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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ “Integrazione SARS-CoV-2 e Didattica
digitale integrata”
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la
tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di
interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio.
Il rischio di diffusione del virus invece va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di
precauzione e sicurezza.
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento
del contagio.
I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente
adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e
sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i
protagonisti della vita scolastica.
In questo quadro, l’istituzione scolastica:
 attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello
nazionale e le indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020
(eventualmente integrare in relazione ad ulteriori indicazioni che potranno essere fornite).
Adegua inoltre la propria organizzazione alle eventuali indicazioni prescrittive impartite
dalla Regione e dal Ministero della Salute.
 favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening realizzato
mediante analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus
SARS-CoV-2
 ritiene importante assicurare supporto psicologico e pedagogico, nell’ambito della
Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale ordine degli Psicologi, nel
rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.
 informa la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n. 92 del 2 luglio 2020 ha
fortemente consigliato “l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il
personale scolastico docente e non docente e di tutti i genitori degli alunni dell’applicazione
IMMUNI”
 ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la
corresponsabilità educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo
momenti di incontro, di scambio anche a distanza e di informazione, in particolare
attraverso il sito dell’Istituto scolastico
Tanto premesso, si procede alla seguente integrazione al Patto educativo di corresponsabilità
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, adottato con
Dm 39/2020
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il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 approvato in Conferenza Unificata e
adottato dal Mi con Dm 80/2020
le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89/2020
Gli Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’
nido e scuola dell’infanzia Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra MI e OOSS
Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e
delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione del covid-19
Le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza (link alla pagina del
Ministero Istruzione)
La circolare MI prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero fornisce precise
indicazioni ai Dirigenti scolastici sulla riapertura della scuola a settembre
L’integrazione del Regolamento di Istituto che prevede sanzioni disciplinari in caso di
comportamenti inadeguati in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del
virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico.

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;
 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;

IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ:
L’Istituto si impegna a:







offrire un ambiente - reale e virtuale -favorevole alla crescita integrale della persona,
garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il
processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento;
consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista
sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel
rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia
di emergenza sanitaria da Covid19;
favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo
da sostenere la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie
attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero
Istruzione, dal CTS, dalle autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le
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OO.SS. il 6/8/2020 e dal Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia,
per la riduzione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico
informare, attraverso apposite comunicazioni rivolte a tutto il personale, agli studenti e alle
famiglie degli alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono
essere adottate nell’istituto scolastico
organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 e per la
didattica digitale integrata
sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti,
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, anche in relazione
all’adeguamento del Regolamento di disciplina degli studenti, deliberato dal Consiglio di
Istituto
attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus
SARS-CoV-2 da parte di un allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione
delle autorità sanitarie
offrire iniziative in presenza e a distanza concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica
oltre a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza;
individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che presentino
fragilità opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi
di istruzione domiciliare condivisi con le competenti strutture locali;
prevedere, se necessario – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle
attività in presenza da parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di didattica
digitale per tutti gli ordini di scuola;
esprimere con chiarezza l’offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale docente, i
percorsi didattici e le relative finalità, gli obiettivi e i criteri di valutazione;
organizzare forme di incontro collettivo ed individuale anche in remoto con i docenti tali da
soddisfare le esigenze delle famiglie, fissando gli incontri stessi in fasce orarie e con
modalità adeguate;
favorire forme di organizzazione quali il comitato dei genitori e promuovere incontri tra gli
stessi e specialisti laddove esistano le necessità e/o un interesse specifico;
aprire la scuola e i suoi spazi, anche in remoto, nelle forme e nei limiti previsti dalla
normativa, per favorire gli incontri tra i genitori e per iniziative promosse dagli stessi che
abbiano contenuti e finalità omogenei a quelli della scuola;
intraprendere azioni tese alla promozione di comportamenti improntati alla trasparenza e
alla privacy;
intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto della didattica
in presenza secondo l’offerta formativa d’Istituto
intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di
competenze informatiche al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a
supporto della didattica digitale integrata (DDI)

