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ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 
Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica:  

via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770  
Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 

Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 
Sito web: www.liceomunari.edu.it  e-mail: nais10900c@istruzione.it  pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 09 
L’anno duemila venti, il giorno 23del mese di settembre  2020 alle ore  15:30, presso la sede 
centrale in via Diaz dell’Istituto Superiore Bruno Munari di Acerra (NA), a seguito di convocazione 
per iscritto nei modi prescritti dalla legge, sono convocati i componenti del Consiglio di Istituto per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Lettura verbale della seduta precedente; 
2. Regolamento DDI; 
3. Patto di corresponsabilità; 
4. Illustrazione piano di sicurezza della scuola, già diffuso dal datore di lavoro/Dirigente 

scolastico con l’apporto di RSPP/medico competente; 
5. Regolamento d’istituto; 
6. Organo di garanzia; 
7. Varie ed eventuali. 

Preliminarmente il Presidente Buonincontro Vito, dopo l’appello nominale, costatata la validità 
del numero legale dei presenti (13 consiglieri su 19 componenti effettivi), dichiara aperta e valida 
la seduta. E’ presente la sig.ra Castaldo Luisa, genitore di un alunno iscritto al Liceo musicale, in 
qualità di uditrice. 

MEMBRI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DIRIGENTE SCOLASTICO MOSCA CARMELA P 
COMPONENTE DOCENTE COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE 

1 CASTIELLO MARIANNA P 
2 CELLO OLIMPIA P 
3 CIRELLA AMALIA P 
4 GIARDIELLO FRANCESCO P 
5 MOSCATO CIRO P 
6 TARDI FILOMENA P 
7 TORTORA MARIA P 
8 VECCHIONE GIULIO P 

COMPONENTE GENITORI COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE 
1 BUONINCONTRO VITO P 
2 SAPONARO BENEDETTA P 
3 PUZONE TERESA A 
4 CIARAMAGLIA ANGELICA P 

COMPONENTE ATA COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE 
1 ALBANO LUIGI A 
2 ARPAIA ANTONIO P 

Esce alle ore 17:00 
COMPONENTE STUDENTI COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE 

1 BORRELLI ALESSIO A 
2 DE CESARE TOMMASO A  
3 SAVOIA GIUSEPPE A 
4 FORMICOLA CLAUDIA A 

19 COMPONENTI TOTALI DI CUI 6 ASSENTI 



VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2020/21 23 settembre 2020 

 

 
 2 

 La DS informa il Consiglio che in accordo   con  la RSPP e il DSGA, la scuola si è attivata per 
organizzare la ripartenza delle attività didattiche in tutti i tre plessi. 

 La DS precisa che le classi prime del Liceo Artistico svolgeranno le attività sempre in 
presenza, al fine di ridurre la dispersione scolastica, mentre le altre classi, per problemi di 
spazio, procederanno con la Didattica digitale integrata (DDI).Sono stati apportati degli 
adattamenti nella sede centrale in via Diaz (accorpando alcuni laboratori, trasformando 
l’aula conferenza, la sala d’informatica e l’aula docenti in aule per alunni) in modo da 
garantire  per tutte le classi un’aula ed evitare gli spostamenti nei corridoi. E’  stato 
pianificato l’utilizzo di diverse entrate ed uscite nei plessi, orari scaglionati delle entrate e 
delle uscite e la suddivisione degli spazi. L’organizzazione interna, riguardo alle entrate 
scaglionate per il primo giorno di scuola, prevede l’ingresso e l’uscita degli alunni delle 
varie classi distribuite tra i diversi plessi scolastici. Essi saranno scaglionati a intervalli di 
almeno 10 minuti (quindi alcune classi entreranno alle 8.00, altre alle 8.10 e così via a 
seguire, stesso discorso per l’orario di uscita). Ci sarà una segnaletica per colori. Tutti i 
genitori o gli accompagnatori sono invitati a rispettare le seguenti indicazioni: 
  Presenza al massimo di 1 genitore o accompagnatore per alunno ed osservanza del 

distanziamento sociale in prossimità dei plessi scolastici al fine di evitare 
assembramenti. 

 Utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherine). 

Nei primi tre giorni si faranno solo 3 ore di didattica e saranno previsti momenti per dare le 
istruzioni riguardo l’uso degli spazi, dell’intervallo, degli orari, dei percorsi in un’ottica di 
prevenzione. Dopodiché passeranno a 4 ore e poi andranno a regime. 

 La DS presenta al Consiglio la gestione dei casi sospetto-covid, la predisposizione delle 
aule-covid, la presenza di referenti covid in ogni plesso, la formazione del personale 
scolastico. Ricorda che il personale scolastico sta effettuando i test sierologici volontari. 
Conferma che insieme al RSPP dell’Istituto si stanno definendo tutte le linee guida per la 
sicurezza. Per i docenti di sostegno sono previsti sistemi di protezione individuale ulteriori. 

 La DS comunica che per il momento è sospesa l’attività dei laboratori in presenza per tutte 
le classi. 

 Si dà lettura del verbale della seduta precedente e il Consiglio d’Istituto si è così 
pronunciato: 
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DELIBERA n°20 del 23/09/2020 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Approva all’unanimità il verbale n° 8 del 09/09/2020. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Acerra, 23/09/2020 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 La DS legge il Regolamento di didattica digitale Integrata (DDI) che ha lo scopo di definire un 
quadro preciso d’indicazioni per la didattica digitale (ALLEGATO 1). Nel caso in cui ci sia un 
nuovo lockdown, è già stato predisposto un quadro orario settimanale e calcolati i tempi di 
organizzazione e attivazione della Didattica a Distanza. Sono inoltre previste misure specifiche 
in caso di chiusura di una sola classe o sezione della scuola: per gli alunni in quarantena o in 
isolamento fiduciario e per gli alunni dichiarati "fragili".  

