni/colleghi ecc.). I Collaboratori 

Scolastici segnaleranno al D.S., ai suoi collaboratori o al D.S.G.A. la necessità di reintegro dei 

materiali che vanno in esaurimento. 

4. Garantire sempre un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti; aprire regolarmente le finestre; 

ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte. 

5. Le scrivanie, e tutto ciò che viene abitualmente toccato, devono essere pulite e disinfettate 

quotidianamente; ridurre al minimo il materiale appoggiato sopra mobili e arredi in generale. 

 

Art. 19 - Gestione delle Emergenze di Primo Soccorso 

1. Nell’intervento di primo soccorso su casi NON COVID gli addetti al Primo Soccorso dovranno 

indossare i DPI previsti, in particolare: guanti monouso, mascherina FFP2, schermi protettivi già 

forniti in ogni plesso scolastico dell’Istituto e attivare le procedure prevista dal Piano di Emergenza. 

 

Art. 20 - Disposizioni in caso di Evacuazione ed Emergenze 

1. Continuano ad applicarsi le procedure generali di emergenza. 

2. Integrativamente a quanto disposto in precedenza, si aggiunge quanto segue: ogni unità di personale 

scolastico e ogni alunno deve indossare la mascherina chirurgica, al fine di evacuare correttamente 

anche in deroga al rispetto della distanza interpersonale (sia durante la procedura di evacuazione 

che sul punto di raccolta). 

3. Gli incaricati alle emergenze si attengono alle disposizioni del Piano di Emergenza, provvedendo a 

indossare a loro volta le mascherine o i D.P.I. 

4. I docenti sono tenuti a verificare che gli alunni del proprio gruppo indossino la mascherina. 

 

Art. 21 - Informazioni alle Famiglie 

1. Il sito dell’Istituto ed il Registro Elettronico rappresentano il luogo principale e ufficiale di 

informazione alle famiglie sulle procedure da adottare in collaborazione nelle scuole per la gestione 

dell’emergenza COVID-19. 

2. Si effettuerà un continuo aggiornamento tramite tali strumenti, anche in relazione alle nuove 

disposizioni normative Statali, Regionali, Comunali di impatto sul funzionamento delle scuole. 

3. Il presente “Regolamento di istituto: integrazioni in relazione all’emergenza COVID-19” viene 

pubblicato sul sito sia nella Home Page che nella sezione dedicata ai genitori. Viene trasmesso 

all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 a tutte le famiglie degli alunni iscritti tramite e-mail, al 

fine di garantirne la visione, e a tutti i Docenti tramite circolare interna. 

 

Art. 22 - Utilizzo degli spazi scolastici 

1. L’uso dei corridoi è consentito solo per gli spostamenti necessari all’interno del plesso, su 

indicazione dell’insegnante. Lungo i percorsi di transito interne deve essere rispettato il senso di 

marcia, indicato dall’apposita segnaletica a terra. 

2. L’utilizzo delle aule comuni va calendarizzato e sulla porta di ognuna è affisso l’orario di utilizzo 

stabilito per le classi, in modo da evitare sovrapposizioni e consentire la pulizia tra un utilizzo e 

l’altro; è presente inoltre un registro degli accessi, sul quale vanno annotati data, orario di ingresso 

e uscita, nome e cognome dei presenti; prima dell’uso dei diversi materiali e strumenti, gli alunni e 

il personale igienizzano le mani con i gel disinfettanti messi a disposizione. Stessa procedura di 

sanificazione delle mani viene svolta all’uscita. I docenti vigilano sul rispetto delle disposizioni da 

parte degli alunni. 

3. Le altre norme di comportamento per gli spazi comuni sono le stesse previste per le aule destinate 

alla didattica ordinaria. 

4. I Collaboratori garantiscono la necessaria pulizia degli spazi e dei sussidi terminato l’utilizzo. 

5. Lo scambio di libri e sussidi costituisce rischio di contagio. Il prestito di libri della biblioteca potrà 

essere effettuato con libri già depositati nel mese di giugno. Quelli riconsegnati dopo l’uso 
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andranno messi da parte, in una zona areata e non prelevati per ulteriore prestito per almeno 72 ore- 

3gg- (https://ibc.regione.emilia-romagna.it/aree-tematiche/patrimoni/linee-guida-raccomandazioni-

per-le-riaperture-di-musei-biblioteche-e-archivi/indicazionioperativebibliorer_2.pdf ; 

https://www.aib.it/attivita/2020/80418-covid-19-e-tutela-della-salute-in-biblioteca/ ) 

6. Per le attività di Educazione fisica, qualora svolte in palestra, deve essere garantita adeguata 

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato 

nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). A tale proposito vigilerà attentamente il docente in 

servizio. Sono fortemente sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 

privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico; sono 

invece sollecitate le attività all’aperto. La pulizia della palestra e degli attrezzi viene garantita dal 

personale collaboratore scolastico al termine dell’utilizzo. È vietato l’uso di palle, palloni, e i vari 

attrezzi in quanto difficilmente igienizzabili e veicolo di contagio. Gli alunni indosseranno la tuta il 

giorno in cui hanno l’attività sportiva; l’utilizzo degli spogliatoi sarà vietato a causa delle limitate 

superfici che non garantiscono il distanziamento necessario ed un eventuale utilizzo va normato. 

7. Nel caso in cui le palestre dell’Istituto fossero concesse ad associazioni sportive, le medesime 

forniranno alla scuola un DUVRI contenente la descrizione dettagliata delle misure di prevenzione 

e delle procedure di igienizzazione e sanificazione da porre in essere dopo ogni utilizzo. 

 

Art. 23 - Gestione degli arredi, del materiale scolastico e personale degli alunni 

1. Al fine di garantire la fruibilità di tutti gli spazi individuati in relazione alla capacità di accoglienza 

degli alunni, tutti gli arredi superflui sono stati collocati in apposito spazio (atrii), al fine di poter 

essere reintegrati nelle classi al termine dell’emergenza. Pertanto, anche il materiale presente in 

classe deve essere ridotto al minimo, onde altresì consentire ai collaboratori scolastici una 

approfondita pulizia giornaliera di spazi e arredi. Non è possibile conservare nell’aula il materiale 

personale degli alunni, che deve perciò essere portato avanti e indietro dal proprio domicilio. 

2. Non è consentito portare oggetti personali a scuola. 

3. Sempre per motivi di igiene non è possibile lo scambio di materiale (penne, matite, righelli...) fra 

alunni, restando a uso esclusivo del proprietario. 

