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►Integrazione all’ Atto di indirizzo 2019/22 rivolto al Collegio 
dei Docenti per l’avvio dell’a.s. 2020-21 a seguito dell’emergenza 
Covid- 19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTI   

 il D.P.R. n.297/94;  
la Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della 

dirigenza;  
 il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica;  
 l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015;  
 i D.P.R. 87/88/89 del 15 marzo 2010 recanti i Regolamenti di riordino dei licei, 

degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati dal Presidente della 
Repubblica;  

 il CCNL Comparto Scuola vigente;  
 l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;  
 la Legge n. 107/2015;  
 il Dlgs 62/2017 avente titolo Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze del primo ciclo ed Esame di Stato, a norma dell’articolo 1 commi 
180 e 181, lettera i) della legge n. 107 del 13 luglio 2015;  

 il Dlgs 66/2017 avente titolo Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181, lettera i) 
della legge n. 107 del 13 luglio 2015;  

 il D.Lgs 96/2019 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 66/17;  
 le O.M. n 9, 10 e 11 del 16 Maggio 2020 recanti norme ed indicazioni operative 

per lo svolgimento degli Esami di Stato e la Valutazione finale degli alunni per 
l’anno scolastico 2019/2020 nella scuola secondaria di II ciclo; 

 il PTOF del triennio 2019-2022 elaborato dal collegio docenti e approvato dal 
C.d.I.;  

 il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in 
particolare, l’articolo 3;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante 
«Disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante 
«Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 
febbraio 2020;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante 
«Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° 
marzo 2020;  



 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante 
«Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante 
«Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020 e successivi DPCM 
recanti disposizioni in materia di contenimento del COVID-19;  

 le Note del Ministero dell’istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 
marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020;  

 le Note del Ministero dell'istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 
marzo, n. 323 del 10 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020;  

Linee-Guida e valutazione degli apprendimenti nella Didattica a Distanza (nota 
388 MIUR del 17/03/2020);  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 Aprile 2020 n° 22 - Misure 
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato;  

 il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 
24.04.2020     

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 recante 
«Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;  

 il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 
del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) note: Entrata in vigore del 
provvedimento: 19/05/2020; 
 

 PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO 
ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 PER GARANTIRE IL 
REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020 
approvato dal C.D.D. nella seduta del 26.05.2020 con delibera N. 60 
 

 le Indicazioni operative per l’utilizzo delle piattaforme informatiche del dirigente 
scolastico per le famiglie, gli alunni e i docenti; 

 il Documento di valutazione della DAD approvato dal C.D.D. con delibere n. N° 
57-58-59 nella seduta del 26 maggio 2020; 

 i PAI e i PIA (O.M n.11 del 16/05/2020) di cui alla delibera n. 58 della seduta 
del C.D.D. del 26.05.2020;  

 Il piano scuola 2020-21 del MIUR circa lo svolgimento dell’attività didattica a 
partire dal mese di settembre 2020 e il documento tecnico del CTS del 28 maggio 
2020 e successivi aggiornamenti;  

 il Protocollo di intesa del Miur nota n. 87 del 6.8.2020;  
 l’estratto verbale CTS n. 100 del 12.8.2020;  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/19/128/so/21/sg/pdf


 il rapporto ISS covid-19 n. 58/2020;  
 le linee guide per la didattica digitale integrata;  
 i documenti prodotti dai sotto-tavoli regionali presso l’USR Sicilia,  per l’avvio 

dell’a.s. 2020.2021;  
 il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del Sars-Cov-2 e allegati approvato dal C.D.D. nella seduta del 
10.09.2020 con delibera n. 12 e dal C.D.I. nella seduta dell’11.09.2020 con 
delibera N. 131; 

 la Delibera Piano didattico in riferimento alle linee guida sulla didattica digitale 
integrata e protocollo Covid-19 per garantire l’avvio dell’a. s. 2020/2021 per 
ciascun indirizzo di studi e conseguente suddivisione dell’anno scolastico ai fini 
della programmazione e della valutazione, approvato dal C.D.D. nella seduta del 
01.09.2020 con delibera N.3-4 e dal C.D.I. nella seduta dell’11.09.2020 con 
delibera N. 132; 

 il Piano formazione dei docenti 2020/2021 approvato dal C.D.D. nella seduta 
del01.09.2020 con delibera N.10; 

 i Documenti Dipartimentali delle riunioni del 3-4.09.2020; 
 
EMANA  
le linee di indirizzo per l’avvio dell’a.s. 2020/21.  
 
 
Le direttrici delle azioni di indirizzo riguardano le seguenti aree di 
intervento:  
 
 
SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO CON 
LE SEGUENTI DISPOSIZIONI (a.s. 2020/21):  
 
Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative di prevenzione e 
protezione e fino al termine dell’emergenza sanitaria, Il dirigente scolastico 
intende:  
- individuare le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da 
SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività scolastiche della scuola, nel rispetto dei 
diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, 
le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente; 
- mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed 
economica atta al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  
- riconfermare il comitato COVID-19 già nominato in seno al PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19, di cui alla delibera N. 60 
del C.D.D. nella seduta del 26.05.2020;  
- nominare per ogni plesso un referente COVID titolare e un supplente;  
- seguire con attenzione l’evoluzione normativa che riguarderà il personale tutto 
ed in particolar modo alunni e personale cosiddetti “fragili”.  
- ottimizzare il servizio scolastico in tutte le sue articolazioni, curando 
l’applicazione e l’adeguamento delle disposizioni normative in essere e di quelle 
che verranno in un’ottica di equilibrio tra le esigenze degli studenti, delle famiglie 
e del servizio e le esigenze dei singoli lavoratori.  



- assicurare altresì la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto 
della Didattica a Distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal 
DSGA, con il quale manterrà un contatto costante.  
-  
 
AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO-FORMATIVA- 
METODOLOGICA (a.s. 2020/21) 
Durante il periodo di emergenza sanitaria, Il Dirigente scolastico ha attivato per 
tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nella scuola ed attiverà, 
ove necessario, modalità di didattica a distanza e/o didattica digitale integrata 
con riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.  
 
In base alle disposizioni di sicurezza per il rientro degli studenti a settembre si 
indicano le seguenti priorità:  
 

1. 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; 

2. l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto 
del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

3. 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; 

4. l’esigenza di procedere alla redazione di programmazioni mensili o 
bimestrali per consentire l’allineamento e l’adeguamento costante del 
processo di insegnamento-apprendimento alle esigenze didattiche e ai 
bisogni formativi degli studenti, in situazione di emergenza; 

5. l’esigenza della cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della 
famiglia e dell’intera comunità scolastica nei processi di formazione e di 
educazione;  

6. l’esigenza di considerare la scuola non 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. 

7. Dal 1° Settembre 2020 favorire la didattica in presenza per il recupero delle 
competenze come previsto nei PAI e nei PIA;  

8. Implementare in modo capillare e diffuso l'utilizzo della multipiattaforma di 
didattica a distanza Google G Suite for Education, del registro elettronico e 
di ogni altra forma di comunicazione ritenuta consona al principio del 
mantenimento della relazione educativa e del rapporto tra la scuola e le 
famiglie secondo quanto stabilito nelle Linee guida sulla DAD richiamate in 
premessa e sull’utilizzo delle piattaforme informatiche;  

9. Prevedere un sistema di didattica mista (on-line e in presenza). L’avvio 
dell’anno scolastico, a partire dal 14 settembre, data di inizio delle lezioni nella 
Regione Sicilia, sarà caratterizzato, nel rispetto delle disposizioni nazionali e 
regionali anti-Covid, da una didattica prevalentemente in presenza con una 
quota oraria marginale di DAD per ogni classe 



10. Compatibilmente con le risorse umane e strumentali, secondo le linee guida 
definitive del Ministero dell’istruzione, dilatare il tempo scuola per favorire il 
più possibile la presenza fisica degli studenti; 

 
 
INTRODUZIONE EDUCAZIONE CIVICA - la legge 92/2019  
 
Il dirigente scolastico assicura l’introduzione dell’educazione civica all’interno del 
curricolo di istituto a partire dall’anno scolastico 2020/21. Il “nuovo 
insegnamento” si snoda lungo tre principali direttrici: 
 

 COSTITUZIONE diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio  
 CITTADINANZA DIGITALE  

 
-l’insegnamento dell’educazione civica dovrà essere trasversale, per un totale di 
33 ore per ciascun anno scolastico. Come indicato nelle linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica, potrà essere affidato al docente abilitato 
nelle discipline giuridico-economiche, sia contitolare nel Consiglio di Classe che 
non; 
- qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia contitolare 
nel Consiglio di Classe (si parla qui del biennio del Liceo delle Scienze Umane e di 
tutte le classi dell’indirizzo L.E.S.), gli sarà affidato l’insegnamento di educazione 
civica, di cui curerà il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri 
docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in 
sede di programmazione dai rispettivi Consigli di Classe; 
 - qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in 
organico dell’autonomia (ex-potenziamento) ma non sia già contitolare nel 
Consiglio di Classe (si parla qui del triennio del Liceo delle Scienze Umane e degli 
indirizzi Liceo Classico, Liceo Artistico, I.P.S.S.E.O.A.), egli potrà assumere il 
coordinamento per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei 
uno spazio settimanale in cui, anche altri docenti possano condurre attività di 
didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale, nelle 
modalità approvate dal Collegio dei docenti; 
 
-ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’educazione civica, in quanto 
titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del 
Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera;  
-i criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e 
già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche 
la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica;  
-la valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica; 
-il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte, all'attribuzione del credito 
scolastico e concorre alla valutazione del comportamento dell’alunno da parte del 
Consiglio di classe. 



 
FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA  
Per quanto riguarda la formazione del personale docente, Il dirigente procederà 
alla riorganizzazione del piano di formazione del personale docente e non docente 
attraverso ogni modalità di cui i docenti ed il personale tutto possano avvalersi 
anche in autoformazione, in via residuale, e si propongono percorsi di formazione 
alcuni dei quali, considerata l’eccezionalità del momento, si configurano come 
formazione obbligatoria in servizio, e inoltre individuando enti e strutture che 
praticano la formazione a distanza. 
A tal proposito il Piano scuola 2020-21 invita le istituzioni scolastiche ad 
organizzare, singolarmente o in rete, attività di formazione specifica per i docenti 
in materia di utilizzo delle nuove tecnologie “al fine di non disperdere e potenziare 
ulteriormente le competenze acquisite nel corso del periodo di sospensione delle 
attività didattiche”.  
Gli assi di riferimento su cui intervenire sono:  

1. Metodologie della DAD  
2. Corso di Educazione civica digitale e di Cittadinanza digitale 
3. Uso piattaforma Google Meet della G-Suite for Education attivata presso la 

nostra istituzione scolastica  
4. Corso di Inglese, livello base e avanzato 
5. Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 

apprendimento e valutazione. 
6. Misure e comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e 

della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 
7. La riforma degli indirizzi professionali 
8. Storia del Novecento 
9. Corso sulla Programmazione per competenze. 
10. DIDATTICHE INNOVATIVE E DDI delle discipline scientifiche 
11. Misure e comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.   
Per il personale ATA le direttrici di riferimento per la formazione sono:  
- Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in 
team (tutto il personale ATA);  
-- Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità 
di lavoro agile (assistenti amministrativi e tecnici). 
AZIONI DEL DIRIGENTE A TUTELA DEGLI APPRENDIMENTI 
DEGLI STUDENTI E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI:  
 
-il Dirigente scolastico sorveglia affinché non si interrompa il percorso di 
apprendimento delle alunne e degli alunni garantendo differenti modalità di 
didattica a distanza, sincrone o asincrone nel rispetto della programmazione 
didattica per competenze dei docenti;  
-tutte le componenti sono state sollecitate a contribuire fattivamente alla 
costruzione di nuove relazioni così come indicato nel documento sulle linee guida 
della didattica a distanza con lo scopo di restare connessi per non essere isolati in 
questa eccezionale fase di emergenza sanitaria; 
-le attività di PCTO e tutte quelle iniziative individuate come attività di 
arricchimento dell’offerta formativa saranno organizzate a distanza, fino alla 
cessazione dello stato di Emergenza sanitaria;  



-sono e saranno convocate riunioni staff, dipartimenti, gruppi di lavoro, consigli 
di classe, in modalità a distanza (a seconda degli OO.CC. coinvolti o della 
situazione che si vive al momento) per coordinare le azioni didattiche periodiche 
da programmare, anche relativamente alla modalità della DAD; 
- in riferimento alle cautele da porre in atto per fronteggiare l’emergenza COVID-
19 e nel rispetto delle Linee Guida emanate, fino a tutta la durata dell’Emergenza 
Sanitaria, le riunioni di tutti gli Organi Collegiali avverranno a distanza, onde 
evitare situazioni in cui non sia possibile il rispetto del distanziamento. 
Il Dirigente scolastico pianifica gli interventi da attuare supportato dal contributo 
dei suoi collaboratori, delle FFSS, dei referenti di sede, dei coordinatori di classe e 
dei dipartimenti; 
-coordina il gruppo di lavoro sulla valutazione e fornisce linee guida relative al 
rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione, promuove la cultura delle 
attività valutative formative costanti, in coerenza con quanto definito nel Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto, secondo le diverse specificità;  
-il Dirigente scolastico favorisce la condivisione di una prospettiva della 
valutazione formativa sempre volta alla valorizzazione degli atteggiamenti positivi 
degli alunni, considerando la situazione di partenza e la reale condizione di studio 
degli alunni nell'ambiente domestico, nel rispetto delle situazioni specifiche e dei 
bisogni educativi speciali di ciascuno;  
-il Dirigente scolastico assicura l'utilizzo, anche nella didattica a distanza, di 
strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con disturbi specifici 
dell'apprendimento e l'utilizzo delle strategie utili per restare in contatto con gli 
alunni con diverse abilità;  
-il Dirigente scolastico assicura che ogni singolo docente valuti gli apprendimenti 
in itinere secondo forme, metodologie e strumenti aventi a riferimento i criteri 
approvati dal Collegio dei Docenti attraverso le Griglie di valutazione contenute 
nelle Linee guida sulla DAD;  
-nell’ambito di tale valutazione in itinere, propedeutica a quella finale, il dirigente 
scolastico assicura che ogni docente, in relazione all’attività svolta, informi 
tempestivamente l’alunno sui processi di apprendimento, valorizzi le competenze 
e le abilità degli studenti, programmi secondo le forme stabilite il superamento di 
eventuali lacune; 
-il Dirigente scolastico porta all'attenzione di tutte le componenti della comunità 
educante ogni comunicazione relativa alla gestione dell’emergenza sanitaria e 
tutte le informazioni relative alla attività didattica a distanza dando la massima 
diffusione delle stesse. A tal proposito è attiva sulla home page del sito 
dell’istituto un banner “Covid 19” che raccoglie tutte le note in materia sanitaria 
emergenziale; 
-il Dirigente scolastico assicura l’applicazione della normativa sulla privacy per la 
gestione delle piattaforme e degli altri strumenti attraverso i quali si esplica la 
DAD; 
-il Dirigente scolastico, in costante contatto con l’RSPP, RLS ed il Medico 
Competente, assicura le necessarie condizioni di sicurezza e tutela della salute 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro a seguito dell’emergenza sanitaria;  
-il Dirigente scolastico cura i rapporti con gli EL.LL, le Istituzioni, le Associazioni 
e le altre scuole al fine di favorire l’interscambio delle comunicazioni ed il 
supporto degli Enti preposti;  
-il Dirigente scolastico pubblica sul sito dell’istituto i regolamenti, le direttive e 
ogni atto che riguarda la didattica a distanza.  