 La DS specifica che i diversamente abili potranno essere sempre in presenza, tranne i casi di 
disabilità molto grave per i quali si progetterà una didattica a distanza. 

 La DS sottolinea che tutti i minuti di attività didattiche che andranno persi, a causa delle 
entrate e uscite scaglionate saranno recuperate in attività asincrone. 

 La DS precisa che per laboratorio di musica d’insieme le distanze saranno adeguate a quanto 
stabilito dal DVR. 
 

DELIBERA N°21 del 23/09/2020 
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

Con unanimità di voti a favore  
DELIBERA 

L’approvazione del Regolamento Didattica Digitale Integrata (ALLEGATO 1) 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Acerra, 23/09/2020 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 La DS illustra brevemente i punti essenziali del Patto educativo di corresponsabilità 
(ALLEGATO 2),documento, in accordo alle Linee guida del Ministero dell’Istruzione concordate 
con le Regioni (Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235), che deve 
essere firmato da genitori e studenti contestualmente all'iscrizione nella scuola secondaria di 
II grado, che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e 
s’impegnano a rispettare. Per l’a.s. 2020/2021 si rende noto alle famiglie ed agli studenti 
che, a seguito della situazione emergenziale Covid-19, è stato necessario adeguare il Patto di 
corresponsabilità. 
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 La DS legge i punti in merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla 
diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19.  

 La DS precisa inoltre che sarà disponibile sul sito ufficiale del nostro Istituto, un modulo 
(ALLEGATO 3) con il quale i genitori autorizzano la scuola e per essa i docenti della classe a 
consentire l’uscita autonoma dell’alunno al termine delle lezioni (in attuazione dell’art. 19 bis 
Legge 172 del 4 dicembre 2017). L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. Il modello, debitamente 
compilato e firmato (da entrambi i genitori o dal tutore), dovrà essere consegnato in 
segreteria studenti improrogabilmente entro, naturalmente, la data d’inizio utilizzo. È 
implicito che se i genitori non autorizzano la scuola all’uscita autonoma degli alunni 
minorenni, permangono gli obblighi di vigilanza e il minore, al suono della campanella, per 
poter uscire da scuola dovrà essere affidato direttamente dal docente dell’ultima ora di 
lezione al genitore o persona delegata secondo il calendario delle uscite previste per questa 
emergenza COVID e con la sollecitudine che impone il caso. In caso di uscite anticipate 
rispetto all’orario scolastico, la classe è avvisata il giorno prima, qualora non fosse possibile, il 
personale di segreteria avviserà telefonicamente tutti i genitori delle classi prime e seconde.  

 
DELIBERA N°22 del 23/09/2020 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
Con unanimità di voti a favore  

DELIBERA 
L’approvazione del Patto educativo di corresponsabilità (ALLEGATO 2). 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Acerra, 23/09/2020 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 La DS ha illustrato le azioni a integrazione del DVR (documento di valutazione dei rischi) per 
contrastare la diffusione del COVID-19 e i punti essenziali del Piano di sicurezza della scuola a 
cui si rimanda, sul sito della scuola nella BACHECA DELLA SICUREZZA (ALLEGATO 4). 

 La DS legge i prontuari delle regole anti-COVID per tutto il personale ATA, per il personale 
docente, per le famiglie e alunni e la Gestione eventuali casi sintomatici. 

 

 La DS ha illustrato i punti essenziali del Regolamento DDI al precedente punto 1, a cui si 
rimanda. 

 Il prof. Vecchione precisa, a proposito della tutela della privacy, che è importante avere un 
contratto di fornitura con il gestore delle piattaforme digitali utilizzate a scuola (Nota 11600 
del 3 settembre 2020 del ministero dell’Istruzione. Didattica Digitale Integrata e tutela della 
privacy: indicazioni generali). 

 La DS riferisce che ci sono delle piattaforme on line per la didattica a distanza che il MIUR ha 
riconosciuto utilizzabili a scuola, tra queste Microsoft, ARGO, G-Suite for Education, con le 
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quali occorre stipulare un regolare contratto di utilizzo e si dovrà assicurare che i dati siano 
protetti da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o da danni 
accidentali. 
La DS riferisce di dover attuare un contratto con un Data Protection Officer (di seguito DPO), 
figura introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679|GDPR, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea L. 119 il 4 maggio ’16. Il DPO è un professionista 
che deve avere un ruolo aziendale (sia esso soggetto interno o esterno) con competenze 
giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi. La sua responsabilità 
principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati 
personali (e dunque la loro protezione) all’interno della scuola, affinché questi siano trattati 
nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.

DELIBERA N°23 del 23/09/2020 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

Con unanimità di voti a favore  
DELIBERA 

L’integrazione del  Regolamento d’istituto 
 
La presente delibera è letta e contestualmente approvata dai consiglieri. 
Acerra, 23/09/2020 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 La DS precisa che l’attuale organo di garanzia, nato all’interno del Consiglio d’Istituto è 
provvisorio, poiché le sospensioni fino a 15 giorni sono di competenza del Consiglio di 
classe, se superno i 15 giorni sono di competenza del Consiglio d’Istituto.  

 La DS premette che l’ORGANO DI GARANZIA, introdotto dall’art. 5 del D.P.R. 249/1998 
integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007, interviene e decide, su richiesta degli studenti 
o di chiunque vi abbia interesse, in merito all’irrogazione delle sanzioni disciplinari e in 
materia di conflitti che sorgano all’interno dell’Istituto circa l’applicazione delle norme di 
cui allo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e del 
Regolamento d’Istituto in materia di comportamenti. Fanno parte dell’organo di garanzia 
un docente designato dal Consiglio di Istituto e due rappresentanti eletti dai genitori (un 
membro effettivo ed uno supplente). Saranno eletti i genitori che registreranno il maggior 
numero di voti. La durata in carica è di tre anni. 