4. Gli alunni dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto. 

5. la produzione delle fotocopie e la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo 

igienizzazione delle mani. 

6. Non sarà inoltre consentito l’accesso ai rappresentanti di libri e la scelta di nuovi testi da adottare 

avverrà tramite consultazioni telematiche. 

 

Art. 24 - Inclusione Scolastica 

1. Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza 

quotidiana a scuola degli alunni con certificazione L. 104/1992 allo scopo di garantire loro un 

maggiore coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà. 

Le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi avvengono sempre nel rispetto del distanziamento 

interpersonale. 

2. Gli alunni con problematiche non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono 

esonerati dall’indossarla. Ovviamente saranno definite caso per caso le misure di prevenzione 

specifiche per i docenti e per gli alunni appartenenti alla stessa classe. 

 

Art. 25 - Programmazione didattica 

1. La programmazione didattica viene rimodulata da tutti i docenti secondo le necessità di recupero e 

consolidamento rilevate nella classe, che procederanno per tutto l’anno scolastico. 

2. L’Offerta formativa è stata integrata con il curricolo di Educazione civica e con il Piano per la 

Didattica Digitale Integrata. (All. n.1) 

https://ibc.regione.emilia-romagna.it/aree-tematiche/patrimoni/linee-guida-raccomandazioni-per-le-riaperture-di-musei-biblioteche-e-archivi/indicazionioperativebibliorer_2.pdf
https://ibc.regione.emilia-romagna.it/aree-tematiche/patrimoni/linee-guida-raccomandazioni-per-le-riaperture-di-musei-biblioteche-e-archivi/indicazionioperativebibliorer_2.pdf
https://www.aib.it/attivita/2020/80418-covid-19-e-tutela-della-salute-in-biblioteca/


 

17 
 

3. Nel primo periodo tutti i docenti si dedicheranno a spiegare le nuove regole agli alunni, 

coinvolgendoli e responsabilizzandoli attraverso unità didattiche trasversali afferenti all’Educazione 

civica.(All. n.2) 

 

Art. 26 - Accesso agli uffici 

1. Si ricorrerà ordinariamente alle comunicazioni a distanza, gli accessi saranno limitati ai casi di 

effettiva necessità amministrativo-gestionale e operativa; in nessun caso si potrà entrare negli uffici, 

ma si dovrà accedere al front office. 

2. Le stesse regole sono valide sia per il pubblico sia per il personale. 

 

Art. 27 - Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi 

1. Il livello di rischio per il personale A.T.A. addetto agli uffici è da considerarsi basso. 

2. Le indicazioni generali per la prevenzione già illustrate nel presente Regolamento sono valide 

anche per il personale A.T.A. addetto agli uffici. 

3. Si raccomanda in particolare di lavarsi e igienizzare le mani più volte durante la giornata, di 

sanificare frequentemente superfici e strumenti di lavoro, di porre particolare attenzione nel non 

passare apparecchi telefonici, anche cellulari, da una persona all’altra prima di averli igienizzati. 

 

Art. 28 - Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 

1. Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. 

2. Le indicazioni per la prevenzione già illustrate nel presente Regolamento sono valide anche per i 

collaboratori scolastici. 

3. Si rispettino inoltre le seguenti istruzioni specifiche: 

a) è necessario indossare i guanti monouso per le operazioni di pulizie dei locali scolastici, quando 

si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi ecc.) e ogniqualvolta si 

sia chiamati a prendersi cura degli alunni nell’igiene personale e nel primo soccorso; 

b) è raccomandato di lavarsi e igienizzare le mani più volte durante la giornata e di sanificare 

frequentemente superfici e strumenti di lavoro; 

c) all’inizio dell’attività lavorativa e ad ogni cambio di turno trattare con prodotti igienizzanti tutti 

gli oggetti di uso comune dei collaboratori; 

d) all’arrivo a scuola è necessario igienizzare le mani prima e dopo le operazioni di apertura dei 

cancelli, delle porte di ingresso e uscita degli edifici e dei locali interni; 

e) ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione un attaccapanni e riporre effetti personali ed 

eventuali capi di abbigliamento in una busta di plastica per evitare il contatto con quelli altrui; 

f) per le pulizie degli ambienti: operare sempre con mascherina chirurgica; 

g) procedere sempre alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di telefoni, tastiere dei 

computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e 

degli altri oggetti di uso comune; 

h) dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie all’esterno per l’asporto, 

togliere e gettare anche i guanti; 

i) a fine turno, il lavoratore lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni; 

j) i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio postale o altre agenzie, per la 

spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare la mascherina; al rientro, depositata 

l’eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel; 

k) i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici igienizzano le mani prima 

e dopo, la chiusura di porte e cancelli; 

l) nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per 

almeno 5 minuti; 

m) controllare i dispenser di gel igienizzante negli edifici scolastici e provvedere quando necessario 

al loro riempimento; 

n) curare la pulizia ripetuta durante la giornata di maniglie, rubinetti e sanitari nei bagni; 
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o) quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una 

nuova. 

 

 

Fanno parte integrante del presente regolamento: 

Allegato1. Regolamento  DDI e relativi regolamenti 

Allegato 2. Curricolo di Educazione Civica 
 

ALLEGATO 1 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

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; 

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); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

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; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

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; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 77 del 22 Settembre 2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
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CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 

seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6/4 del 24 giugno 2020 che fissa l’inizio delle 

lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 7 settembre 2020; 

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

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

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2, 

 

DELIBERA 

Il Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI) con delibera n. 77 

 del 22 Settembre 2020 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata 

dell’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 

responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio 

d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i 

componenti della comunità scolastica. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della 

comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 

scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola. 

Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 

docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 

tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di 

“attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei 

tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e 

dei docenti privi di sufficiente connettività. 
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2. Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 

scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. Nella Scuola dell'infanzia si parla di LEAD (legami educativi a distanza) per mantenere il 

contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in 

relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando 

improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei 

bambini.  

4. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata 

anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 

didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la 

DDI è uno strumento utile per: 

● approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

● personalizzazione e individualizzazione dei percorsi; 

● recupero e potenziamento degli apprendimenti; 

● sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

● miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento. 

6. Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari: 

● Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone  

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-

video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 

test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti; 

● Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte 

con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di prodotti digitali. 
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7. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di 

inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il 

materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e 

degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, 

nell’ambito della didattica speciale. 

8. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento 

fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi 

specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

9. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 

delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e 

gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto 

stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

10. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI, progettando e realizzando: 

● Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 

digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti 

amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa 

attività didattica; 

● Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche 

attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di 

base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla 

Scuola per le attività didattiche. 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

● Il Registro elettronico Argo, tra le varie funzionalità, consente di gestire il Giornale del 

professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca 

delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

● La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 

scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione 

all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni 

sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 

Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili 

nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 

istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base 

delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 
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2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 

classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in 

corrispondenza  del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di 

studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un 

carico di lavoro eccessivo. 

4. I docenti creano corsi su Google Classroom come ambiente digitale di riferimento per la gestione 

dell’attività didattica sincrona ed asincrona.   

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio 

in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che 

interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità 

sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente 

scolastico. Si attiveranno le applicazioni presenti nella piattaforma G-Suite di cui l’Istituto è già 

dotato per attività ed esperienze da condividere con gli alunni. 

2. La riduzione dell’unità oraria di lezione in caso di DAD e LEAD è stabilita:  

a. Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e 

degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in presenza; 

b. Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e 

il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti. 

3. SCUOLA DELL’INFANZIA: intende organizzare occasioni di incontro con i genitori, sia in 

rapporto 1:1, sia, se possibile, in modalità di gruppo (anche videoconferenze per brevi 

assemblee di sezione) per comunicare le attività proposte, dare indicazioni di materiali utili, 

aprire canali di confronto periodico, consentire lo scambio di suggerimenti, e l’incontro tra loro 

su temi di interesse comune coordinati dalla scuola stessa, anche, eventualmente, con il 

coinvolgimento di esperti esterni. I LEAD  hanno come obiettivo il mantenimento dei legami, la 

scelta degli strumenti pertinenti (e le competenze nell’usarli) e possono favorire il 

mantenimento del senso della collettività nei bambini e nei genitori. In tal senso si proporrà un 

monitoraggio alle famiglie per stabilire con loro le fasce orarie più consone per collegarsi 

insieme ai bambini, poiché i LEAD richiedono che la scuola raggiunga tutti i bambini, secondo 

il principio di “non uno di meno”. 

4. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: assicurano almeno quindici ore 

settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi 

prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi 

disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 

nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  

5. PER L’INDIRIZZO MUSICALE: Gli alunni seguiranno sia lezioni individuali che collettive 

tramite la piattaforma G-Suite (Meet). Le lezioni si svolgeranno online due volte a settimana in 

orario pomeridiano: le lezioni individuali di strumento avranno una durata di circa trenta minuti 

mentre le lezioni di musica d’insieme avranno una durata di circa un’ora. Durante le lezioni di 

musica d’insieme si svolgeranno le seguenti attività: ear training, lettura vocale, lettura 
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strumentale, ovvero tutte quelle attività possibili tramite l’utilizzo delle tecnologie attualmente 

disponibili. 

6. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili 

sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, e i termini per le 

restituzioni sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì.  

Per ulteriori informazioni sull’orario DAD si fa riferimento all’allegato di seguito indicato: 

IPOTESI ORARIA IN CASO DI LOCKDOWN 

In caso di emergenza e di ritorno alle attività didattiche a distanza come indicato dall’allegato A 

inerente le linee guida DDI emanate dal Ministero alla voce “orario delle lezioni” si garantiranno agli 

alunni: 

1. scuola dell’infanzia: monitoraggio rivolto a tutte le famiglie per la rilevazione dei bisogni 

formativi degli alunni della scuola dell’infanzia e per la scelta di fasce orarie e giorni più 

opportuni rispetto alla presenza di adulti di riferimento per i bambini a casa. 

2. scuola primaria: classi prime, 10 ore settimanali; dalla seconda primaria alla quinta primaria, 15 

ore settimanali; 

3. scuola secondaria di I grado: 15 ore settimanali. 

ORARIO DIDATTICA A DISTANZA 

L’orario per la didattica a distanza terrà presente il criterio dell’alternanza antimeridiano-pomeridiano 

tra gli ordini di scuola, senza sovrapposizioni di orario. 

Ipotesi:  

L’unità oraria per la didattica a distanza sarà di  

- 50 minuti di DAD 

- 10 minuti di intervallo 

- 3h al giorno 

 FASCIA 

ORARIA 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1° 8:30-10:30 primaria primaria primaria primaria primaria 

2° 10:30-12:30 secondaria secondaria secondaria secondaria secondaria 

 

 FASCIA 

ORARIA 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1° 15:00-16:00 primaria primaria primaria primaria primaria 

2° 16:00-17:00 secondaria secondaria secondaria secondaria secondaria 
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Si precisa che la classe prima primaria effettuerà il seguente orario: 8:30-9:30 e 15:00-16:00; la scuola 

dell’infanzia seguirà un’organizzazione oraria a fasce concordandole con le famiglie, come già 

avvenuto nell’anno precedente. 

Le discipline e i docenti coinvolti saranno comunicati alle famiglie dal coordinatore di classe su 

classroom o sulla mail istituzionale. 

Per l’indirizzo musicale gli studenti svolgeranno 30 minuti di lezione individuale e un'ora di musica di 

insieme a classi intere o a piccoli gruppi. 

Organizzazione in caso di alunno/i in quarantena 

L’alunno/a si collegherà in videochiamata utilizzando la posta istituzionale. 

Organizzazione in caso di una classe in quarantena o di alunno assente 

I docenti garantiscono le 10/15 ore settimanali come previsto dalla normativa per l’attività didattica a 

distanza seguendo un orario che sarà comunicato dal coordinatore di classe prevedendo diverse 

modalità a seconda dei casi. 

Gli orari proposti sono suscettibili di variazioni in caso di effettivo lockdown.  

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 

settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di 

Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e 

degli studenti. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet 

creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una 

videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri 

soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo. 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze, pur considerando che per la scuola dell’infanzia l’esperienza va offerta, 

non imposta. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata 

come le assenze dalle lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto 

delle seguenti regole: 

a. Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto 

è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

b. Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente.  

c. In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat;  

d. La chat deve essere utilizzata in modo funzionale all’insegnamento/apprendimento seguendo 

le indicazioni date dall’insegnante; 
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e. Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 

chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 

emoticon, etc.); 

f. Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 

stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di 

rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività. 

g. Partecipare in maniera autonoma: va costruito un nuovo senso dell’autonomia. Inizialmente 

genitori o adulti di riferimento possono affiancare l’alunno e devono negoziare spazi di 

vicinanza e momenti di “supervisione a distanza”; nelle esperienze di connessione a gruppi, 

una volta attivato il contatto, è possibile che i genitori, o chi si trova a casa con l’alunno, si 

allontanino, restando discretamente in disparte pronti ad intervenire se ci sono problemi 

tecnici che l’alunno non riesce a risolvere da solo (es. caduta della connessione).  

h. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima 

dell’inizio della sessione.  

