
 
Prot. N. 2512 – 11/09/2021 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 deliberato dal Collegio dei Docenti del 4/09/2021 

approvato dal Consiglio di Istituto del giorno 8/09/2021 

 

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 
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epidemiologica da COVID-19; 

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

modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante 

misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento 

per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 

2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida 

sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 

19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 

2007; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 

2020; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato 

con delibera del Consiglio di Istituto  del 22/09/2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di 

contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 

emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici 

Scolastici Regionali 

CONSIDERATA  la seguente normativa di riferimento: 

Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 ;  Estratto del 



verbale n. 94 del 7 luglio 2020;   

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (1).   

D.M 26.06.2020 n. 39 “Piano scuola 2020-2021”   

Verbale n. 34 del 12 luglio 2021 di riunione del CTS.  (Indicazioni  

per l’a.s. 2021-2022)   DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111  

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di 

Istituto del n. 137 del 26/11/2019; 

CONSIDERATA la delibera della Regione Basilicata   che fissa 

l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2021/2022 al 13 

settembre 2021; 

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, volta ad assicurare prioritariamente il valore della scuola  

come  comunita'  e  a  tutelare  la  sfera  sociale  e psico-affettiva della 

popolazione scolastica, in  rapporto all’esigenza di svolgere in 

presenza le attività didattiche e scolastiche ,  

 

DELIBERA 

 

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per l’anno 

scolastico 2021/2022  che viene ad essere integrato e sostituito nelle 

parti non più compatibili o prevedibili con tale stato emergenziale dal 

complesso della normativa anti-COVID 19, recepita nei seguenti 

documenti: Piano Scuola 2021/2022, Piano scuola per la DDI, Patto 



di corresponsabilità 2021/2022, Documento di Valutazione dei rischi 

2021/2022. 

 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione 

delle attività didattiche e scolastiche.  

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

documenti elencati in premessa e, successivamente approvato 

dal Collegio dei docenti, organo collegiale responsabile 

dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della 

Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, organo d’indirizzo politico-

amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i 

componenti della comunità scolastica. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno 

scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Collegio dei 

docenti e dal Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa 

informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta 

elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente 

Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web 

istituzionale della Scuola. 

 

Art. 2 –Premessa 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il  Verbale n. 

34 del 12 luglio 2021 di riunione del CTS. ,che fornisce Indicazioni  

per l’a.s. 2021-2022 e il   DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, 

n.111sanciscono il valore formativo della didattica in presenza. 

La ripresa delle attività̀ scolastiche avverrà̀ in presenza per garantire 

lo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti.  



 

Art.3 Misure di prevenzione e di contenimento 

Il Comitato Tecnico Scientifico conferma che la vaccinazione 

“costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica 

fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”. Il 

nostro istituto si impegna a realizzare 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 dalle autorità competenti:  

 Controllare, attraverso App ministeriale, il regolare possesso 

del “green pass”da parte di tutti i soggetti interessati, come 

previsto da DL 111/21 e successive modificazioni 

 favorire la concessione, in caso di necessità, di sussidi 

didattici (tablet)  

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e 

organizzative per garantire il servizio scolastico anche in 

eventuale periodo di emergenza sanitaria;  

 fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e 

individuati dalla scuola tra le misure di prevenzione e 

contenimento dell’epidemia (ad es. gel disinfettante )  

 Mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso 

contatti telefonici, il registro elettronico e il sito della scuola 

www.isisruggerolauria.edu.it 

 

Art. 4 –Disabilità 

 

Disabilità e inclusione scolastica costituiscono priorità irrinunciabile, 

pertanto le istituzioni adotteranno tutte le misure organizzative 

possibili d’intesa con le famiglie e le Associazioni per le persone con 

disabilità. Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare 

“accomodamenti ragionevoli”, in coerenza con le indicazioni del 

http://www.isisruggerolauria.gov.it/


Comitato Tecnico Scientifico, finalizzate alla prevenzione del 

contagio contenute nel Documento tecnico recante “ipotesi di 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le 

modalità̀ di ripresa delle attività̀ didattiche per il prossimo anno 

scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente 

aggiornato.  

 

Art. 5 Cura degli ambienti  

 

L’istituto assicura il rispetto delle ordinarie misure di aereazione dei 

locali e della pulizia quotidiana, “accurata e ripetuta”, di tutti gli 

ambienti. Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e 

la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già 

ordinariamente adottati dal nostro istituto. 

 

Art.6 Educazione fisica e palestre 

 

 Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre 

scolastiche, il Comitato tecnico scientifico distingue in base al colore 

delle zone geografiche. In particolare, nelle zone bianche, in zona 

gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività 

unicamente di tipo individuale. Non è previsto l’uso di dispositivi di 

protezione per gli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di 

almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è 

richiesta l’adeguata aerazione dei locali.  

E’ necessario limitare l’utilizzo dei locali della scuola 

esclusivamente alla realizzazione di attività  

didattiche.  

 

Art.7 Referente COVID 

 

Richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, il 

nostro istituto individua un Referente Covid, quale leva per favorire 



i raccordi ad intra e ad extra , raccogliendo la raccomandazione del 

CTS  e in continuità con lo scorso anno scolastico.  