Considerato l’eccezionale momento storico e il clima di incertezza che 
deriva dalla diffusione del COVID-19 il Dirigente scolastico invita tutta la 
comunità educante a collaborare per il raggiungimento della mission 
dell’istituto e per il successo formativo degli studenti realizzando, pur nelle 
difficoltà della didattica a distanza e del rientro in classe in condizioni 
nuove e imprevedibili, un clima sereno e stimolante per l’apprendimento.  
 
Le presenti linee di indirizzo del dirigente scolastico integrano il Piano triennale 
dell’offerta formativa 2019/22 illustrano le novità dedicate all’insegnamento di 
educazione civica al fine di cominciare a predisporre l’avvio ordinato dell’a.s. 
2020/21.  
Tali linee sono suscettibili di modifiche ed integrazioni ai fini del recepimento di 
nuove indicazioni ministeriali per l’avvio e la prosecuzione dell’a.s. 2020/21.  
  



 CAP. 1 
Protocolli e Regolamenti Emergenza Sanitaria Covid 19 
 
1.1. Informazione preventiva per gli studenti e le studentesse e 

chiunque entri a scuola sulle disposizioni delle autorità in 
ottemperanza alle disposizioni del Protocollo d’intesa per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, n.87 
del 06.08.2020  

 
 Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
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, D.M. n.87 del 
06.08.2020  
VISTO il 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, Decreto Ministeriale m_pi AOOGABMI. Registro Decreti. R. 39 
del 26-06-2020 
VISTA l’ Integrazione al Regolamento di istituto recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2  
VISTA la Nota integrativa (Prot. n. 3381/6AB Regione Sicilia) al Documento di 
indirizzo regionale del 13.07.2020 recante, in applicazione del DM 39/2020, misure 
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative sul territorio 
della Regione Siciliana (anno scolastico 2020-21) 
INFORMA  
a chiunque abbia necessità di accedere ai locali scolastici circa le disposizioni del 
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, n.87 del 06.08.2020 e le 
misure per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative sul 
territorio della Regione Siciliana (anno scolastico 2020-21).  
In particolare le disposizioni per l’accesso e la permanenza nei locali scolastici 
riguardano:  

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre37.5°) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 
permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico 
nel fare accesso a scuola.  

 Nello specifico:  
 Prima di accedere negli ambienti scolastici occorre igienizzarsi le mani con la 

soluzione idroalcoolica contenute nei dispenser, collocati in tutti gli accessi 
dell’edificio scolastico;  

 Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone (nei servizi igienici);  
 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute;  
 Evitare abbracci e strette di mano;  



 Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);  

 Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
 Coprirsi con il gomito bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
 Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico;  
 L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti.  

 mantenere il distanziamento fisico di oltre un metro  
 evitare assembramenti all’interno dei locali della scuola  

 
È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale 
igienico-sanitarie.  
Il personale dipendente, ed eventuali visitatori (fornitori esterni, visitatori, ditte di 
manutenzioni di impianti elettrici/antincendio …), prima dell’accesso dovrà 
compilare un’apposita autodichiarazione che si potrà scaricare dal sito istituzionale e 
in cui dichiarerà: 
 

l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nei tre 
giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  
Prima dell’accesso a Scuola il personale dipendente e il personale esterno alla scuola, 
sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura dovesse 
risultare superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale 
condizione saranno invitate a rientrare presso la propria abitazione. Non dovranno 
recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel 
più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguirne le indicazioni.  

 Agli studenti e alle studentesse in ingresso nella scuola non è consentito il 
controllo della temperatura corporea.  
GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE DOVRANNO RISPETTARE LE 5 REGOLE 
DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS) PER IL RIENTRO A SCUOLA IN 
SICUREZZA:  
1. SE HAI SINTOMI DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE (FEBBRE, TOSSE, 
RAFFREDDORE) PARLANE SUBITO CON I GENITORI E NON VENIRE A SCUOLA.  
2. QUANDO SEI A SCUOLA INDOSSA UNA MASCHERINA, ANCHE DI STOFFA, 
PER LA PROTEZIONE DI NASO E BOCCA.  
3. SEGUI LE INDICAZIONI DEGLI INSEGNANTI E RISPETTA LA SEGNALETICA.  
4. MANTIENI SEMPRE LA DISTANZA DI UN METRO, EVITA GLI 
ASSEMBRAMENTI (SOPRATTUTTO IN ENTRATA ED IN USCITA) E IL CONTATTO 
FISICO CON I COMPAGNI.  
5. LAVA FREQUENTEMENTE LE MANI E USA GLI APPOSITI DISPENSER PER 
TENERLE PULITE; EVITA DI TOCCARTI IL VISO E LA MASCHERINA.  
 
INFORMATIVA PREVENTIVA PER GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE E CHIUNQUE 
ENTRI A SCUOLA SULLE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ IN OTTEMPERANZA alle 



disposizioni del Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, n.87 del 
06.08.2020  
 

 OBBLIGO DI RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO IN PRESENZA DI FEBBRE 
(OLTRE 37.5°) O ALTRI SINTOMI INFLUENZALI E DI CHIAMARE IL PROPRIO MEDICO 
DI FAMIGLIA E L’AUTORITÀ SANITARIA;  

 CONSAPEVOLEZZA E ACCETTAZIONE DEL FATTO DI NON POTER FARE 
INGRESSO O DI POTER PERMANERE A SCUOLA E DI DOVERLO DICHIARARE 
TEMPESTIVAMENTE LADDOVE, ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALL’INGRESSO, 
SUSSISTANO LE CONDIZIONI DI PERICOLO (SINTOMI DI INFLUENZA, TEMPERATURA, 
PROVENIENZA DA ZONE A RISCHIO O CONTATTO CON PERSONE POSITIVE AL VIRUS 
NEI 14 GIORNI PRECEDENTI, ETC) IN CUI I PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ 
IMPONGONO DI INFORMARE IL MEDICO DI FAMIGLIA E L’AUTORITÀ SANITARIA E DI 
RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO  

 IMPEGNO A RISPETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ E DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO NEL FARE ACCESSO A SCUOLA.  
 
NELLO SPECIFICO:  

 MANTENERE, NEI CONTATTI SOCIALI, UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI OLTRE 
UN METRO.  

 PRIMA DI ACCEDERE NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI OCCORRE IGIENIZZARSI LE 
MANI CON LE SOLUZIONI IDROALCOLICHE CONTENUTE NEL DISPENSER, 
COLLOCATI NEGLI INGRESSI DELLA SCUOLA.  

 LAVARSI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE (NEI SERVIZI IGIENICI)  
 EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI 

INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE  
 EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO;  
 PRATICARE L'IGIENE RESPIRATORIA (STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN 

FAZZOLETTO EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI 
RESPIRATORIE);  

 EVITARE L'USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI;  
 NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI;  
 COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE CON IL GOMITO;  
 NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A MENO CHE SIANO 

PRESCRITTI DAL MEDICO.  
 
È FORTEMENTE RACCOMANDATO IN TUTTI I CONTATTI SOCIALI, UTILIZZARE 
PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE COME MISURA AGGIUNTIVA ALLE ALTRE 
MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IGIENICO-SANITARIE.  
INFORMARE TEMPESTIVAMENTE E RESPONSABILMENTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELLA PRESENZA DI QUALSIASI SINTOMO INFLUENZALE DURANTE 
L’ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA, AVENDO CURA DI RIMANERE 
AD ADEGUATA DISTANZA DALLE PERSONE PRESENTI. 
 

1.2 Misure organizzative, di prevenzione e di protezione sulle 
procedure di contenimento del rischio contagio (Piano Scuola 
2020/21 D.M. 39/2020; Protocollo d’Intesa MPI n.87 del 
06.08.2020, Pareri del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) 
 



In vista della ripresa “in presenza” delle attività didattiche dall’inizio del prossimo 
anno scolastico, con la presente comunicazione si intendono fornire alcune 
indicazioni ed informazioni di carattere generale - sia di tipo organizzativo che di 
protezione - indispensabili per una corretta e necessaria prevenzione medico-
sanitaria nel periodo di emergenza ancora in corso. 
Esse costituiscono valutazioni prevalentemente orientate alle misure contenitive 
di tipo sanitario; 
seguiranno nel tempo, attraverso la pubblicazione di apposite circolari, specifiche 
indicazioni sulle forme possibili e concretamente attuabili di organizzazione della 
didattica e del tempo-scuola attraverso misure di sistema che consentano 
l’ottimizzazione delle risorse, degli spazi e ragionevoli soluzioni organizzative 
sempre nel rispetto delle specifiche indicazione del Documento tecnico del CTS. 
 

MISURE ORGANIZZATIVE PER IL RIENTRO COMUNI A TUTTI I PLESSI 
Per tutti gli ordini di scuola, al fine di evitare assembramenti all’ingresso e 
all’uscita dai plessi sono 
stati individuati più percorsi di accesso per ridurre al minimo lo scaglionamento 
degli orari di lezione, utilizzando anche l’accesso dai cortili scolastici dove 
possibile. 
All’interno delle classi i banchi saranno posizionati secondo le ultime indicazioni 
del CTS rispettando la distanza di 1 mt bocca-bocca tra gli alunni e di 2 mt 
dall’insegnante. Dove lo spazio aula non consente il posizionamento di tutti i 
banchi, saranno utilizzati spazi diversi come i laboratori o i refettori per evitare di 
frazionare il gruppo classe. 
L’utilizzo delle palestre sarà mantenuto, evitando sport di squadra che possono 
comportare il mancato rispetto del distanziamento. Alle famiglie si richiede la 
necessaria collaborazione per il rispetto degli orari che saranno comunicati e la 
condivisione delle regole che saranno necessarie a garantire il rientro a settembre: 
uso della mascherina negli spostamenti e quando necessaria, rispetto del 
distanziamento, frequente lavaggio e sanificazione delle mani, impegno a evitare 
la frequenza scolastica in caso di febbre, raffreddore o altri malesseri. 
 
IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE 
SCOLASTICO 
Considerazioni di carattere generale 
Per le attività scolastiche restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato 
le scelte e gli indirizzi tecnici quali: 
1. Il distanziamento fisico statico nelle varie aule (distanza interpersonale fra gli 
studenti non inferiore al metro da bocca a bocca ) attraverso una mappatura degli 
spazi destinati alle varie attività didattiche in rapporto al numero degli allievi, al 
fine di assicurare quanto più possibile la didattica in presenza integrata da 
soluzioni complementari di didattica digitale per sottogruppi (a rotazione) di allievi 
adattamento arredi degli spazi laboratoriali, uso di tutti gli ingressi dell’edificio 
scolastico; assegnazione delle classi alle aule sulla base del numero degli allievi, 
adattamento dell’orario scolastico. 
2. Uso della mascherina obbligatorio nei vari movimenti dentro la scuola sia da 
parte degli alunni sia da parte dei docenti e di tutto il personale della scuola 
(interno ed esterno); 
3. Igienizzazione delle mani e degli ambienti, con procedure di pulizia e di 
specifica igienizzazione; 



4. Misure specifiche per lo svolgimento delle attività laboratoriali e di Educazione 
Fisica. 
Nel lavoro di mappatura operato preliminarmente dal nostro Istituto attraverso 
un’attenta valutazione di tutti gli spazi disponibili adeguatamente attrezzati per lo 
svolgimento delle lezioni in presenza, si stanno valutando insieme alla RSPP 
Dott.ssa Ing. Vincenza Randazzo, tutte le possibili soluzioni per evitare 
assembramenti (es. gestione dei percorsi di entrata/uscita, rendere disponibili 
tutte le vie di accesso, percorsi organizzati interni alla scuola, organizzazione delle 
attività ricreative durante l’intervallo nelle proprie aule, attività motorie, misure 
specifiche per allievi con bisogni educativi speciali ecc..) al fine di definire misure 
organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio epidemiologico 
nel rispetto dei principi di carattere generale sopra declinati, ponendo attenzione 
alle situazioni a rischio di affollamento e aggregazione non strutturata (fuori dal 
contesto dell’aula). 
Appare opportuno sottolineare che il nucleo essenziale della sicurezza alla 
ripresa scolastica si basa su comportamenti responsabili da parte di tutti 
(studenti, famiglie e personale della scuola interno ed esterno) nel contesto 
di una responsabilità condivisa e collettiva. 
Misure organizzative generali 
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e studentesse e di tutto il 
personale a vario titolo operante nella scuola è: 
 

L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
Non essere stati a contatto con persone positive (per quanto di propria 

conoscenza) negli ultimi 14 giorni. 
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura 
corporea per gli studenti e le studentesse, mentre è indispensabile per tutto il 
personale interno ed esterno. 
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 proprio o dei minori affidati alla responsabilità 
genitoriale. A tal fine si precisa che è stato integrato il patto educativo di 
corresponsabilità educativa SCUOLA-FAMIGLIA che sarà pubblicato sulla 
bacheca di ARGO alunni e Docenti. 
 
LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo 
proteggerci tutti 

1.Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) 
parlane subito con i genitori e NON venire a scuola. 
2.    Quando sei a scuola e ti muovi negli spazi comuni indossa una 
mascherina (anche di stoffa), per la protezione del naso e della bocca. 
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti 
(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni. 
5.  Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle 
pulite. 

 



MISURE IGIENICO-SANITARIE 
Igiene dell’ambiente (a cura dei collaboratori scolastici dell’Istituto) 
In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della 
scuola, una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali 
della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, 
uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo.  
Se la scuola è occupata da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria 
solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è 
dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo 
neppure in condizioni sperimentali. Le operazioni di pulizia dovranno essere 
effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare 
del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del 
contagio da SARSCoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non 
sanitarie (superfici, ambienti interni) con particolare riferimento alla sezione 
“Attività di sanificazione in ambiente chiuso” e tenendo conto delle LINEE GUIDA 
DELL’INAIL “GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E 
SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE”. 
A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e 
operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di 
pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe 
generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile 
trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali 
generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione 
del virus, sarà integrata con azione di pulizia attraverso idonei prodotti certificati 
con azione virucida.  
Nella sanificazione 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. I servizi 
igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio cui 
quindi andrà posta particolare attenzione per la pulizia giornaliera (due volte al 
giorno) con prodotti specifici. 
 
