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ISTITUTO COMPRENSIVO SERRAMANNA  
Infanzia - Primaria - Secondaria 1° grado - comuni di Samassi e 

Serramanna 
VIA SICILIA 4 - Cap. 09038 SERRAMANNA  

Tel.0709139018 - Fax. 0709131040 - C.F. 91019730927 - C.M. 
CAIC866007 - Email: caic866007@istruzione.it- 

caic866007@pec.istruzione.it- Cuu: UFBF07 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’Albo Generale della Scuola 
Agli Atti dell'Ufficio  
 
Ferma restando l’evoluzione epidemiologica e legislativa, di seguito indicate 

vengono  definite ad integrazione del Regolamento d’istituto, le Misure di sistema 

dell’I.C.S. Serramanna per contrasto emergenza epidemiologica Covid-19, coerenti 

ed in osservanza dei riferimenti legislativi sotto  riportati.  

 

 

 

 
“Integrazione Regolamento” adottato dal Consiglio di Istituto 18.09.2020 dopo aver 

preventivamente acquisito il parere del Collegio dei Docenti. 

 

 

 

 

Integrazione al Regolamento 
d'Istituto -Misure di sistema per 

contrasto emergenza 
epidemiologica Covid-19 
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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; 

VISTI  il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, trasmesso 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”, trasmesso 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); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 3 agosto 2020, n.80, Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle 

attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia  
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; se non elaboriamo il paragrafo 
la voce va eliminata 
VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti 

scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.40/3 del 4 agosto 2020 con la quale è stato 

approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, 
primarie, secondarie di primo e di secondo grado della Sardegna per l'anno scolastico 
2020/2021; 

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 condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 
aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove 
indicazioni e chiarimenti; 

 
VISTA la circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020 recante aggiornamenti e chiarimenti  

riguardo i lavoratori fragili  
VISTA  la circolare del Ministero Pubblica Istruzione : Registro Ufficiale m pi 0016495. Del 15-
09-2020 avente come oggetto :  Lezioni di canto e di musica. Lezioni di danza. 
VISTO il Rapporto  ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev.– “Indicazioni ad interim per l’effettuazione 
             dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID- 
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              19”Versione del 24 luglio 2020.  
VISTO   Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000–“Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia ”Versione del 21 agosto 
2020. 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-   
CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 
Comitato Tecnico-Scientifico   
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 

nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento di tutti gli studenti nel rispetto 
del principio di equità educativa. 

 
DELIBERA 

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021. 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 
contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri 
di tutte le sue componenti, ovvero le alunne, gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti 
e il personale non docente. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 
approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della 
scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente 
scolastico e del collegio dei docenti e . 

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato 
dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi 
collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione  

    1. Il Dirigente Scolastico rende noto il Regolamento a tutti i membri della comunità scolastica 
mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola. Il rispetto delle norme e delle regole 
di comportamento in esso indicate è obbligatorio. 

Art. 3 - Regole generali 

Per mantenere la condizione di luogo sicuro, i comportamenti di tutti devono uniformarsi con 
consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni degli specifici Protocolli 
adottati dall’Istituto.  
L’accesso e il comportamento nell’Istituto sono regolamentati dai Protocolli, dalla 
cartellonistica e dalla segnaletica orizzontale, contenenti le comunicazioni necessarie. 
 
Nel decidere l’ingresso nella scuola ogni persona conferma implicitamente, assumendosene la 
responsabilità, di aver compreso il contenuto delle informazioni ricevute, e si impegna a 
aderire alle regole e alle disposizioni rese operative nella scuola.  
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IL PERSONALE DELL’ISTITUTO SI IMPEGNA  
 
✔ a verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a rimanere al proprio 

domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.  

✔ a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla 
scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene. 

✔ a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico o referente di 
plesso della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti. 

LE FAMIGLIE SI IMPEGNANO  
 

✔ a verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a far rimanere il 
proprio figlio al proprio domicilio e di non entrar e nella scuola in presenza di febbre 
(oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia o il 
pediatra di libera scelta e in caso sia necessario l’autorità sanitaria.  

✔ a far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
Scolastico per accedere alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 
indossare la mascherina nel rispetto delle disposizioni, osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

✔ a presentarsi a scuola nonché garantire numeri telefonici a cui essere facilmente 
reperibili non appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a 
a causa dell'insorgenza di sintomi simil influenzali durante la giornata scolastica. 

GLI ALUNNI DOVRANNO  
 
✔ seguire le indicazioni fornite da insegnanti e collaboratori scolastici  per l’ingresso e 

l’uscita dall’edificio scolastico 

✔ all’interno dell’aula mantenere la postazione assegnata dall’insegnante e utilizzare la 

mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per andare in bagno) 

✔ quando sono seduti potranno abbassare la mascherina.  
✔ nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i luo ghi legati alle pertinenze scolastiche 

mantenere la distanza di almeno 1 metro dai compagni e la mascherina salvo diverse 

indicazioni fornite dal CTS 

AI  SOGGETTI ESTERNI  

che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata 
della loro permanenza a scuola, di: 

a) indossare la mascherina chirurgica, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 
anni, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento 

b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare 
attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;  

c) disinfettare le mani con gel igienizzante, presente all’ingresso dell’edificio scolastico    



 

 

5 

 

 È istituito e tenuto presso l’ingresso delle sedi dell’Istituto, un Registro degli accessi agli 
edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i 
genitori con indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di 
residenza), dei relativi recapiti telefonici, della data di accesso e del tempo di permanenza. 