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe,  le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente 

di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei 

materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le 

risorse e interagire nello stream o via mail.  

3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 

automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere 

riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali 

con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero 

dominio @istitutocomprensivodiloretoaprutino.it. 

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto 

alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento 

individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale 

del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli 

studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo 

molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i 

cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 

videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto 

accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli 

eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

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

account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per 
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motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 

cordiale 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. 

3. In particolare, 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. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti 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. 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, 

con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli 

effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di 

un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita 

determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri 

insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 

personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli 

obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati.  

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, 

con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 

nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 

distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel 

Curricolo d’Istituto.  

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle 

misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi 

organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le attività 

didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di 

malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale 

garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a 

distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente 

predisposto dal Dirigente scolastico. 
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2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 

prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare 

fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del 

Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni 

sindacali. 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti  

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 

degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte 

dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative 

al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali 

realizzate in sede di scrutinio. Per la Scuola dell’infanzia relativamente alla valutazione i LEAD non 

possono e non devono mirare alla performance, intesa come esecuzione corretta di compiti, 

allenamento di abilità, sequenze di istruzioni realizzate con precisione, ma all’educazione e 

all’apprendimento profondo, inteso come sviluppo di identità, autonomia, competenza e cittadinanza.  

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di 

verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie 

da attuare autonomamente per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei 

diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 

dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 

obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e 

tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 

raggiunto.  

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 

Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati in accordo con l’intero Consiglio di 

Classe. 

Si allega il documento di valutazione deliberato al Collegio Docenti del 25/05/2020. 

https://drive.google.com/file/d/1nyUrx4lLGTTycgioE4bSsst5yyeX6MUm/view?usp=sharing 

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un 

servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di 

connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a 

distanza, sulla base di un apposito regolamento sul comodato d’uso.   

 

REGOLAMENTO PER CESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEVICES 

DIDATTICI DI PROPRIETA’ DELL’I.C. DI LORETO APRUTINO 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N.77 DEL 22/09/2020 

https://drive.google.com/file/d/1nyUrx4lLGTTycgioE4bSsst5yyeX6MUm/view?usp=sharing
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Art. 1 - Campo di applicazione 

Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare il comodato d’uso gratuito agli alunni/e dell’I.C. di 

Loreto Aprutino di tablet didattici/PC di proprietà dell’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino per 

finalità esclusivamente didattiche e di studio derivanti dall’emergenza Covid-19 e dalla necessità di 

partecipare alla didattica a distanza. 

Art. 2 - Utilizzo dei devices in Comodato d’uso disponibili 

Potranno inoltrare domanda i genitori degli studenti che sono in possesso dei requisiti sotto elencati: 

● di non possedere alcun dispositivo adeguato alla didattica a distanza 

● n. 1 unico smartphone (nessun tablet, Pc) per tutta la famiglia 

● n. 2 o più smartphone (nessun tablet, Pc) per tutta la famiglia 

● n. 1 unico dispositivo (tablet/Pc) per tutta la famiglia, con genitori in smart working 

● n. 1 unico dispositivo (tablet/Pc) per 2 o più figli 

Le richieste avanzate saranno collocate in un apposito elenco graduato. 

A parità di dichiarazione: 

sarà considerata prioritaria la situazione degli alunni disabili 

➢ scuola secondaria: sarà considerata prioritaria la situazione degli studenti delle classi terze, 

quindi troveranno applicazione i criteri per seconde e prime; 

➢ scuola primaria: troveranno applicazione i criteri a scalare dalle classi quinte alle classi prime; 

➢ scuola dell’infanzia: troveranno applicazione i criteri a scalare dagli alunni di cinque anni agli 

alunni di tre anni. 

 

Art. 3 – Tablet/Notebook didattici 

La scuola procederà all’assegnazione dei tablet/notebook didattici in base al presente Regolamento e 

subordinatamente alla disponibilità individuata in inventario ed alla assegnazione di contributi 

specifici. 

 

Art. 4 – Modalità di esecuzione del comodato 

L’Istituto, onde evitare lungaggini burocratiche infruttuose, ha predisposto un monitoraggio iniziale e 

un modulo di richiesta per i diversi ordini di scuola. 

I genitori interessati al servizio di comodato d’uso, dovranno farne richiesta presentando il modulo in 

segreteria, previo contatto telefonico e richiesta di appuntamento. 

Il Dirigente e un docente del Team di Innovazione esamineranno le domande pervenute, redigendo un 

elenco di beneficiari quanto più possibile graduato al dettaglio. I beneficiari saranno informati 

dell’attribuzione del comodato. 

Tutti i tablet/notebook saranno inseriti in apposito Registro e consegnati alle famiglie degli studenti 

beneficiari, dietro sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso di bene mobile, impegnandosi alla 

restituzione dei device non oltre il termine delle attività didattiche. 

Il comodatario si impegnerà per iscritto, inoltre, a custodire i tablet/notebook con diligenza, senza 

prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. 
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I dati personali dovranno essere accuratamente cancellati prima della restituzione dei dispositivi. 

La famiglia, che avrà fatto richiesta di concessione in comodato, successivamente avrà facoltà di 

rinunciare in parte o in toto all’ assegnazione del device. Tale rinuncia dovrà avvenire per iscritto da 

parte del genitore, anche tramite PEO (mail istituzionale) dell’Istituto peic822005@istruzione.it. 

Art. 5 – Risarcimento danni 

Se non avverrà la restituzione, o uno o più devices risulteranno danneggiati, l’Istituto, ai sensi 

dell’art.1803 e successivi del C.C., addebiterà allo studente, e per lui alla sua famiglia (a titolo di 

risarcimento) l’equivalente del valore del dispositivo al momento della consegna. 

Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo 

studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l’applicazione delle 

disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici. 

 

Art. 6 – Termini di restituzione 

L’utenza sarà informata tramite circolare interna di Istituto delle scadenze fissate per la restituzione, 

che comunque dovrà avvenire non oltre il termine dell’attività didattica. 