IGIENE PERSONALE (ALLIEVI, DOCENTI E TUTTO IL PERSONALE 
DELL’ISTITUTO INTERNO ED ESTERNO) 
Si renderanno disponibili in più punti dell’edificio scolastico e nella palestra, 
attraverso appositi dispositivi a fissaggio permanente, prodotti igienizzanti 
(dispenser di soluzione idroalcolica certificati dal Ministero della Salute) o a base 
di altri principi attivi autorizzati per l’igiene delle mani per gli studenti, le 
studentesse e il personale della scuola. 
La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica (che 
dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici) ed ulteriori 
dispositivi di protezione per il personale dei vari uffici con ricevimento del 
pubblico (barriere in plexiglass) se necessarie. 
Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 
mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute 
eccezioni (ad es. presenza in aula/laboratori in condizioni di distanziamento fisico 
statico durante le lezioni, attività fisica, pausa pasto). Si definiscono mascherine 
di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in 
materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che 



garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano 
di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 
3 del DPCM 17 maggio 2020. 
 
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
Si attiveranno inoltre idonee procedure per l’accoglienza e isolamento temporaneo 
in apposito locale di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) che 
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre (rilevata 
attraverso l’utilizzo di termoscanner). In tale evenienza si attiveranno tutte le 
procedure secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 
 
INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ 
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni 
con disabilità certificata sarà pianificata anche in riferimento alla numerosità, 
alla tipologia di disabilità, alle effettive risorse professionali disponibili e 
specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. 
Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono 
soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità 
non compatibili con l'uso continuativo della mascherina o in caso di interdizioni 
certificate. 
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre 
possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto 
per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (es. 
protezione con visiere o altro), tenendo conto necessariamente delle diverse 
disabilità presenti. 
 
MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si 
rimanda a quanto indicato: 
1. Nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.). 
2. Nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 
aprile 2020; 
3. Al DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) specifico di Istituto per 
l’emergenza epidemiologica in atto condiviso ed integrato con i documenti a cura 
del medico competente; 
4 Ai vari documenti già pubblicati dal Dirigente Scolastico in materia (disponibili 
su ARGO e notificati alle singole categorie -docenti e personale ATA e studenti, 
visitatori ecc ); 
4. All’art. 83 del D.L. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. 
5. Si rammenta il D.Lgs 81/08 e s.m.i. (all’art. 2 c.1 lett. a) equipara al lavoratore 
“l’allievo degli istituti di istruzione […] e il partecipante ai corsi di formazione 
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, 
agenti chimici, fisici e biologici, […] limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia 
effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. 



Pertanto, oltre a quanto già previsto dal summenzionato D.Lgs. 81/08 per i 
lavoratori della scuola e per gli allievi equiparati, per alcuni indirizzi di studio sia 
durante l’attività pratica/tirocinio, sia nel contesto di eventuali esperienze PCTO, 
sarà necessario informare gli allievi – a cura dei vari docenti di Istituto e dei 
docenti tecnico/pratici di laboratorio – sulle indicazioni e misure di prevenzione 
oggetto della presente comunicazione ed altre specifiche che saranno formulate in 
ragione di precisi contesti sulla base dell’evolversi dello stato emergenziale in atto 
da SARSCoV-2 e dei protocolli che saranno pubblicati dal Ministero 
dell’Istruzione. 
È opportuno in tale ottica, anche in collaborazione con le figure di prevenzione di 
cui al D.Lgs. 81/08, impartire agli allievi anche un’informativa mirata, con 
particolare riferimento alle norme igieniche da rispettare, alla corretta procedura 
per indossare la mascherina chirurgica, nonché all’utilizzo e alla 
vestizione/svestizione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ove previsti. 
 
INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
Si stanno programmando a partire dal mese di settembre varie iniziative di 
formazione e informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Il 
Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, agli 
studenti, al personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola e/o 
webinar dedicati, circolari ed aggiornamento costante della sezione prevista sulla 
home-page del sito dedicata alle misure di prevenzione da COVID-19) e anche su 
cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola, nei 
principali ambienti e in palestra. 
Si suggerisce ai docenti di organizzare nei primi giorni di inizio delle lezioni del 
nuovo anno scolastico apposite esercitazioni agli studenti al fine di prendere 
meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la 
tecnicalità. 
 
La nostra scuola fornirà tutte le informazioni che sono in “continuo 
aggiornamento” sulla base degli sviluppi dell’emergenza sanitaria e sulla 
base delle indicazioni del M_PI, estendendole a tutto il personale in 
indirizzo perché si assuma un comportamento proattivo per il contenimento 
del rischio di trasmissione del contagio, in quanto è importante sottolineare 
che per l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si continui a 
mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia contando sia sul senso di responsabilità nel rispetto delle 
misure igieniche e del distanziamento che sulla collaborazione attiva del 
personale della scuola, degli studenti, delle studentesse e delle rispettive 
famiglie. 
 

1.3 Istituzione Unità Sanitarie scolastiche USCA 
 
Per contrastare il Coronavirus ed evitare lezioni a singhiozzo, la Sicilia incrementa 
ulteriormente le misure anti-contagio nelle scuole. 
Nell’Isola, in particolare – attraverso un documento congiunto  dei Dipartimenti 
Regionali Attività sanitarie Osservatorio epidemiologico e dell’ Istruzione e 
dell’Università che richiama le linee guida dell’Istituto superiore di Sanità sulla 



gestione dei casi negli istituti scolastici, fra gli studenti o gli operatori della 
scuola- vengono istituite le Usca scolastiche, di fatto dedicate proprio alle 
situazioni critiche e alla effettuazione dei tamponi rapidi nelle scuole che 
consentono di rilasciare l’esito in pochi minuti. 
Le Usca scolastiche, infatti, avranno a disposizione una specifica linea telefonica 
mobile di riferimento che, una volta attivata, sarà da subito a disposizione dei 
dirigenti e referenti delle scuole proprio per velocizzare ogni procedura in caso di 
necessità. 
Così se, durante le lezioni, un alunno o un operatore della scuola dovessero 
presentare delle sintomatologie, le Usca scolastiche si recheranno nell’istituto in 
questione per la somministrazione del test rapido antigenico che, in caso di 
positività, verrà ripetuto con test molecolare da parte del Dipartimento di 
prevenzione dell’Asp competente per territorio. 
Inoltre, secondo quanto stabilito dalle linee guida dell’ISS (che considera contatti 
stretti di un caso accertato gli studenti dell’intera classe presenti nelle 48 ore 
precedenti la comparsa della sintomatologia dell’alunno), il resto della classe 
verrà sottoposto ad isolamento e successivamente a test diagnostico. 
Nell’attesa dell’esito del test o in caso di risultato del tampone negativo, le lezioni 
si svolgeranno regolarmente. 
Se invece l’alunno sintomatico dovesse essere assente da scuola, da più di 48 ore, 
i compagni di classe non saranno sottoposti ad isolamento fiduciario e 
continueranno a frequentare la scuola. 
Il documento è stato inviato, tra gli altri, all’Ufficio scolastico regionale, alle Asp e 
alle organizzazioni sindacali di categoria dei Pediatri di libera scelta e dei Medici 
di medicina generale. 

 
1.4 INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO RECANTE 
MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 
 
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; 
VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami 
di Stato; 
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 



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); 
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 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 Ministero dell’Istruzione-Sindacati scuola per l’avvio 
anno scolastico 2020/2021 in sicurezza del 6 agosto 2020, Prot. N. 87; 
VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, 
COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti; 
VISTA la Circolare n. 3 del 24 luglio 2020 avente per oggetto: indicazioni per il 
rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni. 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno 
scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi 
Uffici Scolastici Regionali; 
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 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; 
CONSIDERATO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21.08.2020 sulle 
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia 
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 scolastiche della 
nostra scuola, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, 
ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il 
personale non docente. 
2. Il Regolamento 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 indicazione del Dirigente Scolastico, del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Dott. Ing. Vincenza 
Randazzo, e del Medico Competente e ha validità per il periodo legato 
all’emergenza COVID-19, sentito il parere delle RSU. 
3. Il presente Regolamento 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. 
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei 
suoi allegati può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale 
della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla 
valutazione intermedia e finale del comportamento. 
 
 
Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 
1. Il Dirigente scolastico pubblica nel sito della scuola (www.istitutougdulena.it) il 
presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli 
ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili 
dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole 
di comportamento in esso indicate. 
2. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di consultare il 
Servizio di Prevenzione e Protezione nella figura del suo Responsabile, Prof.ssa 
Vincenza Randazzo, qualora le 
indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere 
applicate per problemi particolari reali e concreti. 
Art. 3 Informazione preventiva ai /lle lavoratori/trici e a chiunque entri a 
scuola. (Allegato 01) 
1. Il Dirigente scolastico informa chiunque entri a scuola circa le seguenti 
disposizioni dell’Autorità utilizzando gli strumenti digitali disponibili (sito web 
istituzionale – Comunicazioni su Argo scuola): 
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o 
altri sintomi simil influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 
l’autorità sanitaria. 
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, 
tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella 
popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 
improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, 
faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 
- il divieto di fare ingresso o di poter 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; 
- l’obbligo di 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); 
- l’obbligo per i genitori di inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze 
per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa 
classe; 
- l’obbligo per le famiglie e per gli operatori scolastici di comunicazione immediata 
al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, 
rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti 
stretti di un caso confermato COVID-19. 
- 
Art. 4 Formazione e aggiornamento in materia di DDI e Covid-19 
1. Il Dirigente Scolastico assicura la formazione e l’aggiornamento in materia di 
Didattica digitale integrata e COVID, nonché la redazione di un nuovo patto di 
corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, 
rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza. 
L’attività di formazione specifica organizzata dalla nostra istituzione scolastica per 
il personale docente e ATA, si basa sull’utilizzo delle nuove tecnologie 
relativamente alle diverse mansioni e professionalità (docenza, attività tecnica e 
amministrativa, di accoglienza e sorveglianza), al fine di non disperdere e 
potenziare ulteriormente le competenze acquisite dai docenti nel corso del periodo 
di sospensione delle attività didattiche in presenza e dal personale ATA nel corso 
dei periodi di smart working, secondo le diverse mansioni. 
Le attività per la FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE per l’a.s. 2020-
2021, riguardano le seguenti tematiche: 
- Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 
- Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 
- Modelli di didattica interdisciplinare 
- Modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie 
innovative di insegnamento e di apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso 
le tecnologie multimediali. 
Mentre per la FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA riguardano: 
- Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in 
team (tutto il personale ATA) 
- Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA) 
-Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità 
di lavoro agile (Assistenti amministrativi e tecnici). 
Salute e sicurezza sul lavoro per il personale e per gli studenti in attività didattica 
“a distanza” e in presenza anche attraverso webinar. 
A tal fine viene integrato il PTOF con le opportune indicazioni metodologiche 
avendo a riferimento le dotazioni tecnologiche, le condizioni di connettività 
dell’utenza e del territorio, i livelli di competenza degli alunni e del personale, 
orientando l’accrescimento delle competenze tecniche anche attraverso le azioni 
formative proposte. 
Art. 5 Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita dell’utenza 
esterna 



Va ridotto l’accesso ai visitatori e all’utenza esterna, i quali, comunque, dovranno 
sottostare a tutte le regole previste nel presente Regolamento di istituto e 
nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti la 
RSPP di istituto Prof.ssa Vincenza Randazzo e il medico competente ed ispirato ai 
seguenti criteri di massima: 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale 

ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 
 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di 

essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei 
relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 
permanenza; 

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita 
dall’edificio scolastico; 

 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento 
necessario e sui percorsi da effettuare; 

 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi. 
L’accesso dell’utenza esterna (visitatori, manutentori, addetti alle verifiche 
periodiche degli impianti, rappresentanti editoriali, …) è consentito dall’ingresso 
centrale di Via del Mazziere (dalle 10.00 alle 12.00 oppure dopo le 14.00) e nei 
casi di effettiva necessità in ambito amministrativo-gestionale ed operativo, previa 
prenotazione e calendarizzazione, mentre l’accesso dell’utenza esterna all’ufficio 
di segreteria alunni (ricevimento pubblico) dovrà avvenire direttamente 
dall’ingresso centrale, e saranno subordinati alla registrazione dei dati e alla 
sottoscrizione di una dichiarazione (Allegato 04), ai sensi del D.P.R. 
445/2000, di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. 
e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi 
eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali 
riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la 
normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e 
di rimanere al proprio domicilio; 

 di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici della nostra 
scuola, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 
37,5°C; 

 di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o 
dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in 
vigore; 

   di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 
 di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo 

Regolamento. 
E’ istituito e tenuto presso l’ingresso dell’edificio scolastico un Registro degli 
accessi all’edificio scolastico, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi 
recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 
In tutti gli ingressi è rilevata la temperatura corporea all’utenza esterna e al 
personale docente e ATA tramite idonea strumentazione ed è garantito l’adeguato 
distanziamento interpersonale. La rilevazione della temperatura avverrà da parte 
del personale autorizzato a procedere al controllo della temperatura corporea 
tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura 



risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della 
temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed 
organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa 
vigente. 
È consigliabile per l’utenza esterna rivolgersi preventivamente agli uffici 
amministrativi per posta elettronica (pais00100t@istruzione.it) o tramite contatto 
telefonico (0918145643) al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente 
necessari. 
Art. 6 disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita dei fornitori 
esterni 
Essendo che le operazioni di carico e scarico rappresentano un momento di 
interferenza e potenziale occasione di contagio, il Dirigente Scolastico dispone che 
l’accesso ai fornitori esterni per le attività di carico/scarico dovrà avvenire dalla 
garitta (dalle 10.00 alle 12.00 oppure dopo le 14.00) secondo modalità, 
percorsi e tempistiche ben definite dalla scuola e rispettando sempre il previsto 
distanziamento. 
Sarà consentito l’accesso dal cancello laterale e dall’ingresso laterale di 
emergenza, nel rispetto delle regole igienico-sanitarie. Dopo tali operazioni 
verranno sanificati i locali. A tal fine la scuola si impegna a comunicare le 
procedure di ingresso anticipatamente ai fornitori per posta elettronica, oppure 
prima dell’ingresso a scuola, verrà consegnata un’informativa scritta contenete 
tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi i terzi durante la permanenza nei 
locali o negli spazi della scuola. 
La scuola organizza le eventuali relazioni commerciali riducendo al minimo la 
necessità di contatto e privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e 
lo scambio della documentazione.  
Prima dell’accesso all’edificio scolastico i fornitori saranno sottoposti al controllo 
della temperatura corporea. A tal fine sarà predisposto un CHECK POINT anche 
in corrispondenza della garitta. 
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le 
persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - 
saranno momentaneamente isolate (nel locale opportunamente adibito a tale 
scopo) e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma 
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 
seguire le sue indicazioni. 
Art. 7 – Diposizioni di accesso al personale interno e agli studenti e 
studentesse  
Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure contenitive di 
prevenzione si è reso necessario prevedere un’attività di funzionale organizzazione 
degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e 
garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della 
giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico. 
Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti 
all’interno dell’edificio scolastico, da limitare comunque alle effettive esigenze, 
tutto il personale e gli alunni dovranno attenersi alle prescrizioni di sicurezza 
indicate nel presente regolamento di istituto. 
SEDE CENTRALE E PLESSI 
INGRESSO/USCITA DALLE 8.00 ALLE 15.00 
Alle ore 8.00 ingresso del personale ATA (check point per il controllo della 
temperatura) 



A partire dalle ore 08.15 ingresso alunni 
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE 

 DAL 14 SETTEMBRE 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020 (orario provvisorio) 
 DAL 1° OTTOBRE AL 31 OTTOBRE COME DA DELIBERA DEGLI OO.CC. 