L’accesso agli esterni è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-
gestionale ed operativa, previa prenotazione da effettuarsi utilizzando gli strumenti di 
comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC).  

 

Art. 4 – Disposizioni in caso  insorgenza di febbre e sintomi covid  
all’interno della scuola 

 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 
restare a casa. 
Pertanto,si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute propria o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale 
  
1. Alunni.  

Nei casi in cui, nel corso delle lezioni un alunno/a  presenta sintomi di potenziale contagio 
(febbre superiore ai 37.5°C*, raffreddore, congiuntivite e difficoltà respiratoria), deve essere 
immediatamente contattato il Referente Covid  di Plesso, per informarlo della situazione ed 
attivare l’intervento del Collaboratore Scolastico in servizio, già provvisto di guanti e 
mascherina  che si avvicinerà all’alunno, il quale verrà accompagnato  nell’area di sicurezza 
riservata in ciascun plesso, a distanza dagli altri (aula covid). 

Il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. La 
Scuola convoca un genitore o una persona delegata dai genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale che si adopererà ad  informare il pediatra di libera scelta o il 
medico di famiglia al fine di poter avere una diagnosi certa che sarà comunicata 
tempestivamente alla Scuola.  

Si sottolinea l’importanza di non mandare a scuola i propri figli che presentano malessere fin 
dal mattino. 
2. - Personale docente o non docente. 

 Nel caso in cui un docente o non docente  presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di 
infezione respiratoria quali la tosse, il lavoratore lo dichiara immediatamente al Dirigente 
Scolastico o Referente di plesso, nel rispetto delle direttive ricevute. Si procederà al suo 
isolamento  nel locale Covid  già predisposto allo scopo. Il lavoratore, al momento 
dell’isolamento, sarà subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica. Sarà 
successivamente invitato ad andare a casa, al fine di  avviare le procedure sanitarie previste.  
La scuola procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione Sardegna o dal Ministero della Salute.  

Numero verde Regione Sardegna: 800 31 13 77 

Numero Ministero della Salute: 1500  

Pronto Soccorso 118 / 112 
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 La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 
una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. ciò al fine di 
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 
dell’indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente la sede scolastica, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  

 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE   

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 
Ministero della Salute. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica o un qualsiasi 
soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 
14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il 
Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento 
dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

 L’ingresso a scuola di alunne e alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà 
essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola (caic866007@istruzione.it) 
della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

* la misurazione della temperatura corporea verrà effettuata al bisogno (es. malore a scuola di uno 
studente o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso 
di termometri digitali che non prevedono il contatto in dotazione ad ogni plesso. 

 

Art.5  Ricevimento Genitori 
   

1. Per tutto il perdurare dell’emergenza per l’anno scolastico 2020/2021 il ricevimento in 
presenza dei genitori da parte dei docenti tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza 
e gravità saranno sospesi. I genitori sono invitati in ogni caso,  a contattare il docente 
preferibilmente via mail. Per il ricevimento in presenza si applicano le regole d’uso delle 
mascherine individuali, della disinfezione mani prima dell’accesso e il mantenimento della 
distanza di sicurezza.  

2.Gli incontri con il Dirigente avverranno previa richiesta da inoltrare via Mail a 
caic866007@istruzione.it   o compilazione modulo  che verrà fornito dal collaboratore 
scolastico presente all’ingresso della sede centrale Via Sicilia 4 Serramanna  

 

Art. 6 Colloqui  

 

Per l’anno scolastico 2020-2021 saranno convocati preferibilmente con modalità on line, da 
remoto, e svolti nello stesso modo con utilizzo della  piattaforma G Suite, ma laddove 
sussistano le condizioni di sicurezza gli stessi avverranno in presenza alle seguenti condizioni: 

- calendarizzazione per l’accesso di un solo genitore o figura di riferimento e con 
scansione oraria definita; 

- rispetto delle procedure contenute nel presente regolamento (art.3 - art. 6). 
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Art. 7  Riunioni e Formazione 

 

Le riunioni  e Formazione in presenza saranno essere sempre autorizzati dal Dirigente 
scolastico. Saranno consentiti  nel rispetto dei seguenti parametri: 

• numero di partecipanti commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al 
numero di posti a sedere, al fine di garantire il distanziamento; 

• durata per un tempo limitato allo stretto necessario; 

• tutti i partecipanti dovranno  indossare la mascherina e mantenere la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro. La mascherina potrà  essere abbassata quando tutti i 
partecipanti alla riunione saranno  in situazione statica; 

• al termine dell’incontro, dovrà essere garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

 

Art. 8 INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE  

 

Il sito dell’ICS Serramanna https://comprensivoserramanna.edu.it/  rappresenta il luogo 
principale ed ufficiale di informazione alle famiglie sulle procedure  che verranno adottate 
nelle scuole dell’Istituto  per la gestione dell’emergenza COVID-19. 

