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Prot. n. 6016/2.2.c Adria, 27.08.2020 

All’Albo dell’Istituto 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI Istituto PER IL CONTENIMENTO DA COVID19 
e la Didattica Integrata Digitale 

La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro sviluppo 
della pandemia da COVID-19, si rende necessario fissare comportamenti corretti da tenere per la 
ripartenza in sicurezza del prossimo anno scolastico.  

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 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19 del 6.8.2020; 
VISTO il D.M. 39 del 26/6/2020;  
VISTO il Documento Tecnico della Protezione Civile su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure 
Contenitive nel Settore Scolastico; 
VISTA l’integrazione al DVR specifico dell’Istituto sulle misure di prevenzione del rischio di 
infezione da COVID-19 in ambiente di lavoro; 
VISTO IL D.M. “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” 
PRESO ATTO che è indispensabile stabilire e rispettare comportamenti corretti a garanzia della salute 
e sicurezza di tutta la comunità scolastica; 

SI STABILISCE IL SEGUENTE REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI, CHE INTEGRA 
L’ATTUALE REGOLAMENTO DI ISTITUTO E CHE SARA’ IN VIGORE FINO A REVOCA: 

GLI STUDENTI SONO TENUTI A: 

 I1 -   monitorare il proprio stato di salute e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 
(sintomi influenzali o simil-influenzali), non recarsi a scuola. 
I2 -  rimanere a casa qualora, nei 14 giorni precedenti, sia stato in zone a rischio stabilite dalle Autorità 
sanitarie competenti o abbia avuto contatto con persone positive al virus; 
I3 -  rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le 
relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola (in particolare, mantenere il distanziamento 
fisico di un metro, portare la mascherina quando previsto, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, utilizzare solo gli ingressi e le uscite destinate alla 
propria classe, seguire le vie di percorrenza tracciate); 
I4 - comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero 
riferirsi ad un contagio da Covid19 (sintomi influenzali o simil-influenzali) per permettere 
l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio; 
I5 -  Rispettare e non modificare il ‘setting d’aula’ in modo da garantire il distanziamento prescritto; 
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I6 - Seguire le indicazioni dei docenti e collaborare nella disinfezione delle postazioni di uso comune, 
soprattutto in occasione delle attività di laboratorio; 
I7 -  collaborare con i docenti e i collaboratori scolastici tenendo in ordine gli spazi (classe, laboratori, 
spazi comuni) e liberando ogni giorno i banchi dagli oggetti personali, in modo da agevolare 
l’igienizzazione delle superfici; 
I8 - impegnarsi nella didattica a distanza rispettando la netiquette e le indicazioni dei docenti, 
osservando le consegne, in spirito di collaborazione; 
I9 - ricordare che nella didattica a distanza sono richiesti lo stesso rispetto, decoro, correttezza nei 
rapporti interpersonali, precisione e puntualità che vengono richiesti nelle attività in presenza; 
I10 - utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo 
corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo 
in generale e ogni altro tipo di abuso. 
 
 
 
Il mancato rispetto dei presenti punti di integrazione al Regolamento di disciplina degli Studenti 
sarà sanzionato, a seconda della gravità e del contesto, con una sanzione che va dall’annotazione 
sul registro di classe fino all’allontanamento dalla comunità scolastica (su richiesta del docente 
o dei docenti che rilevano l’infrazione) per un numero di giorni che sarà stabilito dal Consiglio 
di Classe. 
Per episodi di mancato rispetto delle persone si potrà ricorrere al Consiglio di Istituto per 
allontanare lo Studente per un periodo superiore ai 15 giorni. 
 
Approvato dal Consiglio di Istituto n. 02 in data 26.08.2020 – Delibera n. 10 
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