 Il Prof. Giulio Vecchione aggiunge che nell’attuale Regolamento d’Istituto l’Organo di 
garanzia (pag. 22) è costituito da 10 membri: 

 Dirigente Scolastico  
 Quattro insegnanti designati dal Collegio dei Docenti 
 Due genitori designati dal Consiglio d'Istituto  
 Due studenti designati dai rappresentanti degli studenti  
 Una unità di personale ATA, designata dall'assemblea del personale ATA 
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 La DS propone la modifica del Regolamento d’Istituto in merito alla componente genitori, 
che sarà eletta durante l’elezione dei rappresentanti dei genitori. Saranno eletti i due 
genitori che registreranno il maggior numero di voti. 

 Dopo articolata presentazione, si portano in votazione le Variazioni al Regolamento 
d’Istituto 
 

DELIBERA N°24del 23/09/2020 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

Con unanimità di voti a favore  
DELIBERA 

La variazione del Regolamento d’Istituto riguardo l’Elezione componente genitori organo 
garanzia di cui al D.P.R. 24/06/1998 n.249 per come modificato dall’art. 1 del D.P.R.235 DEL 

21/11/2007 
 

 
La presente delibera è letta e contestualmente approvata dai consiglieri. 
Acerra, 23/09/2020 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

Non vi sono eventuali argomenti in discussione. 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 18:30. 
Acerra, 23/09/2020 

Il segretario del C. di I. Il Presidente del C. di I. 
 
Prof.ssa Amalia Cirella 

 
Sig. Buonincontro Vito 
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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; 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV- 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; 
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 
L’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI). 

 
Art. 1– Finalità, ambito di applicazione e informazione 
1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 
dell’I.S. “B. Munari” di ACERRA (NA). 
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 
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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. 
2. Per Didattica digitale integrata (DDI) s’intende la metodologia innovativa di insegnamento 
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, 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. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lock-down, 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. La DDI è uno strumento utile 
anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, 
quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze 
familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 
4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza e sarà definita nelle 
UDA e nei canovacci. In particolare, la DDI è uno strumento utile per: 
 Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 
 La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 
 Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
 Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 
esperienziale, etc.); 
 Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 
5. 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: 
 Le video-lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 
 Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta test più o 

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

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 
 La visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante; 
 Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni informa 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 
Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come 
attività d’insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 
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svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di 
volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 
6. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 
alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito 
della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona 
è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o 
episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase 
di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di 
verifica/restituzione. 
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 ed egli 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, le funzioni strumentali i responsabili di dipartimento, indirizzo, disciplina, 
PCTO, laboratorio 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 che tra le varie funzionalità, consente di gestire il Giornale del 
professore, il Diario di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle 
comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 
 La Pagina del sito web istituzionale dedicata alla DAD-(Didattica A Distanza): 
https://www.liceomunari.edu.it/didattica/dad-didattica-a-distanza/ 
 La piattaforma MICROSOFT OFFICE 365 in dotazione all’Istituto ed associata al dominio 
istituzionale liceomunari.gov.it ed in modo particolare le app : Teams, One Drive, Forms, Sway, 
Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 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 
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consentano di documentare le attività svolte (NON SI FARIFERIMENTO A PIATTAFORME PER LA 
CONDIVISIONE DI DOCUMENTI E PER LAVIDEOCONFERENZA CHE RESTANO QUELLE 
ISTITUZIONALI), sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli 
studenti. 
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 sul Registro di classe di 
ARGO, 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. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso 
(TEAM) su Microsoft Teams da nominare come segue: Classe Anno scolastico – Disciplina (ad 
esempio: 2C Musicale 2020/2021 – Italiano) come ambiente digitale di riferimento la gestione 
dell’attività didattica sincrona ed asincrona. L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli 
studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno 
(nome.cognome@liceomunari.gov.itsalvo casi di omonimia tra più alunni e/o docenti), viceversa 
se il consiglio di classe approva, potrebbe essere creato un solo TEAM all’interno del quale 
vengono definiti tanti canali quante sono le discipline di insegnamento (massimo 30 canali) al fine 
di minimizzare il numero di TEAM tra i quali docenti e studenti devono orientarsi senza creare 
confusione. 
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 lock-down 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 verrà rimodulata in base ad un nuovo calendario. 
2. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina 
normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone, ma 
comprende la realizzazione di prodotti o elaborati che potranno essere valorizzati in unità 
temporali ai fini del completamento del monte ore degli alunni. 
4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 
lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di 
emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti 
digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle 
studentesse e  degli studenti, sia del personale docente. 
5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini 
di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico 
di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da 
svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute 
delle studentesse e degli studenti. 
6. Sarà cura del consiglio 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, entro le ore 14:00 
e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per 
consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale 
della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il 
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fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, 
dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 
Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 
1. Nel caso di video-lezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 
dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la video lezione utilizzando TEAMS 
all’interno di MICROSOFT OFFICE 365, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso alla 
riunione pianificata delle studentesse e degli studenti. 
2. Nel caso di video-lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in Video-
conferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà il link alla riunione pianificata su 
Microsoft Teams creando un nuovo evento sul Calendario di Teams, specificando che si tratta di 
una videoconferenza e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti 
interessati appartenenti a quel determinato gruppo classe e/o disciplina. 
3. All’inizio e alla fine della riunione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle 
studentesse e degli studenti e le eventuali assenze attraverso la funzione di Teams “scarica elenco 
partecipanti” che fornisce un log completo dell’azione partecipativa eventualmente svolta da 
parte di tutti i partecipanti (ingresso nella riunione/uscita dalla riunione). L’assenza alle video 
lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle 
lezioni in presenza. 
4. Durante lo svolgimento delle video lezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto 
delle seguenti regole: 
 Accedere alla riunione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 
video lezioni o dall’insegnante. Il link di accesso alla riunione è strettamente riservato, pertanto è 
fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 
 Accedere alla riunione sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono 
è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello 
studente. 
 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 
scambiati velocemente sulla chat; 
 Partecipare ordinatamente alla riunione. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 
chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 
emoticon, parola d’odine, etc.); 
 Partecipare alla riunione 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; La partecipazione alla riunione con la videocamera disattivata li esclude dalla video 
lezione e l’assenza dovrà essere giustificata. 
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 Teams come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a 
distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Teams 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 riunioni e condividere le risorse e interagire nello stream 
o via mail. 
3. Teams utilizza One 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 One Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le 
applicazioni collegate, sia incluse nella suite di App di Microsoft Office 365. 
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4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai 
fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 
5. 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 – Organizzazione oraria 
Tenendo conto dei vincoli imposti e delle indicazioni recepite dalla RSPP, ogni classe viene 
suddivisa in due gruppi: uno in presenza e uno a casa che seguirà la lezione in remoto. Le ore in 
modalità sincrona hanno una durata effettiva di 50 minuti e le attività didattiche previste vengono 
svolte secondo le modalità già indicate nell’Art.2 commi 6 e 7.I 10 minuti sottratti ad ogni ora di 
lezione sono recuperati dagli alunni in modalità asincrona come indicato nell’ Art. 6. Pertanto, ogni 
docente recupera in proporzione al proprio orario di servizio, comunicando agli stessi la sua 
disponibilità in orario pomeridiano concordato con le proprie classi anche su programmazione 
plurisettimanale. Le lezioni pomeridiane individuali di LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME E 
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE per il Liceo musicale verranno svolte secondo la seguente 
modalità: 
Orario 
L’orario pomeridiano sarà organizzato in modo da garantire, a conclusione della lezione, la 
disponibilità dell’aula almeno per un’ora. Ciò al fine di consentire ai collaboratori scolastici di 
intervenire nelle previste attività di sanificazione e areazione dei locali, garantendo così la salute 
degli alunni che vi accedono. In considerazione della consistenza numerica di Collaboratori 
scolastici sarà previsto nell’orario settimanale un numero adeguato di aule in cui intervenire per le 
suddette attività d’igienizzazione. I docenti alterneranno attività in presenza e DDI da realizzare 
quest’ultima in laboratori, spazi dedicati o da casa. 
Le attività didattiche si articoleranno secondo la seguente organizzazione: 
Primo strumento (classi 1^ 2^ 5^) 
Le lezioni si effettueranno: 

