
 VARIAZIONI REGOLAMENTO DI ISTITUTO – EMERGENZA COVID 19 

ART.4 Organi collegiali 

Avvengono su piattaforma Meet le seguenti riunioni : 

• Assemblee di classe e di sezione 

• Consigli di interclasse e intersezione 

• Collegio docenti 

• Consiglio di Circolo (Skype) 

• Gruppo di Lavoro per l’Integrazione  

ART. 8  Variazioni di orario 

E’ previsto, per garantire un maggiore distanziamento tra la popolazione scolastica, lo 

scaglionamento degli orari di ingresso e di uscita 

ART. 9 Vigilanza degli alunni 

NON è possibile richiedere da parte delle famiglie l’autorizzazione per l’uscita comune di 

fratelli (divieto di commistione di gruppi) 

ART. 10  Accesso ai locali e agli spazi esterni della scuola 

L’accesso ai locali della scuola da parte di visitatori esterni è strettamente limitato, 

subordinato al controllo della temperatura, al rispetto di tutte le norme per la limitazione 

della diffusione del contagio.  

ART. 11 Palestre e altri locali 

Il Consiglio di Circolo ha espresso parere favorevole alla concessione dei locali scolastici 

in orario extrascolastico alle Associazioni , mantenendo un orario di avvio delle attività 

dalle 17,30 per evitare commistioni di gruppi in uscita ed entrata 

Dovrà essere redatto un capitolato di concessione che preveda non solo gli adempimenti 

legati alla sicurezza degli impianti e alla normale pulizia ma anche alla corretta 

sanificazione dei luoghi e delle attrezzature utilizzate  

ART.12 Trattamento dei dati personali e sensibili 

Per garantire il diritto allo studio di tutti gli allievi, è prevista la lezione con meet in caso di 
lockdown e per gli alunni che non possono frequentare per motivi di salute per un tempo 
superiore a 30 giorni. Non si tratta di registrazioni ma di videolezioni: il collegamento in 
remoto non può avvenire da luogo pubblico o rumoroso;  i partecipanti sono tenuti al 
segreto d'ufficio come previsto dalla normativa vigente e al rispetto delle norme in materia 
di privacy e a quelle contenute nel presente Regolamento.  
Per maggiori dettagli si rimanda al Piano di Didattica Digitale Integrata 

ART.15 Ritardi alunni 



Gli alunni che arriveranno in ritardo potranno accedere ai locali solo al termine degli 

ingressi scaglionati 

ART. 20 Comunicazioni scuola/famiglia 

Per le riunioni si privilegia la formula della videoconferenza 

Per i colloqui si prevede il mantenimento del distanziamento sociale e il divieto di 

assembramento (prenotazione e scaglionamento dei colloqui) 

ART.21 Visite d’istruzione, viaggi e uscite didattiche 

La loro autorizzazione e la modalità di svolgimento è strettamente legata alle evidenze 

epidemiologiche e alle indicazioni delle autorità competenti 

Ogni caso di assenza va giustificata dal genitore. Se programmata sarà compito del 

genitore avvisare in anticipo gli insegnanti. La mancata giustificazione comporterà per 

l’allievo l’obbligo di mascherina per tutta la permanenza a scuola.  

Per tutte le altre indicazioni per la gestione dell’emergenza COVID 19 si rimanda al 

Protocollo “Rientro a scuola” infanzia e primaria    

 

   


