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APPENDICE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

RECANTE MISURE DI PREVENZIONE  

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-

COV-2, NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI 

COLLEGATE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA ED 

ALL’ADOZIONE DELLA DDI 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del 

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami 

di Stato; 

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); 

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; 

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai 

Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

 

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; 
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VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, 

Prot. n. 2918/2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 

2020; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-

2019. Nuove indicazioni e chiarimenti; 

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; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ; 

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; 

VISTA la Delibera n. 41/2020 del Consiglio d’Istituto del 18 settembre 2020 

 

DELIBERA 

 

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021, che costituisce 

appendice del vigente Regolamento d’Istituto, tuttora in vigore, ponendosi rispetto ad 

esso come lex specialis relativamente al corrente anno scolastico, in applicazione del 

principio di diritto in base al quale lex  specialis derogat generali. 

 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il 

rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei 

diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le 

famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in 

premessa ed è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-

amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della 

comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione. 

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti 

scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta 

la comunità scolastica. 
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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, per questi ultimi, sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento. 

le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno 

scolastico 2020/2021 presenti nel Regolamento, prevalgono, in quanto lex specialis, in 

caso di eventuale sovrapposizione e/o confliggenza con le norme del vigente 

Regolamento d’Istituto, tuttora in vigore in relazione a quanto non disciplinato dalla 

presente Appendice. 

Norme comportamentali docenti 

a) Tutti i docenti hanno l’obbligo di utilizzare per lo svolgimento della didattica a 

distanza la piattaforma Google Suite For Education (di seguito Gsuite); 

b) laddove le attività di didattica in presenza siano sospese a causa dell’evolversi 

dell’emergenza epidemiologica, i docenti avranno cura di evitare sovrapposizioni 

di orario degli insegnamenti attenendosi all’orario prestabilito dal Dirigente 

Scolastico; 

c) nell’ipotesi in cui le attività di didattica in presenza siano sospese a causa 

dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica, i docenti, al fine di evitare un peso 

eccessivo dell’impegno on-line, alterneranno la modalità sincrona (partecipazione 

in tempo reale in aule virtuali) con la modalità asincrona (fruizione autonoma in 

differita dei contenuti e svolgimento dei compiti da effettuarsi entrambi mediante 

l’uso esclusivo del registro elettronico riportando le valutazioni da GSuite); 

d) i docenti annoteranno giornalmente sul registro elettronico le eventuali assenze 

delle studentesse e degli studenti, le attività svolte, gli argomenti trattati, i compiti 

assegnati, le valutazioni effettuate e le eventuali note disciplinari inflitte; 

 

 

 

Norme comportamentali studentesse e studenti 

a) Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con 

puntualità, tenere la videocamera aperta e aprire il microfono qualora venga loro 

richiesto; devono rimanere presso la propria postazione fino al termine della 

video lezione; per urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente, previa 

comunicazione al docente interessato. La partecipazione con videocamera 

disattivata può essere consentita dal docente solo ove ricorrano particolari 

esigenze e previa richiesta motivata da parte dei genitori o degli esercenti la 

responsabilità genitoriale; 

b) la mancata partecipazione e, perciò, l’assenza di collegamento alla video lezione è 

da configurarsi come assenza ed, in quanto tale, deve essere giustificata dal 
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genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale mediante l’apposita 

funzionalità di Portale Argo; 

c) è obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio 

account, l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque 

situazione che possa determinare un furto di identità; 

d) gli studenti che partecipano alle lezioni devono mantenere un comportamento 

appropriato, evitando di usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso 

scorretto della chat scritta durante le video lezioni, utilizzo del link delle video 

lezioni in assenza del docente); 

e) gli studenti che partecipano alle lezioni devono indossare un abbigliamento 

adeguato; 

f) è vietata la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive afferenti 

alle attività didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli 

studenti. È altresì vietata la registrazione, senza il preventivo consenso del 

docente, del contenuto della video lezione da parte delle studentesse e degli 

studenti. È in ogni caso fatto divieto assoluto di registrazione audio visiva delle 