1. 1 ora in presenza e 1 ora in DDI 
2. 2 ore consecutive in presenza 

Secondo strumento e Primo strumento (classi 3^ 4^) 
Saranno praticabili le seguenti soluzioni: 

1. Lezione in gruppo di massimo di 3 alunni ai quali sarà assicurata la lezione in presenza per 
n.1 ora; 
2. Le lezioni in presenza e in DDI si alterneranno settimanalmente garantendo l’orario 
curriculare previsto. 

LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 
Le attività saranno svolte con le seguenti modalità: 

1. Gruppo di un massimo di 5 alunni se si utilizzeranno le aule didattiche; 
2. Gruppo di un massimo di 10 alunni se si utilizza l’auditorium. 

Si potranno prevedere lezioni frontali, in DDI. In quest’ultimo caso i docenti, utilizzando i 
dispositivi informatici disponibili progetteranno attività didattiche con modalità sincrona o 
asincrona, assicurando il monte orario previsto. 
Modalità operativa 
Sarà assicurata: 
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a) L’entrata e l’uscita dalle lezioni di Laboratorio di Musica d’Insieme ed Esecuzione ed 
Interpretazione dovrà avvenire indossando la mascherina che potrà essere tolta durante la lezione 
mantenendo il distanziamento interpersonale sotto definito; 
b) Gli studenti e i docenti dovranno osservare la distanza interpersonale di almeno un metro; 
c) Per gli strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 2 metri (il distanziamento si 
atterrà a quanto stabilito dal DVR); 
d) Per tutti gli strumenti a fiato è preferibile l’utilizzo di strumenti ad uso esclusivamente 
personale. Nel caso ciò non fosse possibile, gli strumenti devono essere puliti e disinfettati nelle 
parti che entrano in contatto con la persona, prima che venga utilizzato da un nuovo studente. 
L’insegnante e lo studente devono dedicare particolare attenzione alla fase dello smontaggio e al 
riposizionamento dello strumento nella custodia affinché vi sia adeguata disinfezione delle mani e 
di ogni superficie con cui lo strumento e le mani stesse siano entrate in contatto. 
e) Per gli ottoni e per gli strumenti a fiato, ogni postazione dovrà essere provvista di una 
vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante; 
f) Il docente che dirige un gruppo strumentale o vocale dovrà osservare la distanza minima con la 
prima fila degli esecutori/coristi di 2 metri; 
g) Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a 
prevenire il contagio tramite droplet; 
h) I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 
metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro salvo diverse indicazioni recepite dal R.S.P.P.; 
i) Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a 
prevenire il contagio tramite droplet. 
Accorgimenti tecnici e soluzioni proposte 
Le aule di canto non devono essere quelle più piccole e devono avere la finestra. Durante il canto i 
droplet possono raggiungere 3-4 metri salvo diverse indicazioni recepite dal R.S.P.P. Quindi l’aula 
deve essere munita di una finestra verso la quale gli alunni si devono girare durante la lezione. 
Le aule utilizzate per il canto, gli strumenti a fiato e musica d’insieme- sezione fiati- devono essere 
munite di Rollup divisori trasparenti. Si dovranno acquistare delle vaschette per la raccolta della 
condensa per gli strumenti a fiato. Dovrà essere garantita la sanificazione della tastiera del 
pianoforte al cambio di ogni allievo. 
Art. 8 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 
1. Microsoft Teams e, più in generale, Microsoft Office 365, 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 Microsoft Office 365 sono degli account di 
lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che 
esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, 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 video-lezioni, 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 
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colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze 
sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 
Art. 9 - Percorsi di apprendimento in caso d’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 apposta determina del Dirigente scolastico le 
attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi 
interessate. 
Art. 10 - Attività d’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. 
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. 11 - 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 utilizzando apposite griglie di valutazione. 
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 
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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. 
Art. 12 – 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 approvato dal Consiglio di Istituto. In 
caso di esubero delle richieste rispetto alle dotazioni disponibili si procederà tenendo conto delle 
condizioni socioeconomiche delle famiglie. 
Art. 13 – 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 il Patto di corresponsabilità che contiene la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo 
della suite di App di Microsoft Office 365, 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. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Carmela Mosca 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 2 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 23/09/2020 