Si effettuerà un continuo aggiornamento tramite tale strumento, anche in relazione alle nuove 
disposizioni normative Statali, Regionali, sul funzionamento delle scuole. 

Restano confermate tutte le modalità di rapporto Scuola-Famiglia già contenute nel 
Regolamento Scolastico di Istituto, pubblicato sul sito istituzionale, se compatibili con le 
prescrizioni del presente documento. 

Il presente “Regolamento di istituto: integrazioni in relazione all’emergenza COVID-19” 
viene pubblicato sul sito alla voce Documentazioni.  

 

 

 

Art.9 ORARI DI INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI PER L ’A.S. 2020 | 2021  
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
L’ingresso e l’uscita dall’edificio per l’accompagnamento dei piccoli alunni deve avvenire 
seguendo le istruzioni del personale collaboratore scolastico  e della segnaletica predisposta allo 
scopo.  
In caso di presenza di più genitori, si eviterà di stazionare all’interno dei corridoi e nelle aule.  
Non è consentito l’ingresso a chi è privo di mascherina. 
Al momento dell’accesso è obbligatoria  l’igienizzazione delle mani  del genitore/accompagnatore. 
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ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI  

Al fine di prevedere un ordinato afflusso dei nuovi iscritti e al contempo  evitare qualsiasi tipo di 
assembramento, nei casi in cui gli insegnanti ne rilevano la necessità  e nel rispetto dei tempi di 
inserimento di ciascun alunno si prevede la permanenza  nella struttura di un solo genitore (o 
persona delegata); 

 

 

PLESSO  INGRESSO  USCITA  

Via,F.lli Cervi Serramanna  8,00- 9,00  
 

Da ingresso principale verso 
le proprie sezioni  di 
appartenenza attraverso 
porte antipanico delle aule  

15,30 - 16,00  
 

Da uscite di emergenza  delle 
rispettive sezioni, verso 
cancello principale 

Via Rinascita Serramanna  Da ingresso principale verso 
le proprie sezioni  di 
appartenenza 

Dalle rispettive sezioni  verso 
ingresso  principale e 
successivo cancello esterno.  

Via Berlinguer Samassi  

 

Da ingresso principale verso 
le proprie sezioni  di 
appartenenza  

dalle rispettive sezioni  verso 
porta laterale salone per 
confluire al cancello esterno  

 

SCUOLA PRIMARIA Serramanna  L’ingresso e l’uscita dai locali scolastici sarà calendarizzato 
secondo una turnazione oraria, così da evitare assembramenti. Lo scaglionamento previsto 
comporterà una turnazione delle classi con un’organizzazione temporale di 5 minuti tra un accesso e 
l’altro (il tempo necessario per permettere l’ingresso/ uscita della classe precedente). I genitori, 
informati preventivamente degli orari, dovranno accompagnare il proprio figlio all’orario indicato 
nel luogo per l’accesso, senza possibilità di ingresso o stazionamento nei locali scolastici. I bambini 
saranno supportati negli spostamenti dalla segnaletica di riferimento e dal docente ed eventuale 
collaboratore che li accoglierà. 

L’orario di ingresso  seguirà un arco temporale dalle 8:25 sino alle 8:45, mentre l’uscita dalle 13:10 
alle 13:30 per il Tempo Normale , mentre per il Tempo Pieno dalle 16:10 alle 16:30. 

Una deroga rispetto a quanto sopra sarà attivata per l’accoglienza dei bambini in ingresso 
alla prima primaria, per i quali il primo giorno di  scuola sarà consentito ad un genitore o 
figura di riferimento di accompagnare il proprio fi glio e potere sostare nel giardino della 
scuola, dove è prevista l’accoglienza, per il tempo strettamente necessario ad una condivisione 
e confronto con i docenti. 
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PLESSO  INGRESSO  USCITA  

Via Sicilia 2  Serramanna  
 
Classi 5° A-B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classi 4°  A-B  
 

8,25  
Dal cancello pedonale di via Sicilia, 
seguiranno il percorso indicato nel 
tunnel, dove ci sarà ad attenderli 
l’insegnante ed entreranno 
dall’ingresso principale: sez. A dalla 
porta a destra, sez. B, dalla porta a 
sinistra e si dirigeranno, in fila 
indiana, mantenendo la distanza di 1 
metro, insieme ai docenti, alle loro 
aule seguendo il percorso indicato: 
verso le scale Rampa sinistra sez. B 
destra  sez. A. 

 
8,30  

Dal cancello pedonale di via Sicilia, 
seguiranno il percorso indicato nel 
tunnel, dove ci sarà ad attenderli 
l’insegnante ed entreranno 
dall’ingresso principale: sez. A dalla 
porta a destra, sez. B, dalla porta a 
sinistra e si dirigeranno, in fila 
indiana, mantenendo la distanza di 1 
metro, insieme ai docenti, alle loro 
aule seguendo il percorso indicato: 
verso le scale Rampa sinistra sez. B 
destra  sez. A. 