Detto termine di restituzione è perentorio. 

È prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza o che si trasferiscono 

in corso d’anno presso altra scuola. 

Coloro che non frequenteranno le lezioni on-line per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi senza 

giustificato motivo sono tenuti a restituire immediatamente i tablet/notebook. Trascorsi 15 giorni dalla 

eventuale richiesta di restituzione dei tablet da parte degli uffici di segreteria, senza che ciò sia stato 

eseguito, l’amministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni di legge a tutela del patrimonio 

degli Enti pubblici per il recupero di quanto previsto all’art 6 del presente regolamento. 

 

Art. 7 – Destinazione risorse aggiuntive 

Le risorse economiche derivanti dal risarcimento per eventuali danneggiamenti dei tablet/notebook 

assegnati agli alunni, in aggiunta a quelle individuate dal Consiglio di Istituto, verranno utilizzate quale 

disponibilità finanziaria per gli anni successivi da utilizzare per l’acquisto di tablet e materiali didattici, 

anche multimediali. 

 

Art. 8 – Modifiche al regolamento 

Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio di Istituto 

all’inizio di ogni anno scolastico. 

Il presente regolamento viene approvato in videoconferenza dai consiglieri, salvo ratifica successiva da 

parte del Consiglio convocato alla prima data utile. 
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CONTRATTO TABLET IN COMODATO D’USO PER USO ESCLUSIVAMENTE DIDATTICO 

 

_l_ Sottoscritt_ __________________________________nat_ a _________________________ 

_________________________ il __________________residente a________________________ 

_________________ in via __________________________________________ N° __ tel 

_____________ cell. _________________ genitore dell’alunn_ ___________________________ 

regolarmente iscritt_ alla classe _____ sez. ____ Scuola Infanzia Primaria Secondaria dell’Istituto 

Comprensivo di Loreto Aprutino per l’anno scolastico 2020/2021, consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

 

CHIEDE 

 

di poter fruire di n. 1 Tablet/Pc portatile in comodato d'uso gratuito per il proprio figlio nell’a.s. 

2020/21, inventariato dall’Istituto con n. registro inventario _____________________ 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 

punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 

D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

□ di non possedere dispositivi idonei alla didattica a distanza 

□ di possedere n. 1 unico smartphone (nessun tablet, Pc) per tutta la famiglia 

□ di possedere più di n. 1 smartphone (nessun tablet, Pc) per tutta la famiglia 

□ di possedere n. 1 unico dispositivo (tablet/Pc) per tutta la famiglia, con genitori in smart working 

□ di possedere n. 1 unico dispositivo (tablet/Pc) per 2 o più figli 

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre, rispetto al dispositivo informatico ricevuto in comodato: 

a) a far usare il dispositivo al/alla proprio/a figlio/a esclusivamente per finalità didattiche, di studio, 

esecuzione compiti ed esercizi, connessione alle attività della scuola; 

b) alla restituzione dello stesso non oltre il termine delle attività didattiche e comunque nel momento 

disposto dall’Istituto tramite comunicazione scritta; 
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c) a custodire lo stesso con diligenza, senza prestarlo ad altri o deteriorarlo in alcun modo, fatto salvo il 

solo effetto dell’uso; 

d) a cancellare accuratamente i dati personali prima della restituzione; 

e) qualora intenda rinunciare all’assegnazione del dispositivo, ad effettuare per iscritto tale rinuncia, 

anche tramite PEO (mail istituzionale) dell’Istituto peic822005@istruzione.it e a riconsegnare 

immediatamente il dispositivo; 

f) qualora non avvenga la restituzione, o il dispositivo risulti danneggiato alla restituzione, il/la 

sottoscritto/a è consapevole che l’Istituto, ai sensi dell’art. 1803 e successivi del C.C., addebiterà allo 

studente, e per lui alla sua famiglia (a titolo di risarcimento), l’equivalente del valore del dispositivo al 

momento della consegna; 

g) nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al precedente punto, lo 

studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l’applicazione delle 

disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici; 

h) il/la sottoscritto/a è consapevole che il termine fissato per la restituzione, che comunque dovrà 

avvenire non oltre il termine dell’attività didattica, è perentorio; 

i) il/la sottoscritto/a è consapevole che è prevista la restituzione immediata nel caso in cui il/la proprio/a 

figlio/a si ritiri dalla frequenza o si trasferisca in corso d’anno presso altra scuola; 

j) che nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a non frequenti regolarmente, senza giustificato motivo, le 

lezioni on-line come proposte dal C.d.C. con calendario specifico, è tenuto a restituire immediatamente 

il dispositivo affinché l’Istituto possa offrirlo ad altro/a alunno/a che ne abbia fatto richiesta. 

 

Loreto Aprutino, _____________  

 

Firma 

__________________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 

Marina Gigante 

 

________________________________ 

Si allega alla presente, sotto pena di esclusione: 

- Copia di un documento d’identità in corso di validità 
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Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy  

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 

dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale  

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli 

strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono il Patto Educativo di Corresponsabilità ed il Regolamento BYOD che 

comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e 

cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

 

PATTO BYOD (Bring Your Own Device - Porta il tuo dispositivo) ALUNNI  

Il presente regolamento interno alle classi della Scuola Secondaria “GERARDO RASETTI” è finalizzato ad un 

uso consapevole dei dispositivi elettronici in quanto strumenti innovativi che integrano l’azione didattica 

quotidiana. 

Al fine di rendere davvero efficace l’azione educativa è necessario che la famiglia condivida quanto stabilito 

dal consiglio di classe: a tale scopo eventuali obiezioni è opportuno che vengano discusse per il tramite dei 

rappresentanti di classe e che non ne vengano coinvolti gli alunni. I dispositivi devono essere conservati in 

apposita custodia rigida al fine di prevenire l’effetto di urti o cadute che potrebbero danneggiarli anche in 

modo irreparabile. L’azione dell’insegnante è di natura esclusivamente didattica e non tecnica, pertanto non 

è di sua competenza la soluzione di eventuali problemi di funzionamento del dispositivo. 

Carissimo/a,  

come studente/essa della classe _______ della scuola ____________________, avrai la possibilità di poter 

portare da casa a scuola il tuo device (dispositivo elettronico).  

Sei un/a ragazzo/a bravo/a e responsabile e ti meriti questa opportunità che i tuoi genitori in accordo con i tuoi 

insegnanti hanno pensato di darti per poter svolgere alcuni lavori a scuola: imparare e divertirti. Questa 

possibilità comprende alcune regole. Leggi bene il seguente contratto. Se non rispetterai queste regole i tuoi 

genitori ti toglieranno questa possibilità.  