video lezioni da parte di soggetti terzi; 

g) è vietato l’accesso all’aula virtuale durante lo svolgimento delle video lezioni a 

soggetti terzi, ivi compresi prossimi congiunti conviventi; 

h) è vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in 

forma di foto, di riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le 

credenziali di accesso alle video lezioni a studenti/studentesse appartenenti ad 

altre classi o a utenti non appartenenti all’Istituto;  

i) è vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da 

quelle didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti; 

j) la violazione delle norme sulla privacy nonché comportamenti lesivi della dignità 

e dell’immagine altrui e atti individuabili come cyberbullismo, oltre a 

comportare, ove ne ricorrano i presupposti, responsabilità civili e penali in capo ai 

trasgressori e a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale, sono 

sanzionati disciplinarmente secondo quanto previsto dal presente regolamento; 

k) qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al 

presente Regolamento Integrativo di disciplina nell’espletamento della DDI 

influisce sulla valutazione del comportamento. 

 

Assemblee delle studentesse e degli studenti 

 

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea a livello di classe e di istituto. 
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Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per 

l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione 

culturale e civile degli studenti.  

E’ consentito lo svolgimento di una assemblea mensile di istituto nel corso dell’anno 

scolastico, nel limite massimo delle ore di lezione di una giornata. L’assemblea deve 

svolgersi a rotazione in giorni diversi della settimana. Non possono aver luogo assemblee 

degli studenti negli ultimi trenta giorni antecedenti al termine delle lezioni.  

L’assemblea è convocata su richiesta sottoscritta dalla metà più uno dei componenti del 

Comitato Studentesco, dal 10% degli studenti o dai rappresentanti d’Istituto. Essa deve 

essere richiesta e comunicata con almeno cinque giorni di anticipo, accompagnata 

dall’ordine del giorno. Il Dirigente Scolastico, esaminata la richiesta, potrà fissare una 

data diversa in base alle esigenze didattiche e organizzative di Istituto. 

Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 le assemblee di Istituto, in deroga a quanto 

previsto dal vigente Regolamento di Istituto, si svolgeranno secondo le seguenti 

modalità: 

a) le assemblee di Istituto saranno precedute, il giorno antecedente, dallo 

svolgimento delle assemblee di classe che si terranno alla terza ora nell’ambito di 

ciascuna aula, in presenza e/o in modalità telematica, nel rispetto delle vigenti 

norme di distanziamento e sicurezza. 

b) nello stesso giorno in cui si svolgono le assemblee di classe, alla quarta ora,  

nell’Auditorium del Liceo, si tiene la riunione del collettivo dei rappresentanti 

costituito dai rappresentanti delle classi, di Istituto e di consulta. 

c) l’assemblea di Istituto si svolge, a partire dalle ore 9,00, il giorno successivo a 

quello fissato per lo svolgimento delle assemblee di classe. 

d) all’assemblea di Istituto partecipano i rappresentanti delle classi, di Istituto e di 

consulta, i quali si riuniscono nell’Auditorium del Liceo, mentre le studentesse e 

gli studenti seguiranno l’assemblea da casa in collegamento video attraverso la 

piattaforma che la scuola si riserva di individuare a breve atteso il numero elevato 

di studenti incompatibile con l’utilizzo di Google Meet. 

e) Al termine dell’assemblea i rappresentanti delle classi, di Istituto e di consulta 

usciranno dall’Istituto. 

 

 

Rapporti con le famiglie 

 

Le comunicazioni fra docenti e famiglie avverranno tramite Registro Elettronico. 

Ciascun docente comunicherà, attraverso il sito istituzionale, il giorno e l’ora di 

ricevimento. 

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che hanno necessità di interloquire 

con il singolo docente avranno cura di annotare tale richiesta sul Registro Elettronico 

attraverso apposita istanza di prenotazione. 

Laddove, per particolari necessità, il genitore o l’esercente la potestà genitoriale sia 

impossibilitato ad interloquire con il singolo docente nel giorno e nell’ora fissati per il 

ricevimento, può inoltrare, attraverso il Registro Elettronico, richiesta al docente di 

fissazione di un colloquio in altra data e/o orario.  
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Gli incontri scuola-famiglia si svolgeranno con modalità a distanza nei giorni stabiliti nel 

calendario scolastico. 