13,10 
 Accompagnati dagli 
insegnanti seguiranno il 
percorso inverso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,15  
 
percorso inverso  
accompagnati dagli 
insegnanti. 

 Classi 3° A-B   8,35 
 Dal cancello pedonale di via Sicilia, 
seguiranno il percorso indicato nel 
tunnel, dove ci sarà ad attenderli 
l’insegnante ed entreranno 
dall’ingresso principale: sez. A dalla 
porta a destra, sez. B, dalla porta a 
sinistra e si dirigeranno, in fila 
indiana, indiana, mantenendo la 
distanza di 1 metro, insieme ai docenti, 
alle loro aule piano terra  seguendo il 
percorso indicato. 

13,20  
Percorso inverso  
accompagnati dagli 
insegnanti. 
  

 Classi 2° A-B  8,40  
 Dal cancello pedonale di via Sicilia, 
seguiranno il percorso indicato nel 
tunnel, dove ci sarà ad attenderli 
l’insegnante ed entreranno 
dall’ingresso principale: sez. A dalla 
porta a destra, sez. B, dalla porta a 
sinistra e si dirigeranno, in fila 

13,25  
Percorso inverso  
accompagnati dagli 
insegnanti. 
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indiana, mantenendo la distanza di 1 
metro, insieme ai docenti, alle loro 
aule piano terra  seguendo il percorso 
indicato. 

 Classi 1° A-B  8,45  
Dal cancello pedonale di via Sicilia, 
seguiranno il percorso indicato nel 
tunnel, dove ci sarà ad attenderli 
l’insegnante ed entreranno 
dall’ingresso principale: sez. A dalla 
porta a destra, sez. B, dalla porta a 
sinistra e si dirigeranno, in fila 
indiana, mantenendo la distanza di 1 
metro ,insieme ai docenti, alle loro 
aule piano terra  seguendo il percorso 
indicato. 

13,30 
 Percorso inverso  
accompagnati dagli 
insegnanti. 
 
 
 
 
 
 
 

Via Pellico 

Tempo Normale  

Classe 5° B  

8,25  
Dal cancello pedonale di via Pellico , 
raggiungeranno scala lato sinistro l e 
per poi dirigersi , in fila indiana, 
mantenendo la distanza di 1 metro, 
insieme ai docenti, alla loro aula  

13,10 
 Accompagnati dagli 
insegnanti seguiranno il 
percorso inverso  

Classe 4° B  8,30  
Dal cancello pedonale di via Pellico , 
raggiungeranno scala lato sinistro l e 
per poi dirigersi , in fila indiana, 
mantenendo la distanza di 1 metro, 
insieme ai docenti, alla loro aula  

13,15 
 Accompagnati dagli 
insegnanti seguiranno il 
percorso inverso  

Classe 3° B 8,35  
Dal cancello pedonale di via Pellico , 
raggiungeranno scala lato sinistro l e 
per poi dirigersi , in fila indiana, 
mantenendo la distanza di 1 metro, 
insieme ai docenti, alla loro aula  

13,20 
 Accompagnati dagli 
insegnanti seguiranno il 
percorso inverso  

Classe 2° B 8,40  
Dal cancello pedonale di via Pellico , 
raggiungeranno scala lato sinistro l e 
per poi dirigersi , in fila indiana, 
mantenendo la distanza di 1 metro, 
insieme ai docenti, alla loro aula  

13,25 
 Accompagnati dagli 
insegnanti seguiranno il 
percorso inverso  

Classe 1° B  8,45  
Dal cancello pedonale di via Pellico , 
raggiungeranno scala lato sinistro l e 
per poi dirigersi , in fila indiana, 
mantenendo la distanza di 1 metro, 

13,30 
 Accompagnati dagli 
insegnanti seguiranno il 
percorso inverso  
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insieme ai docenti, alla loro aula  

Tempo Pieno  * 

Classe 5°A 

8,25 
Dal cancello via Flli Bandiera per 
accedere al cortile interno e 
raggiungere    la  porta d'ingresso 
dove ad accoglierli ci sarà l’insegnante  
che li guiderà verso la loro aula in fila 
indiana, mantenendo la distanza di 1 
metro.  

16,10  

Accompagnati dagli 
insegnanti seguiranno il 
percorso inverso  

Classe 4° A 8,30  
Dal cancello via Flli Bandiera per 
accedere al cortile interno e 
raggiungere    la  porta d'ingresso 
dove ad accoglierli ci sarà l’insegnante  
che li guiderà verso la loro aula in fila 
indiana, mantenendo la distanza di 1 
metro. 

16,15  

Accompagnati dagli 
insegnanti seguiranno il 
percorso inverso  

Classi 3° A -3°C 8,35  
Dal cancello via Flli Bandiera per 
accedere al cortile interno e 
raggiungere    la  porta d'ingresso 
dove ad accoglierli ci sarà l’insegnante  
che li guiderà verso la loro aula in fila 
indiana, mantenendo la distanza di 1 
metro. 