1. Il dispositivo elettronico appartiene anche ai tuoi genitori. Te lo stanno prestando e affidando.  

2. Il dispositivo elettronico verrà a scuola con te solo quando te lo diranno i tuoi insegnanti. 

3. Ricorda di portare il tuo dispositivo elettronico carico a scuola. 
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4. Ricorda che il dispositivo elettronico è personale e non va né prestato né condiviso. 

5. Se il device si rompe o viene smarrito, sei responsabile tu.  

6. Tieni il dispositivo elettronico nello zaino fino a quando l’insegnante non ne consente l’uso. 

7. Riponi il dispositivo elettronico nello zaino ad ogni cambio dell’ora e quando lo richiede l’insegnante. 

8. Tieni lo strumento in posizione orizzontale sul banco: l’utilizzo del supporto va autorizzato 

dall’insegnante. 

9. Per favorire modalità di lavoro omogenee e per non saturare la memoria, scarica solo le App richieste 

dagli insegnanti. 

10. La tutela della privacy non consente di effettuare foto o video a compagni ed insegnanti a loro 

insaputa.  

11. Si possono registrare conversazioni di compagni e insegnanti nell’ambito didattico solo se autorizzati. 

12. Si possono inviare mail solamente se sono funzionali alla didattica. 

13. Agli alunni che non assumeranno un comportamento congruente con il presente regolamento, 

l’insegnante sottrarrà il proprio dispositivo, lo depositerà nell’armadio blindato ed informerà la 

famiglia con apposita comunicazione, invitando i genitori a recarsi a scuola per prendere in custodia il 

dispositivo del/dei figlio/i. Un’analoga annotazione sarà registrata nella scheda dell’alunno, sul 

registro personale dell’insegnante.  

Dichiariamo la nostra piena adesione al Patto BYOD alunni. 

I tuoi insegnanti __________________________________________________________ 

Firma dell’alunno/a        Firma del/i genitore/i 

-------------------------------------------     ------------------------------------------- 

DICHIARAZIONI DEI GENITORI 

Il /La sottoscritto/a ……….………………………………………………………………………………………………… genitore 

dell’alunno/a………………………………………………………………………………… frequentante la classe _____ della scuola 

_____________________________  

DICHIARA  

● di essere al corrente che, in ambito scolastico, i docenti introdurranno, a fianco degli strumenti e dei 

materiali didattici in uso a scuola, l’utilizzo di applicazioni, contenuti e servizi internet tramite dispositivi 

elettronici (device) propri.  

● di collaborare con i docenti nel responsabilizzare i ragazzi sulle modalità di accesso a internet e sulle regole a 

cui attenersi.  

AUTORIZZA LA SCUOLA  
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● al trattamento dei dati personali del proprio figlio (comprendendo anche fotografie e videoriprese) nella 

documentazione pubblicabile sul sito della scuola e divulgazione in gruppi chiusi online di classe. L’accesso a 

queste pubblicazioni sarà consentito esclusivamente agli utenti del dominio della scuola (alunni, famiglie, 

docenti, dirigente scolastica, uffici).  

Data …………………………………  

Firma del/i genitore/i  

-------------------------------------------    --------------------------------------------  

 

PATTO BYOD (Bring Your Own Device - Porta il tuo dispositivo) GENITORI 

Il / La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… genitore 

dell’alunno/a………………………………………………………………………...…… frequentante la classe _______ della scuola 

________________________________________  

AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A  

a portare a scuola il proprio dispositivo (specificare marca e modello accanto alla tipologia): 

 ● TABLET _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

● SMARTPHONE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

● PC PORTATILE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

● MICROFONO WIRELESS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

● ALTRO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

che sarà usato dallo studente a scuola, per attività ed esperienze di apprendimento in rete, quali lo scambio e 

la produzione di materiali condivisi, con la guida e la supervisione dei docenti.  

DICHIARA  

● che durante la permanenza a scuola del dispositivo il proprio figlio sarà responsabile della sua custodia e del 

suo uso corretto, secondo le regole e le disposizioni concordate con gli insegnanti. Data ……………………………… 

Firma del/i genitore/i _________________________ ___________________________   
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REGOLAMENTO PER L’USO DEI TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI MOBILI DA 

PARTE DEGLI ALUNNI 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO con delibera n. 439 del 30.11.2016  e facente 

parte integrante del Regolamento d’istituto approvato con delibera n.77 del 22/09/2020 

Il presente regolamento si applica principalmente alla scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto, 

in particolare per quanto riguarda le sanzioni, ma è comunque utilizzabile anche nelle scuole primarie. 

Per quanto riguarda queste ultime non è consentito portare a scuola il telefono cellulare come device, 

ma si potranno utilizzare pc e tablet. L’utilizzo dei dispositivi mobili può essere consentito in tutte le 

classi del quinquennio se le insegnanti di classe lo riterranno opportuno per mirate attività didattiche 

innovative e collaborative e secondo quanto descritto nel successivo caso 2. 

Si distingue tra due casi d’uso principali: 

1) uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere; 

2) utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), comuni anche 

a tablet e altri dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella 

didattica. 

Per quanto riguarda il caso 1, si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 

249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l’uso del cellulare in quanto tale 

non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica. La comunicazione 

con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. I docenti 

possono derogare a tale disposizioni, consentendo l’uso del cellulare, in caso di particolari situazioni 

non risolvibili in altro modo. 

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della corresponsabilità 

educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, 

durante l’orario scolastico. Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante l’intera 

permanenza a scuola, salvo quanto previsto nel caso 2. In ogni caso si deve evitare di essere raggiunti 

da qualsiasi notifica o segnalazione, eventi particolarmente distraenti e disturbanti durante l’attività 

didattica. L’estensione del divieto d’uso ai momenti di pausa risponde ad un'esigenza prettamente 

educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento che è 

piuttosto evidente la tendenza dei ragazzi ad “isolarsi”, attraverso l’operatività sui propri dispositivi 

mobili (per giocare, ascoltare musica o per inviare/ricevere messaggi anche attraverso social network 

come Instagram, TikTok e altri). 

Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti di cui a questo punto 1 sono sanzionate secondo quanto 

previsto dal Regolamento di Istituto. 
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Il caso 2 risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse, per lo svolgimento di attività didattiche 

innovative e collaborative, che prevedano anche l’uso di dispositivi tecnologici e l’acquisizione da 

parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l’uso 

consapevole e responsabile delle tecnologie. Si ricorda che la competenza digitale è una delle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, identificate dall’Unione Europea. 