(orario definitivo) 
I percorsi di accesso/uscita, che gli studenti e le studentesse devono rispettare 
sono indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale che traccia il tragitto 
di ingresso e di uscita. Tranne per i docenti e i collaboratori scolastici, gli alunni 
non dovranno trovarsi nelle aree che non sono di pertinenza della propria aula. 
Pertanto alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare 
dall’area che comprende l’aula assegnata alla propria classe verso altre aree per 
tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola tranne quando 
devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia 
indicati nella segnaletica orizzontale, e indossando la mascherina: 

 In uno dei laboratori didattici della scuola, nella palestra o in altri luoghi 
esterni alla scuola 
con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 

 Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa 
richiesta di un 
componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all’insegnante; 

 Ai servizi igienici se non presenti all’interno della propria area. 
Sarà cura di ciascuno rispettare la segnaletica e i relativi sensi di marcia, 
mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed 
entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito 
Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti 
per le lezioni 
In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il 
suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento 
fisico e indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze 
della scuola che negli spazi antistanti, aree esterne di attesa. 
2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti, indossando 
correttamente la mascherina, devono raggiungere le aule didattiche assegnate, 
attraverso gli accessi di ingresso assegnati a ciascuna area, in maniera rapida e 
ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito trattenersi negli 
spazi esterni all' edificio scolastico. Le studentesse e gli studenti che arrivano a 
scuola dopo l’orario di ingresso raggiungono direttamente le loro aule senza 
attardarsi negli spazi comuni. 
3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono 
posto al proprio banco. 
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. 
4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad 
assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del 
Dirigente Scolastico. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno 
essere assolutamente presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
7 La durata delle lezioni avverrà secondo la scansione oraria, per ciascun 
indirizzo e plesso e sarà di volta in volta allegata al presente regolamento con la 
programmazione così di seguito specificata: 
1. Avvio provvisorio 14-30 settembre 2020; 



2. Mese di ottobre 2020; 
3. A seguire saranno confermati o variati i successivi periodi (mensili, bimestrali, 
…) a seconda delle disposizioni del periodo di emergenza. 
5. 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. 
L’INTERVALLO NEGLI SPAZI COMUNI È SOSPESO, si svolgerà all’interno 
della propria aula. 
Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto. 
Durante l’intervallo nessuno dovrà uscire dall’aula per recarsi nei servizi igienici. 
Nell’arco della mattinata sono previsti uno o due intervalli di 10 minuti gestiti dal 
docente che si trova nella classe secondo i quadri orari. 
Art. 09 - Accesso ai servizi igienici 
1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e non può essere 
superata la capienza degli stessi. Sarà cura dei collaboratori scolastici evitarne 
l’accesso ed imporre il rispetto del turno secondo le indicazioni della 
cartellonistica orizzontale. Pertanto chiunque si trovi in attesa di accedere ai 
servizi igienici si disporrà in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali 
posti sul pavimento, indossando la mascherina e dovrà seguire le norme igienico-
sanitarie. 
2. Chiunque acceda ai servizi igienici deve aver cura di lasciare il bagno in 
perfetto ordine. Prima di uscire, lavarsi le mani con acqua e sapone seguendo le 
istruzioni del Ministero della Salute che troverà appese in corrispondenza dei 
lavandini. 
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, deve segnalare 
subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi 
provvederanno tempestivamente a risolverlo. 
4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti 
ai servizi igienici sarà consentito solo durante l’orario di lezione, previo permesso 
accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la 
frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite 
e della durata della permanenza nei servizi igienici che i docenti condividono. 
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la 
situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. 
Art. 9 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie 
1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, 
l’intera comunità scolastica è chiamata ad adottare le misure di propria 
competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad 
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 alla 
prevenzione e al contrasto della diffusione del virus. 
2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato 
di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita 
personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a 
scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi 
momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie. 
3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima 
collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel 
rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto 



educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti 
personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, 
ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo 
familiare. 
4. Per tutto il periodo dell’emergenza sono sospesi i ricevimenti individuali e 
collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi 
caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico 
o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si 
svolgeranno in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al 
docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini finali. 
5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al 
COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un 
operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero 
verde regionale. 
6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di 
fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
territoriale il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa 
di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività 
didattiche 
La nostra istituzione scolastica avvalendosi delle forme di flessibilità derivanti 
dallo strumento dell’Autonomia scolastica, sulla base degli spazi a disposizione e 
delle esigenze delle famiglie e del territorio ha optato per una diversa modulazione 
settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti, 
avendo cura di garantire, a ciascun alunno/a, la medesima offerta formativa, 
ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per 
realizzare attività educative o formative parallele o alternative alla didattica 
tradizionale. 
Gli strumenti di autonomia didattica e organizzativa previsti dagli artt. 4 e 5 del 
DPR n. 275/99 possono consentire un diverso frazionamento del tempo di 
insegnamento, più funzionale alla declinazione modulare del tempo scuola anche 
in riferimento alle esigenze che dovessero derivare dall’effettuazione, a partire dal 
1 settembre 2020 e in corso d’anno 2020-2021, delle attività relative ai Piani di 
Apprendimento Individualizzati (PAI) e ai Piani di Integrazione degli 
Apprendimenti (PIA) di cui all’OM 16 maggio 2020, n. 11. 
Pertanto al fine di garantire il distanziamento fisico di un metro, in una 
prospettiva statica, è stato individuato, con il supporto tecnico della RSPP 
Prof.ssa Vincenza Randazzo, il numero massimo di allievi che ciascuna aula può 
contenere, relativamente alla configurazione del layout delle stesse, che prevede 
un'area statica dedicata alla zona banchi. 
2. Anche durante le attività che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti 
sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di 
prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante. Gli alunni 
saranno accompagnati dal docente. 
3. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le 
aree entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, e gli altri strumenti 
didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla 
parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato 
da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei banchi. Sia 
l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma 



svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito 
all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti. 
4. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono 
togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza 
dell’insegnante se è garantita la distanza tra le rime buccali di oltre 1 metro. Le 
studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le 
attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli 
insegnanti. 
5. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta 
siano chiamati a raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di 
uscire dall’aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di 
lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l’area didattica, la studentessa o lo 
studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza 
interpersonale minima dall’insegnante. Durante il movimento per raggiungere 
l’area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni 
di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano 
immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. 
Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano. 
7. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle 
postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui 
postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la 
mascherina. 
8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti 
banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono 
comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, 
per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. 
La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti 
dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri. 
9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di 
ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà 
necessario. Al termine della lezione, l’insegnante individua le studentesse e gli 
studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo 
necessario. 
10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, 
biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche 
specifiche, le studentesse, gli studenti e l’insegnante devono mantenere il 
distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di 
prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 
11. Tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di 
ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale 
programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse 
(es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti 
fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP 
della ASL competente territorialmente; 
12. Le aule saranno dotate di un dispenser per l’igiene delle mani e un prodotto 
detergente idroalcolico contenente almeno il 70% di etanolo con un rotolo di carta 
assorbente. Sarà cura del docente della lezione successiva igienizzare la propria 
cattedra. 
Art. 11 - Disabilità e inclusione scolastica 



Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure 
organizzative ordinarie e straordinarie possibili, sentite le famiglie e le 
associazioni per le persone con disabilità, la presenza 
quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo 
di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata. 
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni 
con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla 
numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente 
dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. 
Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020 non sono soggetti 
all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non 
compatibili con l'uso continuativo della mascherina. 
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre 
possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto 
per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il 
lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi 
sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e 
mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 
necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti” 
Art. 12 - Accesso ai distributori automatici di alimenti 
1. Non è consentito l’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle 
studentesse e degli studenti. I docenti dovranno accedere ai distributori in fila 
ordinata e distanziata, indossando la mascherina. 
Art. 13 - Riunioni ed assemblee 
1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, 
convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di 
lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi a 
distanza in videoconferenza nel rispetto del vigente Regolamento per lo 
svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza o miste allegato 
al presente Regolamento per mancanza di ambienti scolastici idonei ad ospitare 
in sicurezza tutti i partecipanti. Saranno svolti in presenza incontri che 
prevedono la partecipazione non superiore a 10 unità nel rispetto della capienza 
di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo 
scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente 
Regolamento. 
2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina 
purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di 
almeno 1 metro. 
3. Per tutto il periodo emergenziale sono sospese le assemblee di Istituto delle 
studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la 
possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti, il comitato 
studentesco, a distanza in videoconferenza in sostituzione delle ore di didattica a 
distanza, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente 
Regolamento. 
Le assemblee studentesche rappresentano un diritto degli studenti introdotto 
dall’art. 43 del D.P.R. n. 416/74 e recepito nel successivo D.Lgs. n. 297/94 (artt. 
12-14). 
Le assemblee sono “occasione di partecipazione democratica per 
l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della 



formazione culturale e civile degli studenti” ma il rispetto dei protocolli emanati 
dalle diverse istituzioni non ne consentono la fattibilità. 
Art. 14 - 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 amministrativi nei principali locali ad uso 
comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di 
gel igienizzante. 
3. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale 
didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti 
personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante 
tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli 
studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e 
altri effetti personali portare giornalmente a scuola. 
Art. 15 - Pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici 
1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente 
Regolamento si chiarisce quanto segue: 
a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato 
viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione 
o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a 
rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, 
ambienti confinati e aree di pertinenza; 
b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 
igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e 
disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido 
(candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti 
diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere 
sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di 
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di 
temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore. 
La pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti è assicurata 
da un cronoprogramma ben definito, documentato attraverso un registro 
regolarmente aggiornato, che si allegata al presente Regolamento. 
Nel piano di pulizia sono inclusi: - gli ambienti di lavoro e le aule; - la palestra; - 
le aree comuni; - i servizi igienici e gli spogliatoi; - le attrezzature e postazioni di 
lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; -materiale didattico; - le superfici comuni 
ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata 
secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a 
necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al 
virus. 
Per le operazioni di pulizia si terrà conto delle indicazioni delle LINEE 
GUIDA DELL’INAIL “GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, 
DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE”. 
Art. 15 - Pulizia e igiene personale 



È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 
igieniche e l’utilizzo di mascherina. 
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio 
e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni 
scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. 
Nella scuola è indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione 
individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente. Per il personale impegnato con bambini con 
disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 
individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, 
guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle 
misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della 
tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 
dell’alunno/studente o dal medico. 
Il Dirigente Scolastico sollecita tutto il personale presente a scuola ad adottare 
tutte le precauzioni igienico personali. Tenendo conto che l’igiene personale va 
eseguita correttamente ed è decisiva per la riduzione della diffusione del virus, 
tutti i servizi igienici sono forniti di detergente liquido per le mani con le relative 
istruzioni contenenti le indicazioni inerenti alle modalità della pulizia con ACQUA 
E SAPONE a cui si deve attenere tutto il personale dipendente. 
In tutti gli accessi dell’edificio scolastico sono collocati e mantenuti 
costantemente riforniti i distributori a braccio contenenti gel CON SOLUZIONE 
ALCOLICA e relative istruzioni inerenti alle modalità della pulizia con 
SOLUZIONE IGIENIZZANTE ALCOLICA a cui si deve attenere tutto il personale 
dipendente, non appena varca il portone di accesso. I detergenti per le mani di cui 
sopra sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser a 
braccio che sono collocati negli ingressi della scuola. 
La scuola garantisce l'adozione delle seguenti misure igienico-sanitarie di 
prevenzione: 
1. Prima di accedere negli ambienti scolastici igienizzarsi le mani con le soluzioni 
idroalcoliche contenute nei dispenser, 
2. Per l’igiene delle postazioni di lavoro, il personale è stato dotato prodotti 
"igienizzanti" (preferibilmente spray) da utilizzare prima dell'inizio dell'attività di 
lavoro; 
3. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone (nei servizi igienici) 
4. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute; 
5. evitare abbracci e strette di mano; 
6. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un 
metro; 
7. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
8. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività 
sportiva; 
9. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
10. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
11. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 
medico; 
12. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 



13. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle 
vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale 
igienico-sanitarie. 
Art. 16 - Dispositivi Di Protezione Individuale  
La scuola mette a disposizione di tutto il personale della scuola le mascherine 
chirurgiche e i DPI. 
Art. 17 - Gestione spazi comuni 
L’accesso agli spazi comuni, all’ingresso in portineria, è contingentato, con la 
previsione di una ventilazione continua dei locali, per un tempo ridotto di sosta 
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1.00 
metro tra le persone che li occupano. 
Art. 18 - Il referente scolastico per il Covid-19 e sostituto 
Nella nostra scuola i fiduciari di plesso sono stati identificati come referenti 
scolastici per COVID-19 insieme al dirigente scolastico, svolgeranno un ruolo di 
interfaccia con il dipartimento di prevenzione e costituiranno una rete con le altre 
figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere identificato un sostituto 
per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. Il 
referente del DdP (Dipartimento di Prevenzione della ASL competente 
territorialmente) e il suo sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con 
tutti i referenti scolastici identificati, i quali devono ricevere adeguata formazione 
sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di 
prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi 
COVID-19 sospetti/ o confermati. È necessaria una chiara identificazione, messa 
a punto e test di funzionamento anche del canale di comunicazione reciproca tra 
“scuola”, medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso i rispettivi referenti) che 
andrà adattato in base alla tecnologia utilizzata (es. messaggistica breve, email, 
telefono etc.). 
Art. 19 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 
Identificare un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali 
persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 
(senza creare allarmismi o stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli 
ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un 
genitore/tutore legale. 
1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri 
sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve 
darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, e deve essere 
immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente 
individuato per l’emergenza (sala Covid), dotata di mascherina chirurgica 
provvedendo al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso in cui i 
sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il referente scolastico per 
il Covid-19 o un dipendente incaricato, che provvede alla sua vigilanza nella 
sala COVID, deve mantenere una distanza minima di 2 metri e deve indossare i 
DPI. 
Successivamente si convoca un genitore o una persona maggiorenne delegata dai 
genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la scuola avvertirà 
le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti 
dalla Regione o dal Ministero della Salute. 
I genitori portano il proprio figlio/a a casa e avvisano il medico e pediatria 
di famiglia. 