16,20  

Accompagnati dagli 
insegnanti seguiranno il 
percorso inverso  

Classe 2° A  8,40  
Dal cancello via Flli Bandiera per 
accedere al cortile interno e 
raggiungere    la  porta d'ingresso 
dove ad accoglierli ci sarà l’insegnante  
che li guiderà verso la loro aula in fila 
indiana, mantenendo la distanza di 1 
metro. 

16,25  

Accompagnati dagli 
insegnanti seguiranno il 
percorso inverso  

Classe 1° A 8,45  
Dal cancello via Flli Bandiera per 
accedere al cortile interno e 
raggiungere    la  porta d'ingresso 
dove ad accoglierli ci sarà l’insegnante  
che li guiderà verso la loro aula in fila 
indiana, mantenendo la distanza di 1 
metro. 

16,30  

Accompagnati dagli 
insegnanti seguiranno il 
percorso inverso  

 

*Per i genitori degli alunni che accedono al Plesso di via Pellico  dall’ingresso via F.lli 
Bandiera, sia all’ingresso che  all’uscita  è data la possibilità di sostare nel cortile interno, per 
il tempo strettamente necessario alla consegna dei propri figli alle insegnanti e successivo 
ritiro al termine delle attività , sempre  nel rispetto degli orari sopraindicati. 
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SCUOLA PRIMARIA Samassi  

 

PLESSO  INGRESSO  USCITA  

Via San Geminiano 
 Primo Piano 

classi: 1°A - 1° B - 4° B 

8,30  
Porta Piazza San Geminiano  

Fronte Gradinata  

13,30  
Porta Piazza San Geminiano  

Fronte Gradinata  
 

Via San Geminiano 
 Piano  Terra  

classi : 5* A- 5° B - 3°B  

8,30  
Porta vicina al  cancello  

 lato piazza san Geminiano  

13,30  
Porta vicina al  cancello  

 lato piazza san Geminiano  

Via Newton ** 
3° A - 4° A 

8,30  
Ingresso cortile porta destra  

Lato scivolo  

13,30  
Ingresso cortile porta destra  

Lato scivolo  

2° A - 2° B  8,30  
Porta lato palestra cortile 

interno  
 

13,30  
Porta lato palestra cortile 

interno  
 

 

**Per i genitori degli  alunni delle quattro classi del plesso di via Newton è data la possibilità 
di sostare nel cortile interno, per il tempo strettamente necessario alla consegna dei propri 
figli alle insegnanti e successivo ritiro al termine delle attività , sempre  nel rispetto degli orari 
sopraindicati. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Il rispetto degli orari indicati è fondamentale per garantire un ordinato e sicuro accesso all’edificio 
scolastico. 

1. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule 
didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e 
ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli 
edifici.  

2. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio 
banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito 
sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è 
consentito alzarsi dal proprio posto. 

3. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 
un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento 
fisico. 

PLESSO DI SAMASSI  

Per le caratteristiche dell’edificio è possibile far entrare le classi di ciascun corso, A e B, da 
ingressi diversi che garantiscono il distanziamento e riducono il pericolo di assembramento. 
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Corso A - B  INGRESSO  USCITA  

classi prime  8:30 13:20 

classi seconde  8,35  13:25 

classi terze  8,40  13:30 

 

Le tre classi del tempo prolungato, corso A, nei giorni del rientro pomeridiano usciranno 
utilizzando i due ingressi/uscite separati seguendo le norme generali per evitare gli 
assembramenti. 

PLESSO DI SERRAMANNA 

L’ingresso e l’uscita al plesso della scuola secondaria sarà esclusivamente dall’ingresso 
principale. 

Corso  INGRESSO  USCITA  

classi prime     8,30 13:20 

classi seconde  8,35 13:25 

classi terze  8,40 13:30 

 

Art. 10 Accesso Alunni Fragili di ogni ordine e grado  

L’accesso dei genitori per l’accompagnamento dei bambini con fragilità particolari è previsto solo 
per un genitore o persona maggiorenne delegata dal genitore o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della 
mascherina durante tutta la permanenza a scuola. L’accesso è subordinato a preventiva 
organizzazione dell’orario con i docenti di riferimento ed autorizzazione del dirigente. 

 

Art 11. INGRESSO FUORI ORARIO  

 Fermo restando l’articolo 24.6 del Regolamento d’Istituto che disciplina gli ingressi in ritardo e 
l’uscita anticipata, nel caso specifico della situazione attuale l'ingresso in ritardo dovrà avvenire 
solo a seguire della turnazione programmata per gli accessi a scuola, ed il genitore chiederà 
l’accesso al collaboratore, mentre l’uscita anticipata dai locali autorizzata comporterà l’attesa dei 
genitori al di fuori del locale scolastico, laddove il bambino verrà accompagnato dal collaboratore.  

 

Art.12  UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI  

Al fine di evitare qualsiasi assembramento si prevede quanto segue. 
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CORRIDOI  

1. L’uso dei corridoi è consentito per gli spostamenti necessari all’interno del plesso. L’intervallo 
non può essere svolto in corridoio al fine di evitare qualsiasi tipo di promiscuità fra gruppi classe 
diversi. 

