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Appendice del REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 
 

Il Consiglio d’Istituto 
 

Visto gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana. Vista la L. n 241/1990 
Visto il D.P.R. .567/96. Visto il D.P.R. 249/98; Visto il D.P.R. 275/99 
Visto il D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 
Visto il Documento del  CTS  
Visti i verbali  del coordinamento interno costituito   “SCUOLA NO-COVID 
Viste le  Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle attività 

didattiche post-emergenza Covid 19 
Vista la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy 

Tenuto Conto dell’esigenza di garantire il regolare svolgimento dell’anno scolastico nell’I.S.IS 
Fermi Mattei  di Isernia  in osservanza  delle misure precauzionali  di contenimento  
e contrasto  del rischio  di epidemia di COVID-19 

Considerata la necessità  di tutelare la salute  della comunità  educante (dirigenti,  docenti,  
personaleA.T.A., studenti e genitori) durante il corso dell’anno scolastico 2020/21 
nel pieno rispetto del principio di precauzione; 

Tenuto Conto che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 
richiedono la cooperazione dell’intera comunità scolastica 

Considerato che una comunità organizzata e  dotata di risorse umane, materiali e immateriali, 
necessita  di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 
partecipazione e rispetto dei regolamenti 

 
 

 
Delibera 

 
nella seduta del 2 settembre 2020  l’ Appendice al  REGOLAMENTO D’ISTITUTO  
 
Art 1 Premessa 
Al fine di garantire la prevenzione del rischio di contagio da coronavirus ed offrire un ambiente  
reale e virtuale - favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, le indicazioni di seguito descritte si 
rendono necessarie, per la salvaguardia della salute  del personale ,degli  alunni e degli  
accompagnatori e per realizzare azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto 
della didattica in presenza secondo l’offerta formativa d’Istituto.  La presente appendice  si 
richiama  all’adozione delle misure previste dal Documento  per la pianificazione  delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione A.S 
2020-2021. Al fine di divulgarla e renderla accessibile in modo immediato a tutti gli stakeholders, 
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sarà digitalizzata e fruibile anche attraverso la scansione di un codice QR posizionato in punti 
strategici della scuola. 
 
ART. 2  Principi 
La  ripresa delle  attività  deve  essere  effettuata  in  un  complesso  equilibrio  tra sicurezza,  in  
termini  di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori 
della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 
costituzionali alla salute  e all’istruzione. 
ART. 3  Criteri generali 
Per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi 
cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali: 
1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro); 
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
3. uso della mascherina; 
4. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e 
ospedaliera. 
È necessario  quindi prevedere specifiche  misure di sistema, organizzative, di prevenzione  e  
protezione, igieniche  e  comunicative  declinate  nello  specifico  contesto  della  scuola 
mediante istruzioni operative,  tenendo  presente  i  criteri  già individuati dal CTS per i protocolli 
di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL. 
Fermo restando l’evoluzione epidemiologica che dovrà  essere  valutata nell’imminenza della  
riapertura, di seguito vengono proposte misure di mitigazione  del rischio coerenti con i criteri 
sopra riportati. 
 
MISURE DI CARATTERE GENERALE 

Misure organizzative di prevenzione e protezione 

ART 4   Modalità  di ingresso da parte del personale e degli alunni 
È obbligatorio  rimanere al proprio domicilio  contattando nel più breve tempo possibile  il 
proprio medico curante e seguendo le sue indicazioni: 
-in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, 
-se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 -non essere 
stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
In tutti gli spazi comuni (Sala docenti, timbratore, spogliatoi,) è obbligatorio accedere con 
modalità contingentata (pochi alla volta),con l’utilizzo di DPI  seguendo le indicazioni  di 
affollamento massimo esposte e mantenendo una distanza di sicurezza di un metro dalle 
persone presenti 
Prima di presentarsi a scuola è obbligatorio sottoporsi al controllo della temperatura corporea 
È obbligatorio adottare tutte le precauzioni igieniche raccomandate dalle autorità sanitarie 
È obbligatorio mantenere una distanza interpersonale superiore ad un metro 
Gli spostamenti all’interno del sito scolastico devono essere limitati al minimo  indispensabile 
Quotidianamente e comunque alla fine di ogni attività è necessario assicurare la pulizia e 
sanificazione  degli ambienti di lavoro e delle aree comuni 
E’ obbligatorio l’utilizzo di DPI  (Mascherina). Ulteriori DPI  potranno essere resi necessari  per i 
docenti  di sostegno.  
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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. Immuni può essere installata anche da minori di 14 
anni, con il consenso dei genitori. 

Visitatori 

I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le 
disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla 
segnaletica orizzontale e verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti 
ad andare a scuola. 
Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. 
L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 
prenotazione e relativa programmazione; 
I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una 
presenza che si può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica. 
Sono tenuti a: 
-utilizzare una mascherina di propria dotazione; 
-mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
-rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e 
le necessità del caso. 
 
 
Art. 5  Precauzioni  igieniche personali 
E’ obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche,  in 
particolare per le mani, obbligo  di lavaggio  mani con acqua e sapone o un gel a base 
alcolica, tutte le volte  che si ritiene necessario. 
All’interno dei  luoghi   di  lavoro   viene  messo  a  disposizioni  dei  dipendenti e  degli  allievi   
sapone   e/o igienizzante  mani. 
 