Successivamente il medico avvisa la Asp e viene effettuato il tampone. Se il 
tampone è positivo il referente scolastico fornisce alla Asp i nomi di alunni e 
docenti che sono stati a contatto con il sintomatico 48 ore prima dell’insorgere dei 
sintomi. La classe e i docenti saranno messi in quarantena per 14 giorni dal 
giorno dell’ultimo contatto con l’alunno. Le aule saranno sanificate. L’alunno 
risultato positivo al test potrà tornare in classe solo dopo la guarigione 
ovvero dopo due tamponi negativi a distanza di 24 ore. 
Se c’è un elevato numero di assenze in una classe (almeno il 30-40%) il referente 
scolastico deve avvisare il Dirigente Scolastico che provvederà ad avvisare la 
ASP. Se un’intera classe viene posta in quarantena si attiva la didattica a 
distanza. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal 
Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure 
quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola 
secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un 
caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio 
attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al 
fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano 
prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità 
sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa 
misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di 
peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano 
interessare l’ambito scolastico. 
4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte 
della scuola, nella persona del referente Covid, di un monitoraggio basato sul 
tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In 
tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure 
ritenute idonee. 
5. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 
virus e della malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico, 
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno 
successivo prenderanno il via, 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. 
6. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l’esonero 
dalle attività didattiche in presenza di uno o più docenti, sulla base delle 
indicazioni fornite dal Medico competente o dalle altre autorità sanitarie, i docenti 
interessati attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a 
distanza in modalità sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del 
provvedimento di esonero, sulla base di un calendario settimanale appositamente 
predisposto dal Dirigente scolastico. 
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e 
prontamente informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o 
pediatra di libera scelta per quanto di competenza. 
Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e 
personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa 
l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale. 
La ripresa a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al 
SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della 



scuola (pais00100t@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la 
negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
Art. 20 - sorveglianza sanitaria/medico competente/rls 
La sorveglianza sanitaria, a cura del MC prosegue rispettando le misure igieniche 
contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) privilegiando, 
in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da 
malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non è stata interrotta, perché 
rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché 
può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per 
l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori 
per evitare la diffusione del contagio. 
Il Medico Competente, nell’integrare e proporre tutte le misure di 
regolamentazione legate al COVID-19 collabora con il Dirigente Scolastico, il 
RSPP Prof.ssa Vincenza Randazzo e il RLS segnalando al Dirigente Scolastico nel 
rispetto della tutela alla privacy. 
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 
34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata dalla dott.ssa 
Lo Cascio già nominata per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 
81/2008. 
Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di 
“soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 
dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di 
fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la 
famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 
documentata. 
In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con 
fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia 
(es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le associazioni che li rappresentano. La 
possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata 
tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG, (si 
ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono 
rimanere a carico del PLS fino a 18 anni. 
Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico 
la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età) nel rispetto della privacy ma 
con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce 
identificazione dei casi di COVID-19. Particolare attenzione, quindi, andrebbe 
posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione 
di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta agli 
studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che 
li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione 
della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso 
prioritario a eventuali screening/test diagnostici 
Art. 21 – Formazione e aggiornamento del personale addetto alle emergenze 
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o 
abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle 
emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 
all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla 
legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento 



dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, 
al primo soccorso). 
Art. 22 - Regole generali 
a) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline 
emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro 
dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una 
persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici 
e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi 
oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il 
contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o 
il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del 
malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus; 
b) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da 
coronavirus SARSCoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, 
tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 
gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto; 
c) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è 
venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima 
dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. 
In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire 

 Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano; 
 Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore 

a 2 metri anche indossando la mascherina; 
 Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di 

mascherine; 
 Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) 

entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione. 
1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, 
studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni 
che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per 
tutta la durata della loro permanenza a scuola, di 
a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel 
presente Regolamento e nei suoi allegati; 
b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare 
attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 
c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e 
sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto 
superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di 
accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso 
comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e 
prima e dopo aver mangiato. 
2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono 
tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali 
della scuola, compresi i corridoi, la palestra, gli spogliatoi, la biblioteca, le sale 
riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 
3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, 
studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto 
esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli 
ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la 
persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se 



minorenne, è tenuta a darne notizia al Dirigente scolastico o al suo Primo 
collaboratore, individuato come referente, per consentire il monitoraggio basato 
sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di 
prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 
altri casi. 
Art. 23 - Costituzione di una commissione 
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte il Dirigente Scolastico 
ha valutato la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento della 
RSPP del MC e dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della 
diffusione del COVID-19, RSU ed RLS. Tale commissione sarà presieduta dal 
Dirigente Scolastico. 
LA PRESENTE INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO E’ REDATTA 
AI SENSI DEL PUNTO 1 DEL PROTOCOLLO-INTESA-MINISTERO-
ISTRUZIONE-SINDACATI-SCUOLA PER L’AVVIO-ANNO-SCOLASTICO-2020-
2021-DEL-6-AGOSTO-20 e POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI LEGATE AD 
EVENTUALI MODIFICHE NORMATIVE. 
 
 
 
1.5 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-
FAMIGLIA 
 
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; 
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. 9 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. 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 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 
agosto 2020; 
VISTO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV- 2 dell’Istituto; 
VISTO il Regolamento generale d’Istituto 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 SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno 
scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi 
Uffici Scolastici Regionali; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 
approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato 
con delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 
CONSIDERATA 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 si 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 di qualità 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 con le altre realtà del 
territorio, tutelandone l’identità culturale e attivando percorsi didattici 
personalizzati nelle singole discipline; 
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 si 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 una 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 si 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 si impegna a: 
1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di 
bullismo e di cyberbullismo; 
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 si 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 si 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 si impegna a: 
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie 
competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e 
delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-
scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio 
di diffusione del SARS-CoV-2; 
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità 
scolastica e di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del 
SARS-CoV-2; 
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e 
delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 
4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in 
tema di competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche 
didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di 
emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli 
studenti; 
5. 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; 
6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e 
tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti 
informatici, garantendo il rispetto della privacy. 
La famiglia si impegna a: 
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica 
digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative 
intraprese dalla scuola in materia; 
2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva 
collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività 
scolastiche; 
3. 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; 
4. 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 SARS-CoV-2 dell’Istituto; 
5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio 
figlio, collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, 
individuato come referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 



sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei 
contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri 
casi; 
6. 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, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e 
frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a 
distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 
La studentessa/Lo studente si 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. 
 
 
1.6 Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi 
collegiali in modalità telematica 
 
 
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento in via telematica 
(d’ora innanzi “a distanza”), delle sedute di tutti gli Organi Collegiali dell’IIS “G. 
Ugdulena”. In particolare, Il presente regolamento si applica nelle riunioni del 
Consiglio d’Istituto, del Collegio dei Docenti e delle sue articolazioni e dei Consigli 
di Classe che avvengono in modalità a distanza o telematica, che si avvalgono di 
strumentazione informatica e di piattaforme informatiche ai fini del loro 
svolgimento. 
2. Per “seduta telematica” e “riunione in modalità a distanza” si intende lo 
svolgimento dell'organo collegiale in modalità virtuale col collegamento di tutti i 
suoi componenti da luoghi diversi secondo 
le modalità di cui ai successivi articoli. 
 



Art. 2 - Requisiti per le riunioni telematiche 
1. La partecipazione a distanza alle riunioni dei suddetti OO.CC. presuppone la 
disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in 
tempo reale a due vie e il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti. E’ 
necessario avere a disposizione un device (smartphone, tablet o pc) con 
videocamera, connettività Internet, audio e microfono. 
2. Le adunanze si svolgono mediante l’utilizzo di Meet (G Suite for Education) che 
l’Istituto ha individuato come piattaforma ufficiale per le attività didattiche e non 
didattiche a distanza e che permette al contempo: 
• la partecipazione tramite comunicazione scritta e/o la comunicazione audio e/o 
video tra i partecipanti; 
• l’identificazione di ciascuno dei partecipanti; 
• l’intervento nonché l’espressione di voto sugli argomenti messi all’ordine del 
giorno della seduta. 
3. Lo strumento scelto e utilizzato a distanza dall’Istituto assicura: 
• la riservatezza della seduta, garantita attraverso l’accesso dei partecipanti previo 
invito o account personale; 
• il collegamento asincrono o simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 
• la visione preliminare degli atti della riunione tramite sistemi informatici di 
condivisione dei file (componente docente) o l’eventuale invio di documenti 
aggiuntivi tramite la posta elettronica (componente genitori e ATA); 
• la contestualità delle decisioni; 
• la sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento delle 
sedute telematiche. 
4. Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il 
rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né 
aperto al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che 
garantiscano la riservatezza della seduta (come l’uso di cuffie o altre 
apparecchiature idonee a tale scopo). 
5. I partecipanti all’organo collegiale sono tenuti ad evitare, nello svolgimento 
delle sedute, il coinvolgimento, sotto qualsiasi forma e modalità, di familiari o 
persone esterne all’organo collegiale. 
E’ fatto divieto, inoltre, di scattare fotografie ed effettuare la registrazione audio 
e/o video della videoconferenza. L’obbligo di riservatezza, già previsto per i 
docenti, sarà esteso a tutti gli altri soggetti presenti alla riunione dell’organo 
collegiale. 
6. I partecipanti sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto previsto dalla 
normativa vigente ed al rispetto delle norme in materia di privacy. In caso di 
violazioni di quanto statuito nel presente Regolamento, di utilizzo e/o diffusione 
dei dati delle sedute in ambienti esterni alla scuola o sui social, il D.S. denuncerà 
le anomalie alla Polizia Postale. 
7. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere 
assunte, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo. 
Art. 3 - Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza 
1. Nell’avviso di convocazione, che sarà inviato per posta elettronica all’indirizzo 
mail istituzionale della piattaforma G-Suite 
(nome.cognome@istitutougdulena.edu.it) o tramite apposita funzione del registro 
elettronico Argo, deve essere specificato che la seduta avverrà tramite strumenti 
telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione. 



2. Per la validità della riunione telematica restano fermi i requisiti di validità 
richiesti per la seduta ordinaria: 
a) Regolare convocazione di tutti gli aventi diritto; 
b) Verifica o constatazione del quorum costitutivo (la metà più uno degli aventi 
diritto) tramite invio di Modulo Google (o altro strumento informatico preposto 
alla funzione di accertamento) ad inizio seduta con l’autocertificazione della 
partecipazione; 
3. Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il 
collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per 
problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque 
svolgersi, dando atto dell’assenza giustificata del/i componente/i 
impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento. 
4. Nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di partecipazione ai lavori per 
problemi di connessione, Il membro dell’O.C. entro le 24 ore successive invierà, 
con una mail all’indirizzo istituzionale della scuola, apposita autocertificazione 
per risultare assente giustificato. La mancata comunicazione via mail entro il 
termine stabilito corrisponde all’assenza ingiustificata dalla seduta online. 
5. Per regolamentare gli interventi si procede nel modo seguente: si prenota sulla 
chat della piattaforma l’intervento e, alla fine dell’esposizione del punto all’ordine 
del giorno, il D.S. o il Presidente del Consiglio di Istituto concede la parola ai 
richiedenti in ordine di prenotazione. Ogni discussione relativa ai punti all’o.d.g. 
dovrà concludersi tempi congrui. 
6. Ai fini della miglior comprensione e della partecipazione ottimale alla seduta si 
consiglia, per tutta la durata dell’O.C., di mantenere il microfono in modalità 
off/spento e di attivarne la funzionalità solo nel caso di intervento autorizzato. 
 
 
 
Art. 4 - Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute 
1. La riunione in modalità telematica sarà utilizzata dagli organi collegiali per 
deliberare sulle materie di propria competenza per le quali è impossibilitata di 
fatto la partecipazione collegiale di presenza. Nell’ipotesi di votazioni a scrutinio 
segreto viene assicurata la riservatezza del voto con idonei strumenti informatici. 
2. Relativamente alle delibere si procederà alle votazioni durante la seduta online 
nella seguente modalità: 
a) Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo 
palese, nominativamente, nelle modalità sincrone via chat o in alternativa (vedi 
art. 3 punto 4) via posta elettronica. 
b) La votazione può avvenire tramite moduli o schede informatizzate create 
dall’Animatore Digitale per ogni singolo punto all‘ordine del giorno dove essa sia 
prevista; in seguito alla trattazione e discussione del relativo punto dell’ordine del 
giorno, l’Animatore Digitale Inserirà nella chat della piattaforma informatica il 
link del modulo relativo e si procederà alla compilazione della scheda; una volta 
completata l’operazione di invia delle schede, le stesse verranno processate 
dall’Animatore Digitale il quale fornirà in tempo reale l’esito della votazione al 
Dirigente Scolastico o al Presidente del Consiglio di Istituto che ne darà pubblica 
e immediata notizia all’assemblea. 
c) La verifica del quorum deliberativo (la metà più uno dei voti validamente 
espressi) si effettuerà tramite la rilevazione dell’esito della votazione espressa in 



chat di Google Meet o attraverso modulo Google (o altro strumento informatico 
preposto alla funzione di accertamento). 
3. Nel caso in cui la votazione si espliciti con l’uso di schede o moduli 
informatizzati gli stessi dovranno, come requisito minimo, contenere i seguenti 
campi di compilazione: 
a) Nome e cognome (nel caso di votazione a scrutinio segreto questi campi 
saranno omessi); 
b) La sintesi dell’argomento destinato a deliberazione/votazione; 
c) Le diciture: favorevole, non favorevole, astenuto o, in alternativa, SI, NO, 
astenuto o qualcosa di similare; 
d) in caso di variazioni o integrazioni dei documenti presentati o se si manifesti la 
necessità di proporre votazioni non previste in precedenza, l’animatore digitale 
procederà alla stesura di una nuova scheda informatica contenente il quesito da 
sottoporre a votazione. 
4. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di 
possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi e qualora non sia 
connesso un numero di utenti che rappresenti il numero legale necessario a 
garantire la validità della seduta, il Presidente può stabilire l’organizzazione delle 
operazioni di voto tramite posta elettronica e/o contatto telefonico, sulla base di 
un format preimpostato, purché le stesse si svolgano entro l’arco temporale 
previsto nella convocazione della seduta. 
Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino 
nel corso della seduta o della votazione. 
Art. 5 – Modalità di lettura e approvazione del verbale 
1. Il verbale, redatto dal segretario dell’O.C., viene reso pubblico ai componenti 
del relativo organo collegiale mediante pubblicazione nella Bacheca del registro 
Argo (verbale Collegio) o in Amministrazione Trasparente (verbale Consiglio di 
Istituto); di norma viene approvato nella seduta successiva. In caso contrario si 
procederà all’approvazione nella prima seduta utile. 
2. Il Presidente, all’inizio della riunione successiva, chiede espressamente se vi 
siano richieste di chiarimenti, integrazioni o rettifiche da portare al verbale della 
seduta precedente. In assenza di interventi si procede all’approvazione del 
verbale. 
3. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di presa visione e 
adesione avvenute per via telematica. 
Art. 6 – Disposizioni finali 
Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 in corso, allo scopo di limitare la compresenza di più persone nel 
medesimo luogo, entra in vigore a far data 
dalla sua approvazione e contestuale pubblicazione nel sito web dell’Istituzione 
Scolastica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAP. 2 
Offerta Formativa e Indirizzo Didattico-METODOLOGICO 
 
 
2.1 La Rimodulazione didattica e organizzativa in riferimento 
all’emergenza 
 
In coerenza con l’andamento della situazione determinata dall’Emergenza 
Sanitaria si procederà a una programmazione e a una organizzazione periodica 
(mensile o bimestrale) della Didattica, fino al termine dell’Emergenza Sanitaria.  
Si procederà, pertanto, come segue:  
PRIMA FASE: dal 14 al 30 settembre, con orario ridotto di quattro ore 
giornaliere. 
Liceo Classico:  
Prime classi: frequenza in presenza dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. 
Seconde classi: frequenza in presenza nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato dalle 8,30 alle 12,30. 
Terze e quarte classi: frequenza in presenza nei giorni di martedì, giovedì e sabato 
dalle 8,30 alle 12,30. 
Quinte classi: frequenza in presenza nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato dalle 8,30 alle 12,30. 
Liceo delle Scienze Umane: 
Prime classi: frequenza in presenza dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. 
Seconde e quinte classi: frequenza in presenza nei giorni di lunedì, mercoledì, 
venerdì e sabato dalle 8,30 alle 12,30. 
Terze e quarte classi: frequenza in presenza nei giorni di martedì, giovedì e sabato 
dalle 8,30 alle 12,30. 
Le classi dell’I.P.S.S.E.O.A. e del Liceo Artistico seguiranno quotidianamente 
in presenza le lezioni per quattro ore giornaliere dal lunedì al venerdì. 
 