2. Nello spostamento tra i vari spazi comuni dell’edificio scolastico potrebbero verificarsi situazioni 
di distanziamento inferiore al metro: per tale motivo, durante gli spostamenti all’interno del plesso, 
sia operatori che alunni indosseranno la mascherina. 

3. I Fiduciari appongono sulla porta di ogni laboratorio l’orario di utilizzo stabilito per le classi, in 
modo da evitare sovrapposizioni e incroci di classi. 

4. Sulle vie di transito interne deve essere rispettato il senso di marcia, indicato dall’apposita 
segnaletica a terra. 

SPAZI ESTERNI  

Per tutte le attività ludiche e gli intervalli potrà essere utilizzato lo spazio esterno dell’edificio, 
compatibilmente con le condizioni meteo e sempre nel rispetto delle regole di distanziamento 
sociale. 

Ove fosse possibile sarà definito uno  uno spazio da utilizzare possibilmente in via esclusiva. 

SERVIZI IGIENICI  

Ferme restando tutte le disposizioni impartite in merito all’igiene e alla pulizia dei servizi, anche un 
afflusso ordinato permette di evitare inopportuni assembramenti. 

Stante il divieto di allontanamento degli alunni dalla classe senza sorveglianza di un adulto (docente 
o collaboratore scolastico), l’accesso ai servizi deve avvenire in maniera ordinata e disciplinata. 

Il collaboratore scolastico al piano verificherà il transito dell’alunno e la possibilità di uso del bagno 
non in assembramento. 

LABORATORI  

Verrà apposto  sulla porta di ogni laboratorio l’orario di utilizzo stabilito per le classi, in modo da 
evitare sovrapposizioni e incroci di classi. 

Gli strumenti presenti nel laboratorio devono essere utilizzati nel rispetto del distanziamento sociale 
e qualora non sia possibile garantire almeno un metro di distanza deve essere indossata la 
mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno. Prima dell’uso dei sussidi gli alunni e il 
personale igienizzano le mani con i gel disinfettanti messi a disposizione. Stessa procedura di 
sanificazione delle mani viene svolta all’uscita. I docenti vigilano sul rispetto delle disposizioni da 
parte degli alunni. Nel caso di libri (Biblioteca scolastica) i testi saranno maneggiati attraverso l’uso 
di guanti nuovi che verranno immediatamente gettati dopo l’uso. Nel caso di libri in comodato, i 
volumi restituiti devono essere lasciati per almeno una settimana nell’apposita scatola di 
raccolta predisposta all’interno della Biblioteca dal Referente di Biblioteca. 

Per l’uso dei laboratori di informatica è possibile prevedere per gli alunni l’utilizzo di guanti usa e 
getta. 

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

 

Art. 13 ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA ED UTILIZZO D ELLE PALESTRE  

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve essere garantita 
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto 
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disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). A tale proposito vigilerà attentamente il 
docente in servizio. 

Sono fortemente sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le 
attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

La pulizia della palestra e degli attrezzi viene garantita dal personale Collaboratore scolastico al 
termine dell’utilizzo. È vietato l’uso di palle di spugna in quanto difficilmente igienizzabili. 

 

SCUOLA PRIMARIA Via Pellico - Via Sicilia  

In considerazione dei limiti di spazio della palestra di Via Pellico l’attività motoria, quando le 
condizioni atmosferiche lo permettano, sarà svolta anche all’esterno, nel giardino dell’istituto. 

L’utilizzo della palestra di via Sicilia sarà regolarizzato da una apposita calendarizzazione degli 
accessi, data la fruizione degli spazi con una maggiore opportunità di distanziamento. 

La fruizione dell’attrezzatura sportiva sarà vincolata ai soli attrezzi che non prevedono di essere 
manipolati dagli studenti, nè tantomeno che entrino in contatto con il corpo. Non sarà consentito, a 
tal fine, l’utilizzo di materassi, pettine, palle ed altra attrezzatura a contatto, se non possa essere 
assicurata l'igienizzazione immediata degli stessi nel passaggio da uno studente all’altro ovvero 
potrà essere prevista solo come uso esclusivo, etichettato, con l’eventuale opportunità di 
igienizzazione successiva. 

Art 14 Educazione musicale Scuola Primaria  

In caso di utilizzo di strumenti a fiato (flauto dolce) la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 
metri; per il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti 
dovrà essere di 2 metri. Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale 
sarà ancora più accurata in considerazione della peculiarità dell'attività svolta. Agli studenti si 
raccomanda di evitare il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio e lo scambio degli strumenti 
musicali che, al termine di ogni lezione, dovranno, come di consueto, essere accuratamente puliti e 
riposti nelle apposite custodie. Si sottolinea che le cautele e le misure di cui sopra sono volte ad 
assicurare lo svolgimento in sicurezza di attività ordinarie e curricolari. 

Art.  15  INDIRIZZO MUSICALE  

L’Istituzione scolastica assicurerà nello svolgimento delle lezioni di strumento, oltre che le 
ordinarie misure igieniche (igiene delle mani, igiene quotidiana della scuola e aerazione frequente 
secondo le indicazioni previste nella circolare del Ministero della Salute), un aumento significativo 
del distanziamento interpersonale affinché l’attività didattica possa svolgersi in sicurezza.  