L’alunna/l’alunno, compatibilmente con la propria età 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
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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;
avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico e non
di sintomi riferibili al SARS CoV2 (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;
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 anche in
merito all’esecuzione di verifiche scritte/pratiche/orali (anche a distanza), al rispetto del
diritto d’autore, assenze strategiche e ingiustificate; l’uso dello smart phone ecc.
mantenersi responsabilmente informata/o in merito alle sopraggiunte variazioni disposizioni
normative e dirigenziali;
utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo
corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro
riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale;

La famiglia si impegna a:
 prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle
iniziative intraprese dalla scuola in materia;
 monitorare sistematicamente e quotidianamente, come da checklist allegata, prima che
vadano a scuola, lo stato di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a
contagio da SARS CoV2 (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 base e la scuola seguendone le indicazioni e le disposizioni;
 far restare l’alunno presso il proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 37.5° o
altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia;
 non entrare, né permanere nei locali 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 stabilite dalle Autorità sanitarie competenti);
 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Istituzione scolastica (in particolare,
osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene e il divieto di assembramenti);
 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio da SARS CoV2 garantendo una costante
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reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico e nel rispetto del
protocollo disposto da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;
garantire l’ingresso dei bambini già risultati positivi all’infezione da COVID-19 solo dopo
aver inviato comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti
la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri
figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus.
promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione
ai propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe
in atto dall’Istituto;
presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
l’Istituzione scolastica;

Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno:
 ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei
documenti qui richiamati;
 a far rispettare l’osservanza da parte dell’alunna/o;
 accettare il Regolamento SARS CoV2 della scuola.
Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile
gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente
patto siano pienamente garantiti.
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:
 le infrazioni da parte dell’alunna/o possono dar luogo a sanzioni disciplinari, nonché alla
segnalazione alla competente autorità se le infrazioni si configurano come ipotesi di reato,
atto dovuto da parte di qualsiasi pubblico ufficiale Dirigente Scolastico, docenti e personale
ATA nell’esercizio delle proprie funzioni;
 nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio
della riparazione del danno (Art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR
235/2007);
Cognome e nome studente: ___________________________
Classe: ____

Firma dei genitori________________________________
Firma studente________________________________
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NOTA: La dichiarazione non è soggetta ad autentica di firma e dev’essere sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero
sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità
del dichiarante (Art. 38 del D.P.R. n.445/2000).
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SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE COME PREPARARE CON I PROPRI
FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA “CHECKLIST”
Indicazioni di sicurezza:














Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura
superiore a 37,5 gradi o superiore, non può andare a scuola.
Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di
testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola.
Se ha avuto contatto con un caso SARS CoV2, non può andare a scuola. Segui con
scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena.
Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non si
senta bene a scuola: Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore
informazione utile a rendere celere il contatto.
A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e
dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiega a tuo figlio
perché è importante.
Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome.
Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola:
o Lavare e disinfettare le mani più spesso.
o Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti.
o Indossare la mascherina.
o Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi,
strumenti di scrittura, libri...
Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola:
o Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico (treno, autobus, trasporto scolastico) preparalo
ad indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima
averle prima disinfettate. Se è piccolo, spiegagli che non può mettersi le mani in bocca.
Accertati che abbia compreso l’importanza di rispettare le regole da seguire a bordo
(posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti… Queste regole devono essere
comunicate da chi organizza il trasporto pubblico).
o Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli
che deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani.
o Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando
sempre il buon esempio.
Fornisci a tuo figlio due mascherine (una nello zaino per precauzione). La mascherina può
essere di tipo chirurgico o riutilizzabile. In questo caso dovrà essere lavata e stirata tutti i
giorni (il vapore a 90˚ è un ottimo disinfettante). In ogni caso la mascherina deve:
o coprire naso e bocca e l’inizio delle guance
o essere fissata con lacci alle orecchie
o avere almeno due strati di tessuto
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o consentire la respirazione
o essere lavabile con sapone
o essere riconoscibile o comunque non deve essere confusa con quelle di altri allievi
Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono
mettere la mascherina. Di conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve
tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti.
Fornisci a tuo figlio un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile etichettato) da portare a
scuola per riporre la mascherina quando mangia; assicurati che sappia che non deve
appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla.
Se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es.
banchi distanti tra loro, insegnanti che mantengono le distanze fisiche, possibilità di stare in
classe a pranzo).
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SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE DI ALUNNI CON DISABILITÀ
Problemi di salute in relazione al contagio
 Accertati con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di tuo figlio (ad
esempio per facilità al contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi
comportamentali,...) presenta particolari complessità rispetto al rischio da COVID−19, tali
da rendere necessarie soluzioni specifiche per lui. Se necessario, chiedi un
accomodamento ragionevole.
 Se tuo figlio presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola, fai
predisporre dai suoi curanti delle indicazioni che dovranno essere comunicate alla scuola,
in modo che ciascuno sappia come deve intervenire, evitando conseguenze ancora più
gravi.
 Se tuo figlio ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di salute che
non gli consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio, fatti
rilasciare dai curanti apposita certificazione, presentala a scuola chiedendo che si
predispongano percorsi di Didattica Digitale Integrata e di istruzione domiciliare, da attivare
in caso di necessità, senza ulteriori perdite di tempo per l’organizzazione.
Comportamenti igienici (impegnarsi a insegnarli anche se è difficile)
 Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a buttarli
dopo ogni uso; fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli ad usarli.
 Forniscigli bottigliette d’acqua personalizzate in modo che lui sia sicuro di riconoscerle
sempre.
 Insegnagli a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, quando è in
luogo pubblico.
Uso dei dispositivi di protezione individuali
 Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104/92 sono esentati dall’uso delle mascherine, ma
questo è un criterio generale di cui è bene le famiglie valutino con attenzione se avvalersi.
Infatti, se è possibile insegnare a tuo figlio l’uso della mascherina, anche con l’aiuto dei
docenti, è bene che ciò avvenga, in primo luogo per la sua sicurezza.
 Se tuo figlio non può utilizzare né mascherine né visiera trasparente, preparalo al fatto che
le useranno le persone intorno a lui: docenti ed educatori. Il personale della scuola deve
essere protetto dal contagio come ogni lavoratore.
 Se tuo figlio è sordo e legge le labbra è bene chiedere alla scuola di fornire a lui e alla
classe le visiere trasparenti, piuttosto che le mascherine.
Problema dei trasporti scolastici
 Se i curanti di tuo figlio rilevano difficoltà particolari rispetto al rischio di contagio durante il
trasporto scolastico, fatti attestare formalmente le richieste particolari e presentale al
Comune e per conoscenza alla scuola.
10
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Controlla le disposizioni per l’attesa del pullmino o dopo la discesa dallo stesso, in modo da
accertare che siano adeguate alle esigenze attestate dai curanti per tuo figlio ed
eventualmente per richiedere delle modifiche.