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale si prenoteranno per i colloqui 

inoltrando la relativa richiesta, tramite Registro Elettronico, al coordinatore di classe il 

quale provvederà a pubblicare sul Registro Elettronico il calendario orario degli incontri. 

Nel giorno fissato per gli incontri scuola-famiglia, ciascun genitore, secondo l’ordine 

delle prenotazioni raccolte dal coordinatore della classe e pubblicato sul Registro 

Elettronico, si collegherà con il Consiglio di Classe che illustrerà l’andamento didattico-

disciplinare della singola studentessa/studente. I colloqui avranno una durata di cinque 

minuti ciascuno, fatta salva la rappresentazione di particolari esigenze mediante 

fissazione di ulteriore incontro individuale. 

E’ fatto divieto ai genitori di collegarsi allorché il precedente colloquio con altro genitore 

è ancora in corso. 

 

 

Riunioni degli organi collegiali in video conferenza 

 

Il presente Regolamento disciplina, in via d’urgenza, le modalità di svolgimento in via 

telematica delle sedute degli Organi Collegiali, dei Dipartimenti Disciplinari e di 

qualunque altro consesso collegiale previsto dai regolamenti vigenti. 

Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell’organo 

collegiale nella quale i componenti partecipano a distanza. 

Le riunioni devono svolgersi in video e audio-conferenza, mediante l’utilizzo di 

tecnologie telematiche che permettono, al contempo: 

- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; 

- l’identificazione di ciascuno di essi; 

- l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella 

discussione. 

Gli strumenti a distanza dell’Istituto devono assicurare: 

- la riservatezza della seduta; 

- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 

- la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica 

e/o sistemi informatici di condivisione dei file; 

- la contemporaneità delle decisioni; 

- la sicurezza dei dati e delle informazioni. 

 

Ai componenti è consentito collegarsi da 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). 
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Per la validità di un’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

un’adunanza non telematica. 

Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente verifica la 

sussistenza del numero legale dei partecipanti. 

Nell’avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica istituzionale ai 

componenti dell’Organo, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti 

telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione. 

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/dei componente/i impossibilitato/i a mantenere il collegamento. 

In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di 

ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione. 

Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese 

tramite i moduli di google. 

Nel verbale della riunione a distanza devono essere indicati i nominativi dei componenti 

presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento. 

Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel 

corso della seduta e della votazione. 

 

Sanzioni disciplinari 

INFRAZIONI DISCIPLINARI LEGATE AL MANCATO RISPETTO DELLE NORME PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 
 
 

COMPORTAMENTI SANZIONABILI 
 
 

- L’alunno non indossa o non 
indossa correttamente la 
mascherina nei casi previsti 
dalla normativa  

- L’alunno non rispetta il 
distanziamento sociale 

- L’alunno crea o partecipa 
ad assembramenti 

- L’alunno non tiene 
comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene 

QUANDO   VIENE 
COMMINATA LA SANZIONE 

TIPO DI SANZIONE 

 

All’accertamento 
dell’infrazione da parte del 
docente responsabile della 
classe o del personale non 
docente (qualora  
l’infrazione dovesse essere 
commessa  negli spazi 
esterni all’aula) che 
riferisce al docente della 
classe a cui appartiene lo 
studente che ha commesso 
l’infrazione  

- Prima infrazione: 
richiamo verbale con 
annotazione  sul 
registro; 
- Seconda infrazione: 
 nota scritta sul 
registro e 
comunicazione al 
D.S., 
- Terza infrazione: 
sospensione di un 
giorno con obbligo 
di frequenza, previa 
convocazione del  
Consiglio di Classe 
- Dalla quarta 
infrazione: 
sospensione di due 
o più giorni a 
discrezione del 
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consiglio di classe 
con obbligo di 
frequenza. 