L’I.S. “B. Munari” di Acerra 
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.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di 
orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 
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; 
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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; 
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della 
protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della 
protezione civile in data 7 luglio 2020; 
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 
VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI); 
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV- 2 dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto 
e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV- 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; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 
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 numero possibile di ore di didattica in presenza, in 
rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della 
scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali 
e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 
L’Istituzione scolastica s’impegna a: 
1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 
rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di 
ciascuna persona; 
2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di 
equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico in un clima educativo 
sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun studente nel 
rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento; 
3. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare 
la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 
4. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo il 
diritto all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali; 
5. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di origine 
straniera anche in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e 
attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline; 
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6. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle 
studentesse e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con 
servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani; 
7. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di 
apprendimento e delle modalità di valutazione; 
8. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto 
con le famiglie, nel rispetto della privacy. 
La famiglia s’impegna a: 
1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli 
insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà d’insegnamento; 
2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta 
formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 
3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali; 
4. Favorire un’assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività 
della scuola, verificandone la regolarità; 
5. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e 
degli studenti; 
6. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i 
processi di apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i 
colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e 
sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di comunicazione 
istituzionali della scuola. 
La studentessa/Lo studente s’impegna a: 
1. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta 
formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 
2. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi 
collegiali, instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori della 
scuola, con le compagne e i compagni; 
3. Frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola, osservando l’orario 
scolastico e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze; 
4. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 
5. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto 
il personale della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento 
consono all’ambiente scolastico; 
6. Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo 
regolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed 
extrascolastici; 
7. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 
8. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al 
patrimonio della scuola; 
9. Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e 
accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la scoperta e 
la conoscenza. 
In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e 
contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
L’Istituzione scolastica s’impegna a: 
1. Organizzare attività d’informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 
cyberbullismo; 
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2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 
3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, 
anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze 
specifiche; 
4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 
monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 
La famiglia s’impegna a: 
1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 
disciplinari; 
2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 
responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di 
prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 
3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 
4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 
cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 
5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici 
decise dalla scuola; 
6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità 
sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 
La studentessa/Lo studente s’impegna a: 
1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 
2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 
autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 
3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o 
testimone; 
4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 
comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per 
aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si 
configurano come reati perseguibili dalla Legge; 
5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di 
comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto. 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia da coronavirus COVID-19, 
L’Istituzione scolastica s’impegna a: 
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con 
le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal 
Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 
2. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 
3. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso 
delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 
apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 
4. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al 
fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito 
dei percorsi personali di apprendimento. 
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La famiglia s’impegna a: 
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla 
scuola in merito alla prevenzione e al contrasto della diffusione del SARSCoV-2; 
2. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri 
figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre 
con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori 
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a 
casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 
indicazioni e le disposizioni; 
3. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento 
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV- 2 dell’Istituto; 
4. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 
studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 
La studentessa/Lo studente s’impegna a: 
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano 
verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel 
Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di 
prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 
2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 
compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 
3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 
propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi 
riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie 
o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 
contagio di massa; 
4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, 
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 
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ALLEGATO 3 

Autorizzazione uscita autonoma 

Al Dirigente Scolastico dell'I.S. "B. Munari" – Acerra (Na) OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma (L. 4/12/2017, n. 
172)  

I sottoscritti __________________________________________ nato a _____________ il ________________ 
cognome e nome del padre/tutore legale___________________________ nata a ____________ il _______________ 
cognome e nome della madre/tutore legale in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a ___________________________ 
nato il _____________________ iscritto per l’A.S. _______________________ 

al Liceo 
[ ]Artistico  
[ ] Scienze Umane  
[ ] Musicale,  
classe ____________ sez. ___________  
 

AUTORIZZANO l’I. S. “B. Munari” di Acerra (Na), ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito, con 
modificazioni, nella L. 4/12/2017, n. 172) a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali scolastici 
al termine dell'orario delle lezioni. A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di 
dichiarazioni mendaci (art.26 della Legge n. 15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 
445/2000 artt. 46 e 47, 