Esigenze diverse
 Se, nonostante l’organizzazione scolastica, il curante ritiene si debbano adottare
provvedimenti speciali per il contenimento del rischio di contagio (ad esempio, per
l’accesso ai locali scolastici, per uscire sul territorio, per gli intervalli, per la mensa, per
l’educazione fisica, ...), occorre che questi vengano attestati e presentati alla scuola per
concordare, secondo il principio de legittimo accomodamento, quanto possibile
organizzare.
Uso dei servizi igienici
 Informati su come la scuola ha organizzato l’uso dei servizi igienici dei disabili e offri il tuo
contributo per eventuali suggerimenti migliorativi.
Comprensione della cartellonistica COVID-19
 Accertati che la cartellonistica sui comportamenti anti−contagio sia comprensibile per tuo
figlio (in caso contrario individua con la scuola possibili strumenti alternativi, quali ad
esempio la Comunicazione Aumentativa e Alternativa).
 Analogamente, presta attenzione alle segnalazioni a pavimento (ad esempio per assicurare
il distanziamento, separare i flussi nei corridoi, indicare punti di raccolta, ...) per verificare
se comprensibile ed eventualmente richiederne integrazioni.
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SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
INFANZIA
1. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento.
2. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di
dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non
recarsi a scuola: i bambini possono farne a meno.
3. Il materiale didattico di ogni classe, inclusi i giochi della scuola dell’infanzia, non potrà
essere condiviso con altre sezioni.
4. In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti
gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza, di cui le
famiglie saranno messe a conoscenza che andranno rigorosamente rispettati.
5. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata
e l’uscita.
6. Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia è consentito
l’accesso ai locali della scuola ad un solo genitore (o un suo delegato) munito di
mascherina, limitatamente alla bussola d’ingresso. E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli
non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle aule sezioni, nella zona mensa e
nei bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi al referente di plesso,
all’insegnante di sezione o alla collaboratrice scolastica.
7. All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea con un termometro digitale a tutte le
persone (docenti, collaboratori, alunni e genitori) che accedono ai locali della scuola anche
per tempi brevi (es: genitori che aiutano i propri figli a spogliarsi o vestirsi).
8. All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un
metro. E’ consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per
l’accompagnamento o il ritiro del bambino.
9. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (superiore
o uguale a 37,5°), tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), mal di
gola, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, oppure che negli ultimi14 giorni siano
entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.
10. Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà
applicato il protocollo di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico (vedi
DISPOSIZIONI INTERVENTO SU CASI SOSPETTI DI CONTAGIO DA SARS-COV-2 nel
presente fascicolo) : la famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del
minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante
reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;

11. I genitori devono comunicare tempestivamente, in caso dell’insorgere di uno o più
sintomi riferibili a COVID-19, l’assenza a scuola del figlio/a. Per questo motivo si
raccomanda di misurare la temperatura ai propri figli ogni giorno prima di
accompagnarli a scuola (spesso nei bambini piccoli non è così facile individuare,
senza una misurazione, se la temperatura è superiore ai 37,5°).
12. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta
usa e getta.
12
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13. Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. Si prega di ridurre al
minimo indispensabile l’ingombro degli effetti personali nell’armadietto dei bambini.
14. Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per gli
alunni nuovi iscritti, si organizzerà - tempo permettendo - l’attività di accoglienza all’aperto.
In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la
mascherina) per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino, mantenendo la
distanza interpersonale di almeno un metro dal docente e dagli altri bambini presenti.