In particolare, in caso di utilizzo di strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 
metri; per il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti 
dovrà essere di 2 metri.  

Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile mantenere la distanza di 
almeno due metri dagli alunni. 

In considerazione del fatto che tali attività didattiche si svolgono prevalentemente in orario 
pomeridiano, anche con le lezioni individuali o di piccolo gruppo, si avrà cura di privilegiare 
ambienti di apprendimento ampi e con possibilità di aereazione frequente e, ove possibile in 
relazione alle condizioni climatiche, lezioni in spazi esterni. 
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Per quanto riguarda la musica d’insieme, al fine di evitare il più possibile assembramenti, si 
privilegeranno attività didattiche per ensemble e orchestra da camera. 

Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale sarà ancora più accurata in 
considerazione della peculiarità dell’attività svolta. Agli studenti si raccomanda di evitare il contatto 
fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio (leggìo, spartito, libri, ance, plettro, archetto, ecc…) e lo 
scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, dovranno, come di consueto, 
essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie. 

Si sottolinea che le cautele e le misure di cui sopra sono volte ad assicurare lo svolgimento in 
sicurezza di attività ordinarie e curricolari.  

 

Art. 16 GESTIONE DEGLI ARREDI, DEL MATERIALE SCOLAS TICO E PERSONALE 
DEGLI ALUNNI  

1. Al fine di garantire la fruibilità di tutti gli spazi individuati in relazione alla capacità di 
accoglienza degli alunni, tutti gli arredi superflui vengono collocati in apposite aree 
concordate con il Comune, al fine di poter essere reintegrati nelle classi al termine 
dell’emergenza. 

2. Pertanto, anche il materiale presente in classe deve essere ridotto al minimo, onde altresì 
consentire ai collaboratori scolastici una approfondita pulizia giornaliera di spazi e arredi. 

3. I docenti devono quindi organizzare le attività didattiche prevedendo un numero ridotto di 
quaderni e libri, poichè non è possibile conservare nell’aula il materiale personale degli 
alunni, che deve perciò essere portato avanti e indietro dal proprio domicilio. 

4. Il materiale scolastico in dotazione alla scuola non deve essere lasciato nelle classi, ma 
conservato alla fine della giornata scolastica negli appositi spazi/arredi dedicati. 

5. NON È CONSENTITO PORTARE GIOCHI O ALTRI OGGETTI PER SONALI  
(libri, album figurine, ...) a scuola. Sempre per motivi di igiene non è possibile lo scambio di 
materiale (penne, matite, righelli,…) fra alunni, restando ad uso esclusivo del proprietario. 

6. NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA È VIETATO L’USO DI PELUC HES: se presenti 
vanno eliminati. 

7. Si raccomanda ai docenti della Scuola dell’Infanzia di organizzare l’utilizzo dei materiali, a 
disposizione della scuola, in maniera ciclica per consentire ai collaboratori scolastici 
l’approfondita pulizia di ogni gioco/sussidio prima del successivo utilizzo. 

8.  Per ragioni igieniche, si raccomanda ai docenti di destinare a ciascun piccolo alunno, ove 
possibile, sempre lo stesso materiale. 

 
 

Art. 17 RICREAZIONE e  MENSA  

1. È consentito portare da casa il necessario per il momento della merenda purché non fornito 
dalla mensa e purché l’alimento, la bevanda e il contenitore siano sempre facilmente 
identificabili, preferibilmente contrassegnati con proprio nome e cognome, così da 
riconoscerne l'appartenenza al singolo alunno. 

2. Il servizio delle Mense  scolastiche viene gestito dai Comuni di Serramanna e Samassi.  

3. Restano confermate tutte le norme di igiene e sicurezza previste nel presente documento di 
integrazione al Regolamento di Istituto e nel Regolamento di istituto già in vigore. 

4. Gli spostamenti dall’aula al refettorio dovranno prevedere, nella tempistica dettata dal 
concessionario del servizio, l’osservanza del distanziamento sociale; pertanto, verrà 
indossata la mascherina fino al momento dell’arrivo alla postazione dedicata al tavolo. I 
docenti vigileranno sull’osservanza della prescrizione. 
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5. Gli spostamenti all’interno del refettorio dovranno essere limitati ai casi di necessità; i 
docenti vigileranno comunque nel rispetto della normativa anticovid (gli alunni 
indosseranno la mascherina). Nessun tipo di suppellettile o alimento può essere scambiato 
durante il pasto. Nessun tipo di suppellettile o alimento può essere asportato dal locale 
refettorio: i docenti vigileranno attentamente al riguardo. La permanenza in mensa è prevista 
per il tempo strettamente necessario al consumo del pasto. 

6. In nessun caso devono incrociarsi gruppi di alunni in ingresso e in uscita (dove previsto il 
doppio turno) 

7. Tra un turno e l’altro è prevista la sanificazione dei tavoli e l’areazione dell’ambiente.  

 
Art.18 PULIZIA  

 
Ai Collaboratori Scolastici sono forniti tutti i DPI necessari e la strumentazione utile alla 

igienizzazione e sanificazione di spazi, attrezzature e arredi. 