L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni 

cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità 

didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante. 

Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile, per 

usi strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a 

informare l’insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività 

didattiche. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso 

dell’insegnante. 

Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale, mentre la 

diffusione di tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle persone 

ritratte/riprese. 

Si richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di 

eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei 

casi consentiti, e successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o 

addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. 

Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati. 

Non sono consentiti altri usi (ad esempio giochi). In generale, ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori 

di quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato. 

Anche in questo caso si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, 

nell’ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell’uso dei 

potenti strumenti ai quali hanno accesso. In particolari casi, i docenti dei vari Consigli di Classe o il 

Dirigente scolastico potranno disporre specifiche condizioni d’uso, sia individuali che collettive, 

sempre con l’intento di ricondurre le sanzioni ad un intento educativo e di ricercare attivamente forme 

di collaborazione con la famiglia (ad esempio: il divieto assoluto di portare gli apparecchi a scuola, per 

un certo periodo, per alcuni alunni). 

La scuola promuove quotidianamente l’educazione all’uso consapevole dei dispositivi informatici, dei 

nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Inoltre, verranno 

organizzati incontri su temi quali la sicurezza nel web e l’uso dei nuovi mezzi informatici. Tali 

iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie. 
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E NETIQUETTE 

 

1. Nell’uso delle piattaforme dedicate alle lezioni asincrone ogni utente che utilizza la piattaforma deve 

agire secondo le norme di cortesia e buona educazione, nel rispetto delle regole comportamentali di 

seguito riportate: 

● non divulgare a terzi le procedure per l’utilizzo degli strumenti digitali in uso; 

● comunicare immediatamente malfunzionamenti degli strumenti digitali; 

● non consentire a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme o delle applicazioni a cui si 

accede; 

● non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

● utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 

● inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della comunicazione, indicando 

sempre chiaramente l’oggetto del messaggio stesso, in modo tale che il destinatario possa 

immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 

● non utilizzare le piattaforme o le applicazioni in modo da danneggiare, molestare o insultare 

altre persone; 

● non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

● non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

● in caso di condivisione di documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 

docenti o degli altri studenti; 

● non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri; 

● utilizzare il PC, le piattaforme e le applicazioni in modo da mostrare considerazione e rispetto 

per gli altri Studenti e i Docenti. 

2. Nell’uso delle piattaforme dedicate alle lezioni asincrone ogni utente deve agire secondo le norme di 

cortesia e buona educazione, nel rispetto delle regole comportamentali di seguito riportate: 

● l’utilizzo delle app di GSuite e/o di altre piattaforme avviene con scopo esclusivamente 

didattico, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale; 

● anche nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i 

partecipanti sono pregati di comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del 

docente; 

● nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o 

registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria 

discrezione di registrare la video lezione avendo accortezza di non riprendere gli studenti. 

L’utilizzo di questo materiale video, eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte 

del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è 

consentita la pubblicazione; 

● NON è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; 

● NON è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a 

conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio; 

● è consentito l'utilizzo della piattaforma attivata per la formazione a distanza, solo ed 

esclusivamente per le attività didattiche della Scuola; 

● è vietato diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 
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● è vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di didattica 

a distanza. 

Provvedimenti disciplinari 

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso 

di responsabilità e al ripristino del rapporto corretto all’interno della comunità scolastica. 

Verranno valutati attentamente eventuali espressioni di disagio manifestate dagli alunni e si 

attiveranno percorsi educativi idonei al superamento degli stessi, con il coinvolgimento delle 

famiglie e delle organizzazioni territorialmente competenti. 

2. La sanzione si applica anche nel caso di infrazioni riconducibili alla netiquette, qualora l’alunno 

utilizzi i servizi offerti per finalità che esulano da quelle didattiche della scuola o nel caso in cui il suo 

comportamento sia di disturbo alle lezioni. Il docente interessato verifica, il primo giorno utile, che la 

nota sia stata controfirmata dal genitore. In caso contrario si procederà ad informarlo telefonicamente 

dell’accaduto. 

3. Si applica la sanzione della nota sul registro di classe quando sussistano ripetute e assidue 

segnalazioni sul diario per le infrazioni di cui al punto precedente, quando i comportamenti inadatti 

generano rischio di diffusione del virus SARS-COV-2 all’esterno del 

proprio gruppo classe, quando i comportamenti durante le attività di didattica a distanza rappresentano 

violazione della privacy di docenti o alunni, oppure quando si configurino come offensivi. La nota 

assegnata deve essere comunicata al Dirigente Scolastico e alla famiglia. 

4. L’allontanamento dalle lezioni è previsto in presenza di comportamenti particolarmente gravi e 

ripetuti che violino la dignità e il rispetto della persona umana (trasmissione di immagini, dati o 

materiali offensivi, osceni o indecenti durante le attività di didattica a distanza, diffusione a mezzo 

social di immagini e registrazioni video di compagni o docenti con finalità di scherno, ecc.). 

 

Curricolo d’Istituto di Educazione Civica 

   (Triennio 2020/2021-2022/2023) 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.77 del 22 settembre 2020 

 

 

Premessa 

La centralità dei temi di cittadinanza è una caratteristica fondamentale dell’offerta formativa 

dell’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino, come si evince dalla lettura del PTOF (triennio 

2019/2020-2021/2022): 

-dal 2017, anno della pubblicazione ministeriale dei Nuovi Scenari,  si perseguono costantemente e in 

maniera trasversale i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per la promozione di uno sviluppo sostenibile 

unitamente alle soft skills dell’OMS; 

-iniziative legate ai temi della convivenza, della legalità, della partecipazione civile sono confluite 

all’interno di un Calendario Laico, guida per questo percorso di cittadinanza attiva; 
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-periodicamente si affrontano tematiche legate alla pace, allo straniero, all’educazione ambientale 

grazie all’appuntamento annuale della Festa della Pace e alla produzione di articoli da parte degli 

alunni per il giornale scolastico “Il Pensagramma”; 

-attività di Service Learning identificano la nostra scuola come luogo dove imparare il valore della 

solidarietà. 