 
 

Si ricorda che eventuali infrazioni disciplinari andranno ad incidere sul voto di comportamento.  
I docenti sensibilizzeranno gli studenti ad una puntuale osservanza delle norme per il 
contenimento del contagio Covid-19, saranno attenti alla vigilanza e puntuali nell’eventuale 
applicazione  delle sanzioni previste qualora la studentessa o lo studente  incorra in infrazioni.  
 

 
 
 

 
 
 
 

INFRAZIONI DISCIPLINARI LEGATE AL MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI 
COMPORTAMENTO NELLO SVOLGIMENTO DELLA DDI 

 

 

COMPORTAMENTI SANZIONABILI 
 

QUANDO   
VIENE 
COMMINATA 
LA SANZIONE 

TIPO DI SANZIONE 

 

 
 

 

 

 

 

 

All’accertament
o dell’infrazione 
da parte del 
docente 
responsabile 
della classe. 

 

 
 

L’alunno non si collega alla piattaforma 
didattica con l’indirizzo istituzionale 

 
 

 

Nota sul registro di classe 
 

L’alunno non verifica quotidianamente 
la presenza di assegni  in piattaforma e 
non rispetta le consegne 
 

 

Nota sul registro di classe 
 

 
L’alunno non si collega con puntualità 
alla video lezione. 
 
L’alunno non mantiene la telecamera 
attiva durante la videolezione e/o si 
allontana ripetutamente senza chiedere 
l’autorizzazione al docente ed 
immotivatamente. 
 
L’alunno partecipa alle lezioni con 
abbigliamento inadeguato. 
 
L’alunno disturba lo svolgimento delle 
video lezioni. 
 

Prima infrazione:  
richiamo verbale ed  
annotazione sul Registro 
Elettronico 
Prima reiterazione di una 
delle infrazioni 
considerate:   
nota scritta sul registro e  
comunicazione alla 
famiglia. 
- Seconda reiterazione di 
una delle infrazioni 
considerate: 
 nota scritta sul registro e  
comunicazione al D.S. 
- Terza reiterazione di una 
delle infrazioni 
considerate: 
sospensione di un giorno 
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con obbligo di frequenza, 
previa convocazione del 
Consiglio di Classe. 
- Oltre la terza 
reiterazione di una delle 
infrazioni considerate: 
sospensione di due o più 
giorni a discrezione del 
consiglio di classe con 
obbligo di frequenza, 
previa convocazione del 
Consiglio di Classe  
 

 
L’alunno non svolge le verifiche con 
lealtà e utilizza aiuti da parte dei 
compagni o di persone estranee al 
gruppo classe 

 
 

 
Nota sul registro di classe 
 

 
L’alunno consente la partecipazione alla 
video lezione a persone estranee alla 
classe (ivi compresi i congiunti). 

 
Nota sul Registro 
Elettronico 
Reiterazione: 
sospensione da 3 a 5 
giorni a discrezione del 
consiglio di classe con 
obbligo di frequenza, 
previa convocazione del 
Consiglio di Classe 
 

 
L’alunno diffonde immagini o 
registrazioni relative alle persone che 
partecipano alle video lezioni. 

 
Sospensione da 5 a 10 
giorni a discrezione del 
consiglio di classe con 
obbligo di frequenza. 
 

 
L’alunno utilizza strumenti digitali per 
produrre e/o diffondere contenuti 
osceni o offensivi (laddove non si 
configuri l’ipotesi più grave 
comportante l’irrogazione di sanzione 
disciplinare per più di 15 giorni, prevista 
dal regolamento del Consiglio d’Istituto  
 

 
Sospensione da 10 a 15 
giorni a discrezione del 
consiglio di classe con 
obbligo di frequenza. 
 

 
Si ricorda che eventuali infrazioni disciplinari andranno ad incidere sul voto di comportamento.  
I docenti sensibilizzeranno gli studenti ad una puntuale osservanza delle norme di 
comportamento nello svolgimento della DDI, saranno attenti alla vigilanza e puntuali  
nell’eventuale applicazione  delle sanzioni previste qualora la studentessa o lo studente  incorra 
in infrazioni.  
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