Art. 6 Gestione spazi comuni 
L’accesso  agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione  continua 
dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della 
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 
E’ prevista l’organizzazione degli spazi  e la sanificazione  degli spogliatoi  e dei servizi igienici, in 
modo da garantire idonee condizioni igieniche e sanitarie. 
Gli  spazi  comuni, messi  a disposizione, sono  gestiti  in modo  tale  da garantire l’adeguato 
distanziamento. Pertanto,  l’accesso a scuola  avverrà aprendo più varchi . 
 
Art. 7 Misure organizzative di prevenzione e protezione 
È fatto obbligo osservare tutte le prescrizioni previste nel documento tecnico. 
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La violazione  del presente regolamento e delle prescrizioni delle misure di prevenzione e 
protezione descritte nel documento tecnico  comporteranno l’applicazione della sanzione 
della sospensione dalla frequenza per 15 giorni, salvo diversi provvedimenti alternativi disposti 
motivatamente dai consigli di classe interessati. 
 
Misure  in DDI 

Art. 8 Misure  di prevenzione e protezione in DDI 
È fatto obbligo mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere 
in situazione di emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola, – anche nelle attività 
in didattica digitale integrata (DDI) - evitando ad esempio, comportamenti colposi o dolosi 
anche in merito all’esecuzione di verifiche scritte/pratiche/orali (anche a distanza), al rispetto 
del diritto d’autore, assenze strategiche e ingiustificate; l’uso dello smart phone ecc.   
È corretto utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, 
nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro riconducibili 
al cyberbullismo ed al bullismo in generale. 
 
Art. 9 Criteri per l’uso in comodato di devices da utilizzare in DDI 
E’ doveroso precisare che dagli esiti del monitoraggio promosso dalla  Dirigenza Scolastica ed 
eseguito in occasione dei Consigli di Classe sono scaturite segnalazioni di nominativi di alunni 
ed alunne  che risultano bisognosi di strumenti digitali idonei per rispondere pienamente al 
processo di insegnamento-apprendimento condotto fuori dalle classi e, in particolar modo, per 
consentire loro la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme di apprendimento a 
distanza. 
Fermo restando tale segnalazioni, che si cercherà in ogni caso di soddisfare in quanto 
assolutamente valutate come prioritarie, anche in seno al Consiglio di Istituto, a seguito di 
ampio confronto tra componente genitoriale e componente docente, perché frutto di un 
riscontro puntuale effettuato nel corso della  DAD,  si prende atto, altresì, della nota del 
Ministero dell’Istruzione n. 562 del 28/03/2020, alla  quale si  rimanda per  gli  approfondimenti 
del  caso, e  si  precisa che  saranno privilegiati/e, dapprima, gli/le alunni/e e gli/le 
studenti/studentesse meno abbienti. 
Ritenuto quindi  necessario ed opportuno tutelare gli/le allievi in situazione di svantaggio, e 
fermo restando le segnalazioni degli organi collegiali, i criteri alla base della graduazione delle 
richieste e della successiva assegnazione dei dispositivi informatici sono definiti nel prospetto di 
seguito riportato: 
 
 Indicatore Punteggio 

 
 
 
 

1 

Reddito ISEE  

Fino a € 14.999,99 7 

Tra € 14.999,99 e € 24.999,99 5 

Tra  € 25.000,00 e € 29.999,99 2 

Oltre € 30.000,00 0 

2 Alunno/a con disabilità certificata (L. 104/1992) 4 
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3 Alunno/a con DSA diagnosticato (L. 170/2010) 3 
4 Alunno/a con altri Bisogni Educativi Speciali non 

diagnosticati per il/la quale è stato adottato un PDP 
3 

 
5 

Nuclei familiari con quattro figli  di cui almeno tre frequentanti
la scuola. 

3 

 
6 

Nuclei familiari con tre figli  di cui almeno due 
frequentanti la scuola. 

2 

7 Nuclei familiari con più figli a carico ed un genitore 
deceduto 

3 

 
 
Al fine di soddisfare il più ampio fabbisogno, si sottolinea che potrà essere presentata un'unica 
domanda per nucleo familiare, indipendentemente dal numero di figli/e frequentanti la scuola. 
 
Le domande dovranno essere redatte su apposito modulo anche in formato elettronico 
predisposto dall’Istituzione Scolastica e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, 
relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dell'alunno/a, dello/a studente/studentessa, 
del richiedente e della relativa situazione economica.. 
A corredo dell’istanza sarà necessario allegare, pena esclusione dalla procedura: 
a) copia di un documento di identità in corso di validità dell’istante; 
b) copia modello ISEE anno 2020, o qualora non fosse disponibile, copia del modello ISEE anno 
2019. 
Per la valutazione delle richieste pervenute, si riunirà una commissione appositamente 
nominata, presieduta dal  Dirigente Scolastico, per formulare la graduatoria; quest'ultima, con 
privazione del punteggio, sarà pubblicata sul sito web istituzionale e riporterà i nominativi 
degli/delle allievi/e beneficiari/e in ordine alfabetico. 

 
 

 
 
 
 
 
 