13
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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO “Misure di sistema,
organizzative e preventive emergenza Sars-cov2”
La presente integrazione al regolamento è scritto alla luce, tra gli altri, delle seguenti fonti
normative e regolamentari:
• Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
• DPCM 17 maggio 2020
• Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche,
INAIL 2020
• Circolare N. 3/2020 “indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni” a firma di Fabiana Dadone
• Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell’USR Veneto
• Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la
stesura di checklist utili alla ripartenza, a cura dell’USR Emilia Romagna.
• Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico (28/05/2020);
• Piano Scuola 2020/2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzione del Sistema nazionale di Istruzione
(26/06/2020);
• Piano per la ripartenza 2020/2021 – Manuale operativo USR Veneto (06/07/2020);
• Quesiti al Ministero dell’istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico (07/07/2020);
• Piano per la ripartenza 2020/2021 – FAQ (27/07/2020);
• Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia (03/08/2020);
• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (06/08/2020) del Ministero
dell’Istruzione
• D.L. 19 del 25 marzo 2020.
• CCNL scuola 2016/2018.
• Linee guida per la didattica digitale integrata.
•
“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
PREMESSA PER LA COMUNITÀ SCOLASTICA
Nel contemperare le diverse esigenze, quindi, le famiglie sono chiamate alla massima
collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di ciascun componente della famiglia stessa e
saranno conseguentemente sinergiche sul fronte della salute pubblica.
In particolare, nel caso in cui si avvertano i sintomi dell’influenza, si avrà cura di misurare la
temperatura e di evitare di mandare le figlie e i figli a scuola se non si è ragionevolmente convinti
della sicurezza di quest’azione.
Al fine di affrontare responsabilmente l’emergenza in cui ci si trova ad operare, si suggeriscono
due strategie preventive:
1. Installazione dell’app “Immuni” sui dispositivi mobili personali di ogni singolo componente
della famiglia. In questo modo il nucleo familiare sarà avvisato di possibili esposizioni e si
14
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avrà uno strumento valido di prevenzione attiva.
2. Sottoporsi al vaccino anti-influenzale al fine di limitare la possibile confusione
sintomatologica tra un’influenza “normale/stagionale” dal contagio del Covid-19, limitando i
falsi allarmi.
Per una ripresa in sicurezza delle attività didattiche, pertanto si rendono necessari
alcuni accorgimenti come misura di prevenzione del rischio di contagio dal COVID-19.
Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo
operante sono:
 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.
A tal fine, tutto il personale scolastico è tenuto a compilare e consegnare in segreteria, per
l’acquisizione agli atti, l’autocertificazione allegata.
Tutti gli studenti di età superiore ai 6 anni dovranno indossare una mascherina chirurgica o di
comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto).
Infatti l’uso della mascherina permetterà la tutela dei soggetti nei momenti di dinamicità del
contesto scolastico e nelle situazioni temporanee in cui si dovesse verificare l’impossibilità di
garantire il distanziamento fisico. L’utilizzo della mascherina rappresenta uno strumento di
prevenzione cardine unitamente all’igiene delle mani, alla pulizia degli ambienti e all’adeguata
areazione dei locali. Inoltre, come disciplinato dal comma 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020, “non
sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità
non compatibili con l’uso continuativo della mascherina”.



LA VITA SCOLASTICA
INGRESSO

Al loro arrivo, nel rispetto degli orari indicati nei singoli regolamenti di plesso, gli alunni che
utilizzano le biciclette avranno cura di posteggiarle nelle apposite rastrelliere, negli spazi fruibili
adeguatamente distanziati.
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea agli alunni.
Ogni alunno che presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C
dovrà restare a casa.
Non è consentito l’accesso alla scuola da parte di estranei, né di genitori o loro delegati, se non
per situazioni di assoluta necessità (ad es. ingresso/uscita scuola dell’infanzia): in tal caso sarà
necessaria la rilevazione della temperatura corporea da parte del personale ATA.
Alunni, personale docente e personale ATA devono indossare la mascherina quale dispositivo di
prevenzione per la permanenza negli ambienti scolastici. Come disciplinato dagli articoli 2 e 3 del
DPCM 17 maggio 2020 e dalle linee guida del CTS, “non sono soggetti all’obbligo i bambini al di
sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo
della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”.
Nei diversi plessi dell’Istituto dove questo è possibile, sono allestiti canali di ingresso multipli. Ad
ogni classe o gruppo di classi sarà assegnato un adeguato spazio di stazionamento prima
dell’accesso alle aule, limitando al minimo il tempo di attesa prima dell’ingresso.
Le studentesse e gli studenti seguiranno le indicazioni del personale della scuola posto ai varchi
ed entreranno dove loro indicato seguendo i sensi di marcia segnalati nei vari plessi. Una volta
15
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entrati a scuola, si avrà cura di rispettare le distanze fisiche tra chi precede e chi segue,
eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse fermare per un qualsiasi motivo. In ogni
caso sono da evitare assembramenti.
Nel caso di ingressi in ritardo o posticipati, gli alunni dovranno essere accompagnati da un
genitore, che dichiarerà responsabilmente al referente di plesso/personale di portineria le
motivazioni del ritardo, escludendo sintomi di malessere fisico per i quali, si ricorda, è
indispensabile che i minori rimangano a casa. Accertate le motivazioni, il minore potrà essere
accompagnato in classe. Pertanto, al verificarsi di questa situazione, il personale ATA dovrà
rivolgersi al docente di classe, al fine di un’attenta valutazione dell’ammissione a scuola.
Nel caso in cui risulti assente un insegnante alla prima ora, il personale ATA accompagnerà in
aula la classe rimasta scoperta e attenderà le indicazioni del referente di plesso, incaricato di
occuparsi dell’individuazione di un supplente nel minor tempo possibile.
Sono vietati, con obbligo di segnalazione alle autorità competenti, gli affollamenti in negli spazi di
pertinenza dell’istituzione scolastica dedicati all’ingresso ed all’uscita. Nel caso di file per l’entrata e
l’uscita dall’edificio scolastico, è necessario garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento
sociale.
Nel rispetto della disciplina privacy vigente, al personale scolastico, prima dell’ingresso, potrà
essere effettuato il controllo della temperatura corporea attraverso dispositivi attualmente
disponibili, idonei alla misurazione in dotazione al personale ATA. Il personale addetto alla
misurazione sarà munito di adeguati DPI. Se la temperatura misurata al personale
risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso a scuola.
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da
COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.