SECONDA FASE: mese di ottobre p.v., alternanza della didattica in presenza 
con la didattica a distanza, secondo le modalità della DDI. 
 
Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane 
Biennio: frequenza dal lunedì al venerdì per un monte di 22-25 ore settimanali in 
presenza, con completamento in DDI. 
Triennio: frequenza per quattro giorni in presenza e due giorni in DDI. 
Le classi dell’I.P.S.S.E.O.A.  seguiranno quotidianamente in presenza le lezioni, 
secondo la normale scansione oraria. 
Le classi del Liceo Artistico seguiranno le lezioni in presenza dal lunedì al 
venerdì, escluso il sabato, per complessive 30 ore settimanali e la DDI per 4 ore in 
asincrono per il biennio e 5 ore in asincrono per il triennio. 
Le classi del Liceo Classico e al Liceo delle Scienze Umane gli studenti del biennio 
frequenteranno dal lunedì al venerdì per un monte di 22-25 ore settimanali in 
presenza, con completamento in DDI; gli studenti del triennio frequenteranno per 
quattro giorni in presenza e due giorni in DDI.  
Ogni docente potrà consentire alla classe, in autonomia, brevi pause da gestire 
responsabilmente e nel rispetto del distanziamento e dei divieti di 
assembramento, soprattutto in riferimento all’accesso ai servizi igienici. 



Indicazioni metodologiche e strumentali sull’adozione della DAD 
dal 26 ottobre  
 
In riferimento a quanto pubblicato nella Nota MI n.1934 del 26/10/2020 
(Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del 
territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del 
decreto del Ministro della PA 19/10/2020). La DDI si svolge in ottemperanza a 
quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 
agosto 2020, n. 89. Particolarmente utile si rivela la possibilità di adottare una 
unità oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali relative pause tra le 
lezioni sincrone, tenendo comunque presente quanto stabilito dall’articolo 28 del 
CCNL 2016/18, in particolare al comma 2. Il personale docente è comunque 
tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse 
all’esercizio della professione docente, e mantiene intatti i diritti sindacali, 
compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, che 
si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività 
didattiche a distanza. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità 
sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe. Per la 
rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro 
elettronico. Pertanto le attività di didattica in presenza vengono tradotte in 
Didattica a Distanza; i docenti rispetteranno la scansione oraria prevista 
nell’orario settimanale vigente. 
 
Attività in DAD  
 
Le attività didattiche a distanza in sincrono si svolgeranno mediante 
l’applicazione Google Meet della piattaforma G. Suite mantenendo l’attuale 
articolazione delle discipline così come da orario in vigore. Il docente si collega 
con la classe all’interno della piattaforma Classroom, all’inizio dell’ora di lezione, 
senza invadere minimamente le ore altrui, per una durata di 15-20 minuti circa. 
In questo lasso di tempo il docente avrà cura di: ● attivare processi comunicativi 
relativi all’acquisizione di feedback da parte degli studenti; ● fornire indicazioni 
sulle attività programmate nella Classroom di riferimento; ● rispondere a dubbi, 
domande, richieste di chiarimento da parte dei discenti; ● adoperarsi per azioni di 
supporto e orientamento al fine di istituire un clima di serenità confacente ad un 
proficuo proseguimento delle lezioni. È fortemente sconsigliato utilizzare questa 
occasione di incontro in chat per erogare una lezione frontale. Se il docente 
ritiene di non poter fare a meno di utilizzare tale metodologia potrà utilizzare lo 
strumento della video lezione in differita garantendo così la possibilità che 
ciascun allievo ne possa fruire senza limitazioni di tempo, spazio, banda, 
dispositivi. Si raccomanda, in questo caso, di spezzare le video lezioni in differita 
in blocchi di 7-12 minuti al massimo 10, sulla scia delle esperienze delle 
università, delle piattaforme e-learning e delle piattaforme social dedicate. Tutto 
ciò è in linea con quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
giugno 2020, n. 39 (Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata); 
secondo tale decreto è necessario assicurare almeno venti ore settimanali di 
didattica, in modalità sincrona, con l'intero gruppo classe, o proposte in modalità 
asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee. Si sottolinea pertanto 
ancora una volta la necessità di fornire, agli allievi, materiali, esercitazioni, 
attività, per un totale di 20 ore settimanali sommando le ore in sincrono (con i 



tempi e le metodologie precedentemente indicate) e quelle in asincrono. In tale 
monte ore, ovviamente, non sono computate le ore di studio individuale di ogni 
singolo allievo. Nella DAD, pertanto, andrà potenziata la didattica in asincrono 
avendo cura di aumentare in qualità e quantità i materiali, le attività in 
cooperative learning in asincrono, i materiali di recupero e potenziamento. Ci 
vengono in aiuto, in tal senso, moltissimi e potenti strumenti a disposizione del 
docente che gli permettono di intervenire su competenze quali interazione ed 
organizzazione, creazione di artefatti digitali, aggregazione di contenuti e 
storytelling. 
 
ASSENZE E FIRME Sul registro Argo i docenti firmeranno le rispettive ore di 
lezione in sincrono, selezionando, come tipologia di lezione, tra quelle proposte 
dalla piattaforma - Lezione in presenza (per default), Didattica Digitale Integrata e 
Modalità mista - Didattica Digitale Integrata; in questo caso, nel giornale di classe 
sotto la spunta verde della firma comparirà l’acronimo DDI. Le assenze/presenze 
degli alunni non verranno registrate, ogni docente avrà cura di segnare a parte le 
assenze e di attenzionare gli studenti con una frequenza irregolare. Ricordo che 
L’Ordinanza Regionale è valida sino al 13 novembre 2020, potrebbe essere 
prorogata oppure dal 14 saremmo regolati da: 1. DPCM 24 ott. 2020 che prevede 
la DAD per il 75% della popolazione scolastica, fino al 24 novembre. Pertanto 
queste tre settimane potrebbero essere funzionali e preparatorie alle verifiche che 
potrebbero essere espletate, al rientro graduale, dal 14 novembre. 2. La nota MI 
n.1934 del 26/10/2020 che prevede la presenza giornaliera degli alunni in 
situazione di handicap e dell’intero corpo docente che svolgerà il proprio orario di 
servizio (sia in presenza che a distanza) presso i locali della scuola. Si invitano 
tutti i docenti a modulare una programmazione disciplinare, sulla base delle 
pratiche che si intendono utilizzare per la didattica a distanza, per il periodo 26 
ottobre-13 novembre e di pubblicarla nel registro elettronico sezione Didattica → 
Programmazione Didattica (Le FS dell’Area 2 per ogni sede predispongono 
un’apposita cartella per ogni classe includendo tra i destinatari i docenti), in 
modo da esplicitare le attività, i percorsi e le iniziative che si metteranno in atto 
nelle prossime tre settimane. Nulla limitando in libertà didattica e di 
insegnamento, la presente circolare rappresenta una guida e un sostegno ai 
percorsi intrapresi e/o realizzabili da ciascun docente. La settimana prossima, 
con apposita circolare, saranno convocati i Consigli di classe per verificare e 
confrontare l’andamento didattico di questa prima settimana e verrà condiviso il 
documento di valutazione che andremo ad approvare nelle sedi di delibera. 
 
2.2 Azioni per la DAD e la DDI 
 
In riferimento alla Legge 170/2010 (e a seguente normativa specifica) tenuto 
conto della Direttiva sui BES del 27/12//2012 e della C.M. n. 8 del 2013, 
secondo la Legge 53/2003, la prospettiva della personalizzazione non si limita 
solo agli studenti con DSA e/o con altri BES, ma si estende a tutti gli studenti, 
ognuno con le proprie caratteristiche e la propria unicità. La personalizzazione 
resta pertanto un importante e imprescindibile obiettivo da seguire per garantire 
il diritto allo studio di tutti gli alunni e per poter procedere, con serenità, ai 
momenti di valutazione collegiale. La scuola deve garantire un ampliamento 
dell’offerta formativa che possa fornire agli alunni tutti quegli strumenti capaci di 
consentire loro di poter seguire le lezioni proficuamente, venendo così incontro 



alle esigenze e agli stili di apprendimento di ciascuno. Ogni docente è stato 
messo, come già detto, nelle condizioni di attivare le proprie classi virtuali 
all’interno delle G Suite, utilizzando il servizio “Classroom”, al fine di realizzare la 
metodologia didattica, in asincrono, della classe capovolta (flipped classroom). 
 
Pertanto, attraverso ausili multimediali, caricando materiali, slide, link, 
presentazioni, tutorial, video, ecc. l’apprendimento autonomo sarà più efficace e 
produttivo. Questo metodo permette di creare e perseguire non solo le attività di 
recupero ma anche quelle di consolidamento e/o potenziamento; il materiale 
inserito nelle Classroom servirà anche come base per tutte le azioni di che mirano 
a colmare eventuali svantaggi di stampo didattico. Si raccomanda di lasciare alla 
piattaforma il compito di veicolare contenuti e di riservarsi, durante le lezioni in 
presenza, l’adozione di ● attività in cooperative learning ● redazione di compiti di 
realtà ● momenti di verifica e valutazione secondo le apposite rubriche di 
valutazione ● attività di confronto e di interazione con gli alunni il tutto secondo il 
modello della Flipped Classroom. Tipologia 2 Didattica Mista; si fa riferimento 
all’ipotesi in cui la classe sarà presente in aula solo parzialmente, poiché alcuni 
alunni, per motivi inerenti alla emergenza Covid19, sono costretti a non 
frequentare le lezioni in aula. La didattica da attuare in tale scenario sarà quella 
mista. Il docente terrà la sua lezione in aula, secondo il proprio orario, con i 
discenti presenti. Il docente, in questo caso, potrà, a sua discrezione scegliere tra 
due soluzioni possibili: A. delegare all’uso di classroom (vedi scenario 1) il 
“compito” di tenere gli alunni assenti aggiornati su quanto si fa in classe, 
potenziando, tuttavia, le forme di comunicazione con tali studenti in modalità 
asincrona (stream di classroom, email, etc.) e potenziando, altresì, i canali di 
monitoraggio e feedback offerti dalle G Suite; B. attivare forme di comunicazione 
in sincrono durante le proprie ore di lezione curriculare in classe. In questo caso 
il docente potrà (a sua discrezione e secondo le possibilità tecniche disponibili) 
attivare una video lezione con gli alunni assenti i quali potranno, o meno, fruire 
della lezione e interagire con il docente. Se tale dovesse essere la scelta del 
docente, egli, in piena libertà e se o quando lo riterrà opportuno, avrà cura di 
registrare la lezione e metterla a disposizione, all’interno della classroom di 
riferimento, di tutti gli alunni; lo stesso video sarà condiviso con i colleghi di 
dipartimento al fine di far crescere i repository di istituto in relazione a raccolte di 
podcast che verranno messe, successivamente, a disposizione per iniziative di 
recupero e consolidamento. Tali registrazioni andranno ad integrare tutti gli altri 
materiali già presenti in classroom. Sarà cura del coordinatore quella di 
approntare una cartella condivisa dal consiglio di classe all’interno della quale 
saranno raccolte le video lezioni. Tipologia 3 Prevede l’avvio delle attività di 
Didattica a Distanza (DAD), secondo il modello già sperimentato nel periodo 
marzo-giugno 2020, nel caso in cui fossimo di fronte alla mancanza di un’intera 
classe (o più di una) o alla chiusura dell’intero Istituto. In questo scenario il 
modello Flipped Classroom non sarà perseguibile in quanto gli alunni non 
saranno presenti in aula in nessun modo. Pertanto andrà potenziata la didattica 
in asincrono avendo cura di aumentare in qualità e quantità i materiali, le attività 
in cooperative learning in asincrono, i materiali di recupero e potenziamento, le 
occasioni di confronto e gestione di feedback anche in modalità sincrona. PER I 
COORDINATORI Un ruolo centrale sarà svolto dai docenti coordinatori. Ciascun 
docente del C.d.C. dovrà invitare il coordinatore di classe (alla stessa stregua di 
quanto fatto per il docente di sostegno come già specificato nella circolare 21) 



nella classroom di riferimento. In particolare il coordinatore avrà cura di garantire 
l’omogeneità degli interventi di ciascun docente in relazione alle attività didattiche 
svolte all’interno del C.d.C. Si precisa che, per tutto il periodo in cui la Scuola 
resterà aperta, le attività didattiche in sincrono e asincrono saranno svolte, in 
prima battuta, nei locali della stessa (almeno fino al completamento delle 18 ore) 
e, secondariamente, nei tempi e modi che il docente riterrà più opportuni. Le ore 
di disponibilità (D) potranno essere utilizzate o per sostituzione/supplenza o, in 
assenza di apposite indicazioni da parte degli uffici di presidenza, per 
l’espletamento di attività in asincrono con le classi. 

Premesso che le Programmazioni disciplinari saranno periodicamente  rimodulate 
da ciascun docente, al fine di adattarle ai nuovi processi formativi e ai tempi 
inerenti alle quote orarie di sospensione delle attività in presenza, sarà attuata la 
seguente ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A 
DISTANZA, che si alterneranno alla didattica in presenza per esigue porzioni 
orarie rispetto al monte ore di ciascuna disciplina, così come definito nei 
documenti dipartimentali di cui al punto 2.4. La piattaforma unica utilizzata in 
tutto l’Istituto è G-Suite for Education. 

G Suite for Education è un insieme di applicazioni, servizi e strumenti basati sul 
Web e dedicati alla comunicazione ed alla collaborazione in ambiente scolastico e 
universitario. In particolare, i servizi principali che compongono la G Suite for 
Education sono i seguenti. 