 

  

Art. 8 Formazione e cultura della sicurezza, aggiornamento 

DVR 

 

L’ istituto si impegna ad aggiornare il Documento di valutazione 

dei rischi , nonché della ulteriore documentazione in materia di 

sicurezza sul lavoro di competenza del Dirigente scolastico, in 

collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione e del Medico competente, previa consultazione del 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  

 

Art. 9 Linee metodologiche  

 

LABORATORI: Le attività devono svolgersi solo dopo che il luogo 

sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, 

nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro e dopo aver sensibilizzato 

gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione 

di lavoro.  

ISTRUZIONE DOMICILIARE: per quanto attiene l’istruzione 

domiciliare, il Dirigente scolastico avrà cura di concordare con la 

famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso 

riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti 

che connotano il quadro sanitario dell’allievo.  

Art.10 Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento 

(PCTO) 

Le forniture della mascherine e dei DPI (dispositivi di protezione 

individuali), durante le attività degli studenti – in riferimento ai 

percorsi per le competenze traversali e l’Orientamento – presso le 



strutture ospitanti, sono a carico di queste ultime.  

Art.11 Partecipazione studentesca 

 

 L’istituto provvede a garantire spazi adeguati per le assemblee e per 

ogni forma di declinazione della rappresentanza e della 

partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del 

distanziamento fisico e delle misure anticontagio. Fino al permanere 

dello stato di emergenza sanitaria da SARS-COV2 le assemblee 

studentesche si svolgeranno in modalità online. 

 

Art.12 Viaggi di istruzione e uscite didattiche 

 

 Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche 

e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo 

colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando 

lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano 

gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, 

uso dei mezzi di trasporto, ecc…), nonché di quelle sanitarie usuali. 

Art. 13 Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

Qualora dovesse esserci un’ ulteriore ondata del Coronavirus in 

Italia,  potrebbe essere prevista nuovamente la sospensione delle 

attività̀ didattiche in presenza, quindi la DAD. Pertanto 

nell’aggiornamento annuale del PTOF, sarà inserito il Piano 

scolastico per la Didattica digitale integrata, attraverso il quale 

vengono indiivduate le modalità̀ per riprogettare l’attività̀ didattica, 

mettendo a frutto quanto potenziato a livello digitale durante 

l’emergenza, prestando, inoltre, particolare attenzione alle esigenze 

e necessità degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali.  



Art.14  Impegni delle famiglie 

 

Le famiglie si impegnano a: 

 prendere visione della documentazione relativa alle misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV2 

pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative 

intraprese dalla scuola in materia;  

 monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio 

(controllo della temperatura corporea dello studente a casa ogni 

giorno, prima di recarsi a scuola) e, nel caso di sintomatologia 

respiratoria o febbre, tenerlo a casa e informare immediatamente il 

proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni 

e le disposizioni;  

 recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a 

seguito di comunicazione della scuola, in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo la 

costante  

reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico;  

 Qualora il genitore dovesse presentarsi a scuola si impegna a 

possedere e mostrare il green pass al personale scolastico preposto  

al controllo. (secondo le nuove disposizioni dettate dal decreto del 9 

settembre 2021) 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso 

di responsabilità del proprio figlio e promuovere i 

comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del 

virus;  

 garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di 

accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica del proprio 

figlio; in caso di uscita anticipata l’alunno minorenne può uscire 

dalla scuola solo se accompagnato da un genitore provvisto di 

green pass ( come previsto dalle nuove disposizioni dettate dal 



decreto 9 settembre)  

 in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione 

della DDI (Didattica Digitale Integrata), supportare il proprio 

figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare 

delle attività didattiche in modalità digitale;  

 vigilare affinché le piattaforme digitali e il materiale on line 

ad uso didattico non siano utilizzati in modo improprio;  

 verificare che il/la proprio/a figlio/a sia dotato di tutto il 

materiale scolastico personale, in quanto non sarà più possibile 

condividerlo a causa dell’emergenza in atto 

 sottoscrivere il Patto di corresponsabilità e relative dichiarazioni 

liberatorie per quanto riguarda la normativa sulla privacy. 

 

Art.15  Impegni degli studenti 

 

La Studentessa/lo Studente, si impegna a:  

 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e 

contrastare la diffusione del SARS- COV2 suggerite dalla 

segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore 

scolastico e applicarle costantemente;  

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il 

rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme 

previste dalla documentazione di Istituto, relativa alle misure di 

prevenzione e contrasto alla diffusione del virus, come l’utilizzo 

dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con 

l’eccezione per i soggetti con patologie o disabilità e per le 

attività sportive ; 

  rispettare il divieto di accedere ai locali scolastici con 

temperatura corporea superiore a 37,5 ° ;   

 rispettare la raccomandazione di  rispettare una distanza 

interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni 

strutturali logistiche degli edifici non lo consentano ( articolo 2 



del D.L. 111 del 6 agosto 2021) ;  

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza 

durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID-19, per 

permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare 

il pericolo di contagio diffuso;  

 collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, 

con 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, attivate per 

l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento 

di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.  

 in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le video 

lezioni le norme di comportamento previste dal regolamento di 

Istituto e di disciplina.  

 

                                                                                                                       
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Prof. Nicola PONGITORE 

                                           Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi  

                                            e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 

 