Le novità della Legge 20/08/2019 n.92 e del DM 22/06/2020 n.35 

Le ultime Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 

agosto 2019 n.92, richiedono un ripensamento e una riprogrammazione dell’educazione civica in via 

sperimentale per il triennio 2020/2021-2022/2023. In particolare è necessario: 

-definire il curricolo di educazione civica tenendo presente le relative Linee Guida, indicando i 

traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento da 

integrare con le Indicazioni Nazionali e i Nuovi Scenari; 

-sviluppare le proposte didattiche all’interno di tre nuclei concettuali (Costituzione, Sviluppo 

Sostenibile, Cittadinanza Digitale), in base ai diversi gradi di istruzione; 

-considerare il Regolamento d’Istituto e il Patto educativo di Corresponsabilità come un esercizio 

concreto e costante per sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili; 

-integrare i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al PTOF con specifici indicatori relativi 

all’educazione civica, al fine di attribuire una valutazione periodica e finale. 

Regole di sicurezza COVID   

In ottemperanza alla normativa ministeriale recentemente emanata in materia di emergenza COVID-19 

in tema di disposizioni e misure di prevenzione,l’Istituto introduce nuove regole al fine di aggiornare il 

Regolamento d’Istituto e il Patto di Corresponsabilità attualmente in vigore. Il concetto chiave che lega 

tutte le regole qui elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli aspetti della vita scolastica, 

per favorire lo sviluppo del senso di rispetto nei confronti della salute propria e di quella degli altri.   

Criteri generali del Piano della mobilità 

-rispettare la scansione dei tempi stabiliti di entrata, di ricreazione, della mensa e di uscita; 

-prendere consapevolezza della nuova suddivisione degli spazi interni ed esterni: aree per ricreazione e 

attività didattiche, stalli scuolabus, parcheggi personale, aree sosta classi/gruppi; 

-conoscere e comprendere la segnaletica orizzontale per l’indicazione dei percorsi; 

-gettare le mascherine chirurgiche utilizzate all’interno degli appositi cestini per i rifiuti speciali; 

-essere responsabilizzati nella richiesta di uscita per l’accesso ai servizi igienici. 

 

Misure per la sicurezza sanitaria 
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-rilevare la temperatura prima dell’uscita degli alunni da casa; 

-mantenere la distanza di sicurezza interpersonale e utilizzare mascherine ed eventualmente altri DPI in 

tutte le situazioni di movimento. 

 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

Scuola dell’Infanzia 

L’insegnamento è trasversale a tutti i campi di esperienza. 

Scuola Primaria 

L’insegnamento è trasversale a tutti gli ambiti disciplinari e dell’educazione. 

Ore assegnate: non meno di 33 ore annuali 

Scuola Secondaria di I Grado 

Discipline contitolari: Italiano e Storia (Costituzione); Scienze (Sviluppo sostenibile); Tecnologia 

(Cittadinanza digitale). 

Ore assegnate: non meno di 33 ore annuali. 

Esperienze comuni 

 Accoglienza, Festa della Pace e Pausa Didattica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nucleo 
tematico 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze (DM n35 

Obiettivi di Apprendimento 
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 del 22/06/2020) 

Competenze 
sociali e 
civiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
Costituzione   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno: 
 
-comprende i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità e dell’ambiente (dai 3 
ai 13 anni); 

 
 

Conoscenze 
-principi fondamentali su cui si fonda la 
convivenza (regola, norma, patto, 
condivisione, dialogo, diritto, dovere)  
(dai 3 ai 13 anni); 
-Regolamento d’Istituto e il Patto di 
Corresponsabilità, le nuove norme di 
prevenzione anti-COVID 
(dai 3 ai 13 anni); 
-elementi della Costituzione italiana (dai 3 ai 
13 anni); 
-organi dello Stato e  autonomie locali 
attraverso la Costituzione 
(dai 10 ai 13 anni); 
-storia dell’Unione Europea (dai 3 ai 13 anni); 
-diritti umani e storia dell’ONU (dai 3 ai 13 
anni); 
-temi di educazione alla legalità (dai 3 ai 13 
anni). 
 
Abilità 
-ha una prima consapevolezza dei propri 
diritti e doveri, delle regole del vivere insieme 
(dai 3 ai 6 anni); 
-individua e applica nella vita di tutti i giorni e 
in diversi contesti i principi appresi e 
interiorizzati (dai 3 ai 13 anni); 
-si sente coinvolto da ciò che avviene nel 
quotidiano, nella realtà che ci circonda a 
livello glocale (dai 3 ai 13 anni); 

Competenze 
sociali e 
civiche 

 
 
 
 
 

Sviluppo 
sostenibile 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’alunno: 
-comprende il significato di 
sviluppo equo e sostenibile e 
promuove il rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e la natura 
(dai 3 ai 13 anni);  
 
 

Conoscenze 
-temi di educazione ambientale e cura del 
territorio (dai 3 ai 13 anni); 
-temi di educazione alla salute  
(dai 3 ai 13 anni). 
 
Abilità 
-ricicla dando una seconda vita agli oggetti 
(dai 3 ai 13 anni); 
- sa classificare i rifiuti, li differenzia e si 
prende cura dell’ambiente che lo circonda 
(dai 3 ai 13 anni); 
- segue correttamente un percorso sulla base 
di indicazioni verbali e visive  
(dai 3 ai 13 anni); 
-promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente 
e la natura (dai 3 ai 13 anni); 

-riconosce gli effetti del degrado e dell’incuria 
ed evita gli sprechi (dai 3 ai 13 anni); 
 
- adotta pratiche corrette di cura di sé e di 
igiene (dai 3 ai 13 anni). 
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Cittadinanza 

digitale 
 

 

L’alunno: 
 
- sperimenta le tecnologie 
digitali e i nuovi media 
(dai 3 ai 13 anni); 
 
- riconosce e comprende i 
diversi linguaggi L2 e CAA (dai 3 

ai 13 anni); 
 
-è in grado di distinguere i 
diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro 
(dagli 11 ai 13 anni). 

 

Conoscenze 
-temi di educazione digitale (dai 3 ai 13 anni); 
 
Abilità 
- sviluppa il pensiero computazionale 
incontrando le tecnologie digitali  
(dai 3 ai 13 anni); 
- visiona immagini e rappresentazioni 
multimediali alla LIM (dai 6 ai 13 anni); 
-produce testi multimediali utilizzando 
software di videoscrittura e sa utilizzare le 
funzioni di inserimento immagini o altro  
(dagli 11 ai 13 anni); 
-riesce a distinguere tra informazioni corrette 
e ed errate tra quelle proposte dalla rete 
(dagli 11 ai 13 anni). 
 
  

 

 

 

 

 