 DICHIARANO  
• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere ed accettare i criteri e le 
modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori;  
• di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche;  
• di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata alla presa in 
consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola al termine dell'orario delle lezioni;  
• di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere l’abitazione, 
compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni di rischio;  
• di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione; 
• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto ambientale, 
dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale, evidenziando 
maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, 
sufficienti per affrontare il tragitto;  
• che il/la minore abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai incorso/a in incidenti. I 
sottoscritti si impegnano:  
• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli;  
• ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza del percorso affrontato dal minore si 
modifichino;  
• a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti 
corretti nel rispetto del codice della strada. I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione anche per:  
• l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dalle attività didattiche extracurricolari, alle quali il/la minore 
partecipa nel corrente anno scolastico e che si svolgono negli orari comunicati alle famiglie.  
• in caso di uscita anticipata in giornata, preventivamente comunicata, anche a mezzo telefonico, alla famiglia. in caso 
di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di lezione, preventivamente comunicato alla famiglia.  
(barrare con X in caso affermativo) in caso di uscita anticipata dovuta ad assemblea di istituto (barrare con X in caso 
affermativo). 
Si allegano copie dei documenti d’identità di entrambi i genitori/tutori FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL 
MINORE____________________________________________________________  
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ALLEGATO 4 

Appendice al Regolamento generale di Istituto 
Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 

1. Premessa normativa 
Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in 
relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. Le modifiche successive 
potranno essere apportate direttamente dal Dirigente Scolastico, con successiva ratifica da parte 
del Consiglio di Istituto. Esso individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 
contagio daSARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di 
tutte le sue componenti, alunni, famiglie, docenti e personale non docente. Per praticità 
comunicativa, le singole sezioni (prontuari delle regole) possono essere diffuse separatamente. 
Riferimenti normativi: 
Si rimanda al seguente link:https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html 
2. Disposizioni comuni 
Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore 
nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 
● Distanziamento interpersonale; 
●uso della mascherina; 
●pulizia e disinfezione delle mani. 
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. I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori 
hanno l’obbligo di: 
●rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
● rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive 
al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 
● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 
●informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola. 
L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata 
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “ avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste. 
3. 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 



VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2020/21 23 settembre 2020 

 

 
 22 

operativa, previa prenotazione e relativa programmazione; I visitatori dovranno compilare un 
modulo di autocertificazione 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. 
4. Spazi comuni e riunioni 
Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni 
dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune 
(dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, 
maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 
Se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la 
mascherina. Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 
●che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 
●che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione 
al numero di posti a sedere; 
●che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro. La mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione 
sono in situazione statica; 
●che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 
Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero 
massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le 
persone e l’aerazione finale dell’ambiente 
ALLEGATI 
Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente 
Prontuario delle regole anti-COVID per il personale ATA 
Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 
Gestione casi sintomatici a scuola 
 

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER PERSONALE ATA 
Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA) 
1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 
37.5°o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità 
sanitaria. 
2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 
etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 
3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
scolastico(in particolare, mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, osservare le 
regole di igiene delle mani, indossare la mascherina). 
4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 
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5. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei 
locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di 
materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa. 
6. Leggere attentamente ed attenersi alla cartellonistica anti covid 19 presente nei locali scolastici. 
7. Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio personale. 
8. Evitare l’assembramento presso i distributori di bevande e snack. L’utilizzo dei distributori è 
consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 
9. Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglas. Indossare la 
mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile mantenere il distanziamento 
di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli spostamenti. 
Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina. 
10. Non accendere i condizionatori negli ambienti dotati degli stessi 
Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria) 
1. Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi solo per 
necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono. Se 
ciò non è possibile allora dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di 
sicurezza. 
2. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 
3. Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 
4. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 
5. Usare esclusivamente il telefono della propria postazione o chiederne l’igienizzazione prima 
dell’utilizzo in caso di telefono di uso comune 
6. Non accendere i condizionatori negli uffici 
Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici) 
1. Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni. 
2. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 
3. Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 
stabilita e ripristinarla, se necessario. 
4. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in 
relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso. 
5. I DPI vengono consegnati presso l’ufficio personale e vanno richiesti una volta terminati. Si 
raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo. 
5. Per il personale addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i 
guanti. In alternativa, usare il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal 
Ministero della Salute e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di 
turno o dopo ogni conversazione in caso di utilizzo da parte di più persone.; far compilare 
autocertificazione agli utenti/fornitori in ingresso nell’Istituto. 
6. Per il personale addetto alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e 
mascherine e con altro DPI se previsto. 
7. Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada 
per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi; 
8. Il personale che si reca presso l’ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di 
corrispondenza, deve indossare i guanti e la mascherina. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in 
segreteria, si procede con il lavaggio delle mani o la disinfezione con gel. I guanti utilizzati saranno 
gettati negli appositi contenitori per i rifiuti. 
9. Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per 
almeno 10 minuti. 
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10. Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare 
le mani. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici 
scolastici. 
11. Effettuare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, 
piani di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso 
promiscuo e dei giochi (vedi sezione successiva). 
12. Compilare il crono programma delle pulizie fornito dal DSGA 
13. Pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro 
Le operazioni quotidiane di pulizia e disinfezione vengono realizzate nel seguente modo: 
 pulizia dei pavimenti con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione (decontaminazione) 
con ipoclorito di sodio 0,1% (ad es. diluizione 1:50 se viene utilizzata la candeggina domestica a 
una concentrazione iniziale del 5%); 
 pulizia dei piani di lavoro con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione 
(decontaminazione) con etanolo almeno al 70%; 
 disinfezione con etanolo almeno al 70% di tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, 
superficie rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere 
dei timbratori e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo. 
Le suddette operazioni devono essere condotte da personale provvisto di mascherina chirurgica 
(eventualmente integrata da visiera o occhiali in policarbonato), guanti monouso adatti a 
proteggere dai prodotti utilizzati e, se disponibile, camice monouso impermeabile a maniche 
lunghe. Per la rimozione in sicurezza dei DPI, le modalità corrette di indossare la mascherina 
chirurgica, di lavarsi le mani e di togliersi i guanti in lattice, si rimanda alle istruzioni video 
contenute nei seguenti link. 
Istruzioni video su modalità corrette di utilizzo dei DPI 
 Come indossare la mascherina chirurgica 
https://www.youtube.com/watch?v=vdJQqF-KTxk 
 Come lavarsi e disinfettarsi le mani con sapone o soluzione alcolica (anche indossando i guanti) 
https://www.youtube.com/watch?v=yYBvjnBxdng 
 Come togliersi i guanti monouso 
https://www.instagram.com/tv/B-zXSU6ANvG/?igshid=1fzj8m0zhmx6n 
 https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-
tutorialconoscere-rischio.html 
 https://youtu.be/jfki5TM4wts(Uso delle protezioni facciali) 
 https://youtu.be/kjek-xDN42I (Uso dei guanti monouso) 
Smaltimento mascherine, guanti e simili 
All’interno dell’Istituto, mascherine, guanti, fazzolettini e salviette di carta devono essere smaltiti 
nei rifiuti indifferenziati (secco), secondo la procedura già in vigore nel territorio comunale. A tale 
scopo, in più punti dell’Istituto vengono predisposti appositi contenitori, opportunamente 
segnalati (Manifesto ISS su smaltimento mascherine, guanti e simili: 
https://www.comieco.org/downloads/12918/7934/poster%20ISS.pdf) 
Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche (INAIL 
2020) 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubb-pulizia-
disinfezionesanificazione.html 
(dal DOCUMENTO TECNICO SULL’IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL 
SETTORE SCOLASTICO del Verbale n. 82 del CTS) 
Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. “Indicazioni per l’attuazione di 
misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture 
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non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” Attività di sanificazione in ambiente 
chiuso […] 

• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria. 
• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati 
dovranno esserepulitiedisinfettatiutilizzandoprodottidisinfettanticonazionevirucida autorizzati dal 
Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e 
oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e 
mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.) 
• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più 
persone. 
Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti. Pertanto: 
1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone. 
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati 
evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e 
disinfezione. 
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento 
sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori). 
Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di 
materiale dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in 
merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini: 
a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica: 
- preliminare detersione con acqua e sapone; 
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante; 
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e9); 
b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute: 
I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e 
non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere 
puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura 
dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi 
come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura 
con teli rimovibili monouso o lavabili 
Indicazioni per Pulizia e Sanificazione 
DEFINIZIONE AZIONE 
Pulizia: Processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o 
dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. 
Regolamento (CE) 648/2004. 
 Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone. 
 Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti 

a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti 
confinati ed aree di pertinenza; 

Sanificazione Insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e 
mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione 
 Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati 

evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 
 Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e 

operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di 
disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle 
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condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione 
ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore. 

Estratto da: Istituto Superiore di Sanità - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 
strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e 
abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 2020, 28 p. 
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 
Estratto da: Istituto Superiore di Sanità Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture 
non sanitarie nell’attuale emergenza COVID- 19: 
superfici,ambientiinternieabbigliamento.Versionedel15maggio2020.GruppodiLavoroISSBiocidiCOV
ID- 19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 n.25/2020. 
Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati 
suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice 
interessata, i principi attivi riportati in Tabella 1. 
Prontuario delle regole per la pulizia e la sanificazione 
Riservato ai collaboratori scolastici. 
1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si 
chiarisce quanto segue: 
Per “pulizia” s’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; 
Per “sanificazione” s’intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 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. 
2. Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai la pulizia con 
detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con 
sostenuta circolazione del virus, deve essere integrata con la disinfezione con prodotti con azione 
virucida presenti nell’istituzione scolastica e distribuiti nei vari plessi. 
3. Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffusione 
del virus SARS-CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, n.17644): 

• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 
• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 
• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

4. Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli 
ambienti. 
5. Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione. 
6. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in 
relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso. 
7. Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle 
superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 
dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando prodotti disinfettanti con 
azione virucida e areando i locali. 
8. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto 
dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia giornaliera 
dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere 
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sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per 
l’intero orario scolastico. 
9. Sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS 
COVID – 19 N.58/2020).La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando 
la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

▪ Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 
▪ Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente 
▪ Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 
aule, mense, bagni e aree comuni. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

10. Modalità di pulizia: 
Per la pulizia e la disinfezione devono essere seguite le seguenti indicazioni. 
Pavimenti e servizi igienici 
Per lavare i pavimenti si utilizzerà la candeggina diluita in acqua (soluzione allo 0,1%). 
Per candeggina con ipoclorito di sodio al 4% la diluizione è la seguente: 

● 100 ml di prodo o (circa un bicchiere da acqua) in 3900 millilitri di acqua7oppure 
● 50 ml di prodo o (circa mezzo bicchiere da acqua) in 1950 millilitri di acqua. In caso di utilizzo 
di macchina lavapavimenti attenersi alle istruzioni del fornitore e usare il prodotto specifico. 

Superfici 
Per disinfettare superfici come ad esempio banchi, tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle 
finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate 
direttamente e anche da più persone, si può utilizzare la medesima soluzione indicata per 
pavimenti oppure disinfettanti a base alcolica con percentuale di alcol almeno al 70%. Sia durante 
che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti. 
 