Dal DSGA e dal DS vengono fornite le schede tecniche e tutte le istruzioni per la gestione delle 
pulizie e delle emergenze COVID-19, anche attraverso apposita formazione (già effettuata a 
settembre  2020). 

Si ribadisce nuovamente per tutto il Personale scolastico la necessità di areare costantemente tutti i 
locali utilizzati, come raccomandato dal Comitato tecnico Scientifico nel Documento Tecnico del 
28 maggio 2020 e dalle Linee Guida, già pubblicati sul sito dell’ICS. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine 
chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso 
vanno smaltiti come materiale indifferenziato. 

 

 

 

Art. 19 - Precauzioni igieniche personali 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, 
in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 
posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli 
uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite 
sono presenti distributori di gel igienizzante.  

3. Le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado sono invitati a portare 
a scuola una mascherina di ricambio,  un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso 
strettamente personale. 

Art. 20 - DAD  

Questo Istituto si impegna, là dove, ci fosse un’ulteriore sospensione delle attività in presenza a 
seguito di una eventuale emergenza epidemiologica, ad adottare misure di DAD (didattica a 
distanza) e LEAD, dando così continuità al processo d’insegnamento apprendimento e contatto 
umano con gli studenti. 
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La DAD e i LEAD condivisi dall’Istituto impegneranno i docenti: 

· nelle scelte degli strumenti tecnologici e di modalità sincrona e asincrona; 

· nelle scelte metodologiche e strategiche più funzionali alle singole specificità delle esigenze delle 
singole classi/sezioni; 

· nelle scelte di valutazione in itinere rispetto alla DAD. 

Relativamente agli alunni con fragilità le scelte devono fare riferimento al PI (Piano d’Inclusione 
stabilito dall’istituto). 

Le scelte metodologiche, strategiche e le misure adottate per quanto attiene la DAD verranno 
aggiornate successivamente in apposito Regolamento di “didattica a distanza" che verrà proposto e 
condiviso dal collegio docenti. 

Art. 21  Funzionamento Organi Collegiali  
 

Gli Organi Collegiali, saranno convocati preferibilmente con modalità on line, da remoto, e svolti 
nello stesso modo con utilizzo della  piattaforma G Suite 
 
Consiglio d’Istituto  
Per garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica e l’espletamento delle funzioni del 
Consiglio d’Istituto si stabilisce che possa essere convocato il Consiglio di Istituto in via telematica 
Verranno adottate le seguenti procedure: 
- convocazione via mail con indicazione dell’ordine del giorno e link alla piattaforma  
MEET(G.SUITE) per il collegamento previsto, nonché l’indicazione di giorno, ora e data della 
seduta. 
- relativamente alle delibere si procederà alle votazioni durante lo streaming come in presenza. 
- le sedute sono regolarmente verbalizzate e il verbale con l’esito della votazione verrà inviato 
tempestivamente a tutti i consiglieri per conoscenza e formalmente approvato nella seduta 
successiva. 
- le delibere sono valide a tutti gli effetti. 
- per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza 
in presenza. 
 
Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di classe. Dipartimenti. 
Si stabilisce che gli OO.CC. di cui sopra possano essere convocati in via telematica sia in via 
ordinaria (cioè previsto nel piano annuale delle attività), sia straordinaria per urgenti e gravi motivi 
adottando le seguenti procedure: 
- invio convocazione all’indirizzo e-mail istituzionale e contestuale pubblicazione della circolare 
almeno 5 giorni prima della data prevista (o anche con minore anticipo in caso di consiglio 
straordinario); in caso di urgenza il preavviso si riduce alle 24 ore precedenti l’adunanza; 
- nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora e l’ordine del giorno, nonché il link alla 
piattaforma; 
 
Collegio Docenti 
Può essere convocato un Collegio docenti digitale sia ordinario (cioè previsto nel piano annuale 
delle attività), sia straordinario per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti procedure: 
- invio convocazione all’indirizzo e-mail istituzionale e contestuale pubblicazione della circolare 
almeno 5 giorni prima della data prevista (o anche con minore anticipo in caso di collegio 
straordinario); in caso di urgenza il preavviso si riduce alle 24 ore precedenti l’adunanza; 
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- la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in MEET; 
- per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza 
in presenza. 
Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica nella Classroom è stata  creata 
per il Collegio docenti  
L’adunanza telematica sarà utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria 
competenza utilizzando Google Moduli. 
Nell’ipotesi di votazioni a scrutinio segreto viene assicurata la riservatezza del voto con idonei 
strumenti informatici. Nello specifico sarà utilizzato Google Moduli nella modalità senza 
tracciamento dell’utente e senza raccolta dei dati relativi alla mail per garantire l’anonimato nella 
raccolta dei dati in caso di votazione. Potrà essere utilizzato Google Moduli per il tracciamento dei 
docenti presenti alla riunione dove si chiederà di inserire il proprio nome e cognome negli spazi 
previsti.  
 

 