 Gmail: è un servizio email che consente di accedere alla propria casella di posta 
da un browser supportato, leggere la posta, scrivere, rispondere e inoltrare 
messaggi, cercare nella posta e organizzarla tramite etichette. È possibile 
sincronizzare la posta in tutti i dispositivi in cui viene effettuato l’accesso con il 
proprio account.  
Google Drive: Fornisce strumenti che consentono di visualizzare video e 
archiviare, trasferire e condividere file. Nel caso degli account di Google for 
Education, lo spazio di archiviazione su Drive è illimitato.  
Google Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli: sono applicazioni che 
consentono di creare, modificare, condividere, collaborare, disegnare, esportare e 
incorporare contenuti su documenti, fogli di lavoro, presentazioni e moduli. In 
particolare, Google Moduli permette di elaborare grafici con le risposte ottenute 
nei questionari e di creare quiz molto evoluti con la possibilità di incorporare 
feedback sulla base della risposta fornita.  
Google Calendar: è un servizio per la gestione dei calendari personali, della 
scuola e dei team. Fornisce un’interfaccia in cui visualizzare e organizzare 
impegni e scadenze, scegliere i calendari da visualizzare, programmare riunioni e 
incontri, vedere le informazioni sulla disponibilità degli altri utenti, prenotare sale 
e risorse. 
 Google Classroom: è un servizio di gestione di classi e gruppi virtuali 
completamente integrato con tutte le altre applicazioni della G Suite for 
Education.  
Classroom: offre la possibilità di creare e gestire compiti e attività in ogni fase di 
lavoro (assegnazione, consegna, correzione, restituzione) e permette di migliorare 
la comunicazione e la collaborazione tra insegnanti – studenti e studenti – 



studenti e insegnanti – insegnanti (sia all’interno della scuola che fuori), offrendo 
molte diverse modalità di comunicazione.  
È possibile organizzare videoconferenze e riunioni. 
 I servizi cloud disponibili con G suite for Education sono completamente gratuiti, 
continuamente aggiornati ed è presente un servizio di assistenza sempre attivo 
(https://support.google.com/). Tali servizi permettono la dematerializzazione di 
molte procedure, garantendo un risparmio di risorse (tempo, carta, licenze 
software, assistenza tecnica, …) e l’ottimizzazione dei tempi. Inoltre, permette di 
migliorare i processi comunicativi e collaborativi (sia in presenza che a distanza) 
grazie a specifiche applicazioni e funzionalità. Si può utilizzare su qualsiasi 
dispositivo, computer, tablet in qualsiasi luogo 24 ore su 24. 
 Google Suite for Education è gratuito per le scuole con supporto 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7 senza alcun costo. Durante l'utilizzo non ci sono annunci pubblicitari 
e i dati rimangono personali.  
Tutte le operazioni fatte utilizzando la G suite della scuola resteranno all'interno 
di un ambiente privo di spam o pubblicità.  
G suite for Education è un sistema ad accesso limitato e protetto: non è 
consentita la libera registrazione ma docenti, studenti e personale della scuola 
devono essere registrati dagli amministratori del sistema. Questa modalità di 
partecipazione assicura un buon livello di controllo degli accessi e delle operazioni 
svolte dagli utenti sul cloud nonché un ottimo controllo della privacy. 
 
 

2.3 Progettazione curricolare – documenti dipartimentali 
 

LICEO CLASSICO 
1.DIPARTIMENTO DI LETTERE  

 
Programmazione e valutazione mensile (1-31 ottobre) specificando le 
attività didattiche e il monte ore (abbattimento) delle discipline in presenza 
e a distanza- Linee guida per la didattica digitale integrata 
 
BIENNIO:  88% del monte ore di lezione totale; 12% in DAD, con la seguente 
ripartizione mensile: 
ITALIANO 2 ore 
GRECO 2 ore  
LATINO 2 ore e 30 minuti  
GEOSTORIA 1 ora e 30 minuti. 
 TRIENNIO 20 ore su 31, corrispondenti al 67% in presenza e al 33% in DAD con 
la seguente ripartizione mensile: 
ITALIANO 5 ore e 30 minuti 
LATINO 5 ore e 30 minuti 
GRECO 4 ore 



 

2.DIPARTIMENTO MATEMATICA E DISCIPLINE 
SCIENTIFICHE  

 
Programmazione e valutazione mensile (1-31 ottobre) specificando le 
attività didattiche e il monte ore (abbattimento) delle discipline in presenza 
e a distanza- Linee guida per la didattica digitale integrata 
 

1. Consolidare le competenze acquisite relative agli argomenti trattati durante 
la DAD dello scorso anno scolastico 

2. Attuare forme di recupero per gli argomenti non svolti lo scorso anno 
scolastico 

3. Ove possibile, svolgimento degli argomenti relativi al corrente anno 
scolastico 

 BIENNIO: 25 ore in presenza e 2 ore con la  didattica digitale a distanza per 
abituare gli alunni ad utilizzare la nuova classe virtuale su Classroom. Per il 
triennio riduzione di almeno 11 ore settimanali. Si propone quindi per il triennio, 
nel caso in cui l’abbattimento è di un’ora settimanale per matematica e fisica, la 
riduzione dell’ora alternandola nelle due discipline. Attivazione di una classe 
virtuale su Classroom in cui pubblicare delle lezioni sia di matematica che di 
fisica preparate dagli stessi insegnanti, ma anche link e materiale reperito da siti 
qualificati. 
 
 

3.DIPARTIMENTO SCIENZE STORICO-FILOSO-
FICHE  E RELIGIONE 

 
Programmazione e valutazione mensile (1-31 ottobre) specificando le 
attività didattiche e il monte ore (abbattimento) delle discipline in presenza 
e a distanza- Linee guida per la didattica digitale integrata 
 

Approfondimenti attraverso la metodologia della flipped classroom e altre 
metodologie didattiche che potranno essere suggerite durante il corso di 
aggiornamento tenuto dall’animatore digitale.  Si proporranno altresì lezioni 
magistrali e multimediali. 

 

 

 



 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
1.DIPARTIMENTO DI LETTERE  

 
Programmazione e valutazione mensile (1-31 ottobre) specificando le 
attività didattiche e il monte ore (abbattimento) delle discipline in presenza 
e a distanza- Linee guida per la didattica digitale integrata 
 
Per quanto riguarda il monte ore delle discipline in presenza e a distanza, i 
docenti sono concordi nel voler privilegiare, per la didattica in presenza, le 
materie che prevedono gli scritti. Si ribadisce, inoltre, che saranno attivate, ove 
necessario, lezioni di consolidamento delle conoscenze e delle competenze 
acquisite dai ragazzi, da effettuarsi nel corso del mese di settembre. Per le classi 
prime, i docenti propongono di somministrare test d’ingresso, per conoscere i 
livelli di partenza degli allievi, e di adoperare le griglie di valutazione, già in uso 
prima dell’introduzione della DAD, nonché strumenti digitali di verifica e 
valutazione. 

2.DIPARTIMENTO MATEMATICA E DISCIPLINE 
SCIENTIFICHE 

Programmazione e valutazione mensile (1-31 ottobre) specificando le 
attività didattiche e il monte ore (abbattimento) delle discipline in presenza 
e a distanza- Linee guida per la didattica digitale integrata 
 
Matematica biennio (S.U. e L.E.S.): 3 ore in presenza 
Matematica e Fisica triennio (S.U.): 3 ore in presenza ed 1 a distanza (da 
alternare tra Mat e Fis), 
Matematica e Fisica triennio (L.E.S.): 4 ore in 
presenza ed 1 a distanza (da alternare) 
Matematica biennio (IPSSEOA): 3 in presenza ed 1 a distanza 
Matematica triennio (IPSSEOA): 2 in presenza ed 1 a distanza 
Scienze Naturali: tutte le ore in presenza 
 

3.DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE, DIRITTO E 
RELIGIONE  



Programmazione e valutazione mensile (1-31 ottobre) specificando le 
attività didattiche e il monte ore (abbattimento) delle discipline in presenza 
e a distanza- Linee guida per la didattica digitale integrata 
Didattica in presenza: attività formative, di apprendimento e di verifica essenziali  
Didattica a distanza: attività di recupero, consolidamento e approfondimento 
supporto relazionale psico-pedagogico degli studenti. 
Rimodulazione dei programmi di insegnamento delle discipline di indirizzo per 
l’opzione base 
 

DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE (COMUNE 
A TUTTI GLI INDIRIZZI) 
 

Programmazione e valutazione mensile (1-31 ottobre) specificando le 
attività didattiche e il monte ore (abbattimento) delle discipline in presenza 
e a distanza- Linee guida per la didattica digitale integrata 
 
Schema di programmazione già utilizzato durante il periodo di DAD dell’anno 
scolastico precedente e Integrazione e aggiornamento della programmazione 
prevista per il periodo, 1-31 Ottobre, secondo le recenti linee guida Ministeriali 
con particolare attenzione alla DDI. Inoltre propone di assegnare alla Lingua 
Straniera un monte ore maggiore in presenza (2 ore in presenza e 1 a distanza), 
utile al recupero in itinere e allo svolgimento delle verifiche scritte. Il dipartimento 
concorda altresì di dedicare il primo periodo dell’anno scolastico (14-30 
Settembre) alla revisione, al recupero e all’ integrazione degli argomenti relativi 
all’anno scolastico precedente, con particolare riferimento ai PAI E PIA. Inoltre ci 
si dedicherà in questa prima parte dell’anno scolastico all’accoglienza delle classi 
assegnate nonché all’analisi della situazione in ingresso dei singoli alunni.  

 
 Attività inerenti al libro di testo  Studio individuale sull’apprendimento 

del lessico e delle funzioni trattate  
Role Play  Lettura individuale di testi  
Conversazione  Lavori di gruppo su padlet ovvero 

altro webtool  
Valutazione e verifica  Mappe concettuali  
Visione di film  
 
 

DIPARTIMENTO I.P.S.S.E.O.A. 
 
Programmazione e valutazione mensile (1-31 ottobre) specificando le 
attività didattiche e il monte ore (abbattimento) delle discipline in presenza 
e a distanza- Linee guida per la didattica digitale integrata 
 



1. Primo periodo scolastico (settembre/ottobre) ogni docente nella propria 
disciplina attiverà il recupero degli obiettivi di apprendimento previsti nei vari 
PIA.  

2. Didattica in presenza per le discipline tecnico-pratiche.  
3. Valutazioni esclusivamente in presenza mediante verifiche di fine 

modulo/UDA. 
4. Favorire la lezione frontale e la produzione di elaborati scritti durante le ore in 

presenza 
5. DAD (attraverso l’utilizzo della piattaforma di istituto Google Suite), per 

consolidare e recuperare gli argomenti trattati con esercitazioni guidate 
(cooperative learning)  

6. Creazione di repository documentali per la produzione e condivisione di 
elaborati digitali 

7. Consolidamento delle  le competenze acquisite relative agli argomenti trattati 
durante la DAD dello scorso anno scolastico   

8. Recupero per gli argomenti non svolti lo scorso anno scolastico 
 
 

Completamento della programmazione per UDA per le classi prime e seconde 
per l’IPSSEOA. 

Revisione e completamento delle UDA successivamente all’interno dei consigli 
di classe quando questi saranno al completo di tutti i docenti delle varie 
discipline, modificandole in base alla riduzione oraria per le discipline che 
andranno in didattica digitale integrata e con gli strumenti innovativi previsti. 

 

DIPARTIMENTO LICEO ARTISTICO 
Programmazione e valutazione mensile (1-31 ottobre) specificando le 
attività didattiche e il monte ore (abbattimento) delle discipline in presenza 
e a distanza- Linee guida per la didattica digitale integrata 
I docenti non ritengono opportuno proporre alcun abbattimento orario, essendo le 
discipline di indirizzo prettamente operative, dunque necessariamente da 
svolgersi in presenza nei laboratori. Ciò anche alla luce degli ampi spazi 
disponibili all'interno del Liceo Artistico. 
 
 
 
2.4 Verifiche e Valutazione  a distanza 
 
La valutazione scolastica riguarda l’apprendimento e il comportamento (inteso sia 
come condotta, sia come partecipazione alle attività didattiche) degli studenti, e 
per esprimerla i docenti procedono alle verifiche intermedie, periodiche e finali, 
coerentemente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF della scuola e 
con le Indicazioni nazionali e le linee guida specifiche per i diversi livelli. 



Il collegio dei docenti di ogni scuola definisce nel PTOF anche le modalità e i 
criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed 
equo. 
Ricordiamo altresì che la valutazione è un processo sistematico e, come tale, 
consta di varie fasi: analisi delle competenze in ingresso, processi di 
monitoraggio, accertamenti in itinere, adozione di strumenti di autovalutazione 
(per docenti e allievi), controlli finali. 
La normativa sopra citata unita al Decreto legislativo n. 62/2017 e al Decreto n. 
122 del 2009 hanno definitivamente sancito che nei processi di verifica e 
valutazione vanno tenute in considerazione le conoscenze, le abilità e le 
competenze.  
Da tutto ciò consegue che: 

● il docente debba abbandonare lo strumento dell'Unità Didattica (centrata 
prevalentemente sugli obiettivi di insegnamento, sulla centralità del 
docente e della sua attività) per passare alla “Unità di Apprendimento” 
(centrata sulle competenze attraverso l’integrazione dei saperi, valorizza il 
problem solving, l’apprendimento sociale e il compito/prodotto in contesto 
significativo) 

● si debba puntare all’integrazione dei saperi che non si realizza tramite i 
contenuti, ma attraverso concetti e problemi e, soprattutto, fornendo i 
metodi per reperire, organizzare, recuperare le conoscenze, per 
analizzare la realtà ed essere capaci di agire e di trasformarla, fornendo 
le chiavi di lettura per interpretare criticamente i fenomeni, risolvere 
problemi e prendere decisioni; 

● poichè l’azione didattica è rivolta all’acquisizione e al potenziamento di 
competenze oltre che di conoscenze, anche l’azione di verifica e 
valutazione dovrà essere coerente con tutte le attività progettate e realizzate 
con questa finalità. Una Unità di Apprendimento deve, quindi, prevedere, 
oltre che prove di verifica e accertamenti di conoscenze tradizionali, ancora 
in vigore e rispettosi dei principi di validità e attendibilità, anche azioni per 
valutare le competenze; 

un accertamento di competenza richiede però strumenti diversi dalle azioni di 
accertamento di conoscenze; infatti, come ben evidenziato dalle linee guida 
ministeriali «è ormai condiviso a livello teorico che la competenza si possa 
accertare facendo ricorso a compiti di realtà ̀, osservazioni sistematiche e 
autobiografie cognitive». Le prove di competenza devono, quindi, essere costruite 
su molteplici esperienze ed attività (compito di realtà) nelle quali lo studente deve 
dimostrare di attivare tutte le conoscenze e competenze acquisite, dando prova 
dell’efficacia delle azioni didattiche; 

● la valutazione si trasforma in un processo che viene definito valutazione 
autentica con l’adozione, di conseguenza, delle cosiddette Rubriche; 

 
Da quanto esposto possiamo tracciare alcune linee utili per attuare i processi di 
verifica e valutazione da adottare nel nostro Istituto. 