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER IL PERSONALE DOCENTE 
1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 
37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità 
sanitaria. 
2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 
etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie. 
3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per prevenire contagi 
virali). 
4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 
5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. 
6. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono 
predisposti adesivi perle gambe anteriori dei banchi. 
7. Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività all’aperto. 
8. Deve essere evitato ogni assembramento nei corridoi e presso i distributori di bevande e snack 
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di bevande e snack è 
consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 
9. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 
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10. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile mantenere il 
distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire con 
attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 
11. I docenti di sostegno indossano sempre la mascherina chirurgica, la visiera e gli altri DPI 
durante la giornata scolastica 
12. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. L’inclusione 
dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del 
percorso formativo di ciascun alunno. 
Qualora non sia possibile rispettare le distanze previste, i docenti indosseranno la mascherina 
chirurgica e altri eventuali DPI (ad es. visiera, guanti). 
13. Per le attività di scienze motorie qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono da evitare i giochi 
di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali 
che permettano il distanziamento fisico. 
14. Durante le lezioni i docenti devono garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni 
15. I docenti non dovranno consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. 
Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima della merenda. 
16. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora 
per almeno dieci minuti) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere 
mantenute sempre aperte. 
17. Si raccomanda l’igiene delle mani con il sapone e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 
disposizione nelle aule e nei locali scolastici. 
18. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene 
personale ed in particolare 
delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi, come comportarsi in caso di 
starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni 
sulla cartellonistica disponibile. 
19. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di 1 
alunno alla volta (1 alunno e 1 alunna). 
20. Il registro elettronico, in ogni ordine di scuola, dovrà essere aggiornato con particolare cura e 
tempestività, e anche il registro per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di 
alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58. 
21. Segnalare immediatamente, tramite il CS di piano, i collaboratori/responsabili di plesso, per 
casi di alunni con sintomi di sospetto covid 19 
Si veda anche il prontuario delle regole per famiglie e alunni. 
22. Per il regolamento sull’uso degli strumenti musicali, si rinvia al DVR 
 

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI 
1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno 
prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 
2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o 
altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, 
dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 
diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con 
persone in isolamento precauzionale. 
3. Tutti gli alunni indosseranno la mascherina monouso da usare nei momenti d’ingresso, uscita, 
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spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 
metro e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico. È opportuno l’uso di una bustina 
igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 
4. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori. 
5. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre previo 
appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visitatori 
accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della 
data di accesso e del tempo di permanenza. 
6. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla 
scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i 
genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i ragazzi possono farne a meno. 
7. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 
8. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di 
pulizia e disinfezione degli ambienti. 
9. Al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio 
d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora e ogni qual volta sia ritenuto necessario. 
10. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito durante tutto 
l’arco della durata delle lezioni, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. 
11. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno. In ogni ambiente è 
affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi 
comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. 
12. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina. 
13. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli 
alunni devono essere identificabili con nome e cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni. 
14. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 
aule. Sul pavimento sono presenti adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle 
due gambe anteriori. 
15. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sugli studenti 
affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso 
del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) 
o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 
16. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 
singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando 
tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. 
17. Gli alunni devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 
l’uscita, che possono variare da classe a classe e saranno comunicati a cura delle singole 
scuole/plessi. 
18. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli 
edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 
19. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale 
potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a 
campione all’ingresso. 
20. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La 
famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 
possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 
scolastico. 
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21. Dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni, la riammissione è consentita con certificazione 
del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 
l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; 
22. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 
appuntamento via email. 
23. Durante il cambio per le lezioni di scienze motorie, gli alunni devono evitare accuratamente di 
mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 
24. Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è 
possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 
25. Per il servizio mensa e altre indicazioni di dettaglio (percorsi di ingresso e uscita, modalità di 
inserimento alla scuola dell’infanzia, ecc.) si rimanda alle informazioni specifiche che saranno 
fornite a livello di singola scuola/plesso. 
 

Gestione eventuali casi sintomatici 
L’istituzione scolastica si attiene a quanto prescritto nelle Indicazioni operative per la gestione di 
casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 
2020 Rapporto ISSCOVID – 19 N.58/2020, che vengono in parte riportate. 
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 
▪ L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 
scolastico per COVID-19. 
▪ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale. 
▪ Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area d’isolamento. 
▪ Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 
▪ Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 
deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 
croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger Fat al 2020) e che dovrà 
mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica 
fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 
▪ Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 
▪ 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. 
▪ Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 
▪ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 
tornato a casa. 
▪ I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 
▪ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 
▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
▪ Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti. 
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 
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bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 
avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se 
entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà 
l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco 
dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 
48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di 
Prevenzione con le consuete attività di contacttracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni 
dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa 
eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 
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 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al disopra 
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
▪ Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 
invitare e 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. 
▪ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 
▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
▪ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti. 
▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come 
indicato al paragrafo 2.1.1 
● 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 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali 
e regionali. 
● Si so olinea che gli operatori scolas ci hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 
Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 
Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 
visitato o utilizzato la struttura. 
▪ Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 
▪ Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 
▪ Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 
mense, bagni e aree comuni. 
▪ Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 
Collaborare con il DdP 
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di 
occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contacttracing (ricerca e 
gestione dei contatti).Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del 
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caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni 
successivi all’ultima esposizione. 
Per agevolare le attività di contacttracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 
▪ fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
▪ fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività d’insegnamento all’interno 
della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
▪ fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 
comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi 
asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla 
diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 
▪ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
▪ fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o 
dell’intera scuola La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni 
sono intraprese dopo una valutazione dell'eventuale esposizione. Se un alunno/operatore 
scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti 
della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti 
stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al 
numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno 
della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura 
soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio 
di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla 
necessità di definire eventuale circolazione del virus. 
 