Innanzitutto è necessario distinguere almeno tre modalità di verifica: le verifiche 
formative, le attività di monitoraggio, le verifiche sommative. Di queste, le 
prime due ben si prestano ad essere adottate nelle modalità C.A.L..  

Strumenti di monitoraggio  
Molti docenti del nostro istituto, sulla scia delle attività patrocinate dal Team 
Digitale, stanno adottando strumenti di monitoraggio, anche automatico in 
CBT, dei livelli di conoscenze e competenze degli alunni.  
Gli strumenti di monitoraggio, se condivisi con gli alunni, permettono a questi 
ultimi di attuare forme di autovalutazione in merito all’efficacia del loro metodo 
di studio e consentono al docente di avere un quadro, anche a distanza, 
dell’andamento della classe.  
Si riportano, a tal proposito e solo a titolo di esempio, le schermate di EdPuzzle e 
Vizia che esemplificano quanto appena descritto: 
 
Verifiche formative 

Poiché, come già ricordato, nell’ambito della didattica digitale integrata, la 
valutazione ha per oggetto, oltre che il profitto e il rendimento degli studenti, 
anche il processo di apprendimento, il comportamento e gli atteggiamenti “sociali” 
e auto valutativi; tale osservazione condotta in itinere dovrà essere sistematica e 
attenta a:  

● i processi attivati (non tanto ai prodotti), 
● la disponibilità ad apprendere da parte dell’alunno,  
● la capacità di lavorare in gruppo,  
● l’autonomia e la responsabilità personali,  
● la capacità di auto valutarsi (a tale scopo é consigliabile l’adozione di diari 

di bordo a cura dei gruppi di lavoro) per capire ciò che è stato appreso, ciò 
che rimane in sospeso e come migliorare, al fine di mettere in atto strategie 
metacognitive.  

Risulta ancora più evidente come, in quest’ottica, siano da considerare obiettivi 
specifici di apprendimento non tanto l’acquisizione di un certo numero di 
informazioni, quanto le competenze personali e disciplinari, tenendo conto 
anche delle eventuali difficoltà e del grado di maturazione raggiunto dall’alunno, 
in un’ottica di personalizzazione e di promozione della responsabilità degli allievi. 
Di conseguenza, in tal senso, offrire spazio alla valutazione formativa significa 
promuovere veramente lo sviluppo delle competenze.  

Tra le possibili modalità di verifica (formativa) si indicano: 

● Colloqui in videoconferenza programmati, con tutta la classe che partecipa, 
partendo da spunti come letture, testi continui e non, esercizi, problemi, 
immagini; 



● Colloqui in piccoli gruppi (gli studenti che sostengono la verifica cureranno 
sempre di avere la cam accesa) su attività di ricerca e approfondimenti; 

● Test interattivi (attraverso Google moduli o strumenti alternativi GBL) 
anche con riscontri orali o con l’aggiunta di domande aperte; 

● Quesiti sulla chat cui fornire risposte in tempo reale (es. gara di verbi) 
durante i momenti di lavoro in videoconferenza 

● Esercizi funzionali all’acquisizione delle conoscenze e allo sviluppo di 
competenze da svolgere su carta e da inviare mediante fotografia  

● Verifiche per competenze come: commenti a testi letterari e non o a 
immagini, soluzione o creazione di esercizi, realizzazione di mappe, 
debate con argomentazioni da punti di vista diversi, redazione di saggi 
etc. 

● Verifiche per competenze tramite il digitale: realizzazione di 
presentazioni, di ebooks, di video, di lavori di gruppo con documenti 
multimediali, etc. 

● WebQuest (ricerca guidata di materiali online)   
● Produzioni scritte (email, brevi messaggi  di testo)  
● Tasks – compiti di realtà (produzioni brevi video e/o file audio) 

Ciascuna verifica può prevedere che l’accertamento delle competenze si svolga 
tramite la pratica del cooperative learning, ossia la promozione e lo sviluppo di 
competenze relazionali. In tal senso lo strumento citato della webquest risulta 
particolarmente indicato.   

Ciascuna verifica degli apprendimenti sarà accompagnata da puntuali indicazioni 
del docente sul come procedere con azioni di consolidamento o recupero o 
eventuale potenziamento, sempre secondo l’ottica della personalizzazione e della 
responsabilizzazione.  

Verifica sommativa 

Alla valutazione finale contribuiscono sia le valutazioni delle verifiche, sia la 
partecipazione alle attività svolte in DDI e/o in DAD. 

È opportuno giungere alla valutazione sommativa attraverso vari episodi di 
verifiche e valutazioni formative nonché di un costante processo di monitoraggio. 
La valutazione sommativa, espressa con un voto e/o un giudizio, intende 
verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o 
un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento siano stati 
raggiunti e a che livello. Essa, dunque, rappresenta una sintesi che tiene conto 
anche della crescita personale dello studente e della sua capacità di mobilitare le 
competenze personali nell’attività di studio. 



Nelle condizioni di emergenza determinate dalla pandemia in corso e in caso 
di sospensioni temporanee della didattica in presenza o di perdurante 
lockdown, tale valutazione, sia per lo scrutinio intermedio, sia come atto 
finale dell’anno scolastico, non potrà non tenere in particolare 
considerazione, oltre al senso di responsabilità, all’autonomia, alla 
disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da 
ciascuno studente, anche le condizioni di difficoltà personali, familiari, o di 
svantaggio digitale, in cui lo studente può essersi trovato ad operare. 

Risulterà quindi opportuno rilevare periodicamente, a cura dei singoli 
docenti, l’impegno e l’interesse manifestato dallo studente nel seguire le 
attività proposte, l’effettiva presenza alle lezioni in sincrono e le eventuali 
criticità. 

Verifiche orali 
Per le verifiche orali potranno essere utilizzate tutte le modalità individuate per la 
valutazione formativa. Queste devono essere svolte durante l’orario di servizio del 
docente senza nuocere alle altre lezioni programmate per la giornata. Esse 
possono essere svolte anche con un numero limitato di studenti in sincrono, 
curando che il resto della classe possa svolgere delle attività alternative, ma 
garantendo sempre a tutti la possibilità di assistere. 
 
Verifiche scritte 
Potranno essere effettuate in sincrono assegnando tracce diverse a gruppi diversi 
di studenti; il docente stabilirà il tempo a disposizione. Conclusa la prova lo 
studente fotografa il compito e lo invierà su classroom o, in alternativa, alla mail 
istituzionale del docente. 
L’invio sarà ammesso entro l’ora indicata dal docente e, qualora avvenga oltre tale 
termine, la prova non verrà corretta. Gli studenti dovranno tenere la webcam 
attiva rendendo visibili volto e mani durante tutta la durata della prova. 
Verifiche di comprensione globale e analitica, interpretazione e motivazione di 
scelte traduttive, a tempo, con l’utilizzo di vari strumenti in rete (Jamboard, 
Edpuzzle, Google moduli etc.) o svolte su foglio da inviare in foto.   
Eventuali verifiche scritte in asincrono dovranno prevedere lo svolgimento di un 
prodotto scritto che verrà poi approfondito in sincrono, in quanto il docente potrà 
chiedere allo studente ragione di affermazioni o scelte effettuate (verifica “ibrida” 
scritto+orale). 
Resta tuttavia raccomandabile la modalità di svolgimento delle prove scritte in 
presenza, al fine di garantire la genuinità e l’originalità evitando plagi e copiature, 
soprattutto nel caso di verifiche di tipologia tradizionale (versioni, traduzioni).  
L’istituzione si riserva di comunicare tempestivamente tempi e modi per effettuare 
in sicurezza e nel rispetto dei protocolli vigenti in base all’andamento della 
pandemia.  
Si ritiene opportuno annullare i limiti minimi del numero di prove scritte (per 
le discipline che le prevedono) fissato in precedenza dal PTOF, e fatto salvo che 



esse non potranno mai essere in numero minore di UNA per quadrimestre, si 
demanda la scelta ai singoli docenti, nel rispetto delle prerogative professionali, 
tra le quali rientrano i compiti della valutazione e della scelta dei mezzi per 
effettuarla.  
La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI farà riferimento agli strumenti 
di valutazione già in uso, quali le griglie elaborate dai dipartimenti e dai Consigli 
di Classe. 
In base alle condizioni del contesto mutate, come nel caso di perdurante ed 
esclusiva erogazione del servizio nella modalità “a distanza” in conseguenza della 
pandemia, tali strumenti di valutazione andranno integrati e la griglia di 
valutazione finale del profitto, applicata finora come strumento di valutazione 
sommativa per tutte le discipline, deliberata nell’ambito del Piano triennale 
dell’offerta formativa 2019-2022 dell’Istituto, sarà sostituita con la seguente 
griglia che tiene conto di quanto esposto infra: 



  

VOTO DESCRITTORI 

10 
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente ed autonoma gli 
obiettivi di apprendimento, un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli 
capacità critiche e di rielaborazione personale. Durante l’attività in DDI, sia in 
sincrono che in asincrono, ha superato agevolmente e creativamente le eventuali 
difficoltà incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo mettendo 
le proprie competenze a disposizione del gruppo classe. 

9 
Lo studente dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di 
apprendimento, con un’ottima padronanza dei contenuti e buone capacità 
critiche e di rielaborazione personale. Durante l’attività in DDI, sia in sincrono 
che in asincrono, ha superato con capacità di adattamento le eventuali difficoltà 
incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo. 

8 
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di 
apprendimento, con una efficace padronanza dei contenuti e buone capacità 
critiche e di rielaborazione personale. L’attività in DDI, sia in sincrono che in 
asincrono, può essere stata talora limitata da difficoltà oggettive incontrate, ma 
la partecipazione al dialogo educativo è stata buona. 

7 
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera discreta gli obiettivi di 
apprendimento, con una discreta padronanza dei contenuti e sufficienti capacità 
critiche e di rielaborazione personale. L’attività in DDI, sia in sincrono che in 
asincrono, può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, 
ma la partecipazione al dialogo educativo è stata sufficiente. 

6 
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di 
apprendimento, con una padronanza dei contenuti appena sufficiente e capacità 
critiche elementari, sempre guidato dal docente L’attività in DDI, sia in sincrono 
che in asincrono, può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive 
incontrate e la partecipazione al dialogo educativo è stata costante ma 
tendenzialmente passiva. 

5 
Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento, con 
una padronanza dei contenuti insufficiente e capacità critiche elementari. 
L’attività in DDI, sia in sincrono che in asincrono, può essere stata limitata da 
eventuali difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al dialogo educativo è 
stata inadeguata. 

4 
Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento 
proposti, con una padronanza dei contenuti insufficiente e scarse capacità 
critiche. Nonostante l’attività in DDI, sia in sincrono che in asincrono, non sia 
stata particolarmente limitata da difficoltà oggettive, la partecipazione al dialogo 
educativo è stata scarsa o assente. 

3 
Lo studente non ha raggiunto gli obiettivi con padronanza dei contenuti 
gravemente insufficiente e partecipazione al dialogo educativo in DDI, sia in 
sincrono che in asincrono, assente o sporadica. 

La mancanza di elementi di valutazione e l’eventuale impossibilità 
(determinata da rifiuto o da assenze sistematiche da parte dell’allievo) di far 
svolgere allo studente delle attività di recupero a distanza, determineranno 
una sospensione del giudizio dell’insegnante. 
Tutte le valutazioni devono comunque essere tempestive e comunicate in maniera 
trasparente agli studenti e alle famiglie. 



Le valutazioni sommative espresse da ciascun docente, scaturite anche dai 
dati emersi dall’osservazione del percorso di crescita di ciascuno di essi 
(mediante i processi di monitoraggio e attraverso i momenti di verifica 
formativa di cui sopra), concorrono alla formazione del voto finale di sintesi, 
rammentando che, come disposto dall’art. 6 dell’OM n. 92/2007, il voto 
proposto nello scrutinio finale va formulato sulla base degli esiti di “un 
congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre e sulla 
base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e 
partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di 
voto terrà altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio 
intermedio, nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative 
di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 
 
Tenuto conto della delicatezza delle tematiche trattate in questa circolare si 
raccomanda la massima diffusione della stessa anche tra gli alunni. Il 
coordinatore di classe avrà cura di trasmettere il documento agli alunni e di 
prevedere un momento di incontro in sincrono per darne delucidazioni, accogliere 
richieste di chiarimenti, commentarne i contenuti. 
 

2.5 Progettazione extracurricolare 
 

Attività extracurricolari: 
1. Incontro con gli scrittori in videoconferenza con la libreria Modusvivendi 
2. Adesione alle proposte del D.S. approvate dal Collegio dei Docenti del 

giorno 1° settembre 
3. Elaborazione di un giornale scolastico digitale che possa promuovere la 

scuola anche attraverso i social.  
4. Laboratorio di scrittura (convenzione online con testate giornalistiche) con 

produzione, anche, di audio e video da parte degli alunni. (TRIENNIO).  
5. Laboratorio di lettura (possibile convenzione con la Biblioteca Liciniana di 

Termini Imerese) (TRIENNIO). 
6. Partecipazione a distanza e per piccoli gruppi ad eventi e manifestazioni 

proposte da enti ed associazioni scientifiche e di indirizzo. 

7. Studio e l’importanza della pietra nella vita dell’uomo dalle origini ad oggi e 
si concluderà con la visita del sito archeologico delle “Grotte della Gurfa” (al 
termine dell’emergenza sanitaria).  

 
Le attività si svolgeranno a distanza mediante piattaforma G-Suite for 
Education 
 

2.6 Ricevimento dei genitori in modalità online 
 
 I ricevimenti individuali dei genitori, fino a nuova comunicazione, saranno 
espletati esclusivamente in modalità online. Si svolgeranno nel periodo novembre 
2020 – aprile 2021. Gli incontri saranno svolti usando gli strumenti delle G-Suite 



di Istituto nella fattispecie Meet (e Classroom ove necessario). Per i docenti Ogni 
docente ha messo a disposizione per il ricevimento delle famiglie degli studenti 
due ore mensili (in accordo con quanto comunicato precedentemente agli uffici di 
presidenza). Egli avrà cura di inserire tali disponibilità nel registro elettronico.  
I docenti che, per motivate e sopraggiunte ragioni, non possono essere presenti 
durante l’orario di ricevimento settimanale devono informare le famiglie che 
hanno prenotato un colloquio, nel più breve tempo possibile, utilizzando le 
informazioni contenute nella prenotazione stessa o, in alternativa, anche tramite 
gli allievi.  
I genitori prenoteranno l’appuntamento con i docenti che desiderano incontrare, 
utilizzando i quadri a questo fine predisposti da ogni insegnante sul registro 
elettronico; il colloquio avverrà sulla piattaforma Google Meet delle Google Suite. 
Per prenotare il colloquio il genitore dovrà utilizzare l’APP Argo Didup. In 
alternativa alle suddette modalità, ogni genitore potrà contattare il docente e 
chiedere un colloquio indirizzando allo stesso (al suo account di posta 
istituzionale) una mail di richiesta. 
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