AULE ORDINARIE

Nelle misure organizzative generali della scuola, il principio del distanziamento fisico
rappresenta un aspetto di prioritaria importanza: agli alunni deve essere garantito il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.
Insegnanti di sostegno ed educatori (personale OSS) devono mantenere una distanza di 2 metri
dagli allievi.
Oltre al distanziamento fisico, il secondo principio da rispettare è l’arieggiamento frequente: le
finestre di ogni aula dovrebbero essere mantenute aperte anche durante le lezioni, così come la
porta.
Il terzo principio da rispettare, in combinazione con i due precedenti, è quello della disinfezione
periodica delle mani con prodotti a base alcolica; per questo motivo ogni aula è dotata di portadispenser di gel sanificante, ad uso di alunni e docenti.
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e
avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e
toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.
Nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, è importante curarne la disinfezione
e l’arieggiamento prima di ogni nuovo accesso.
16
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In ogni aula, la capienza è indicata e nota. Il numero di studentesse e studenti che possono
abitarla è quindi definito a priori e non può essere superato. Dentro l’aula scolastica e nei
laboratori, gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il distanziamento fisico. Sotto ogni
banco sono presenti degli adesivi segnalatori che consentono un’immediata percezione
dell’eventuale “perdita di posizione”, inducendo ad una conseguente ripresa della medesima.
Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da
parte di organismi superiori, gli studenti e le studentesse non indosseranno la mascherina quando
in postazione, ma la indosseranno se dovranno alzarsi e muoversi. Ai docenti è garantita una
nicchia di confort alla cattedra, mentre se dovranno spostarsi in aula indosseranno la mascherina. I
docenti potranno utilizzare mascherine e visiere proprie, se conformi, oppure quelle fornite dalla
scuola.
Prima del termine della lezione, i docenti avranno cura di igienizzare la cattedra e, se
impossibilitati, chiederanno ai collaboratori scolastici di farlo o, se non disponibili, avviseranno il/la
collega successivo/a che non hanno potuto provvedere personalmente pregando di provvedere di
conseguenza.



INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità
certificata dovrà essere pianificata in riferimento alla tipologia di disabilità, garantendo in via
prioritaria la didattica in presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020 e
successive indicazioni del CTS, 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, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina
chirurgica, 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.



LABORATORI E AULE ATTREZZATE

L’accesso ai laboratori e alle aule attrezzate dovrà essere calendarizzato e comunicato
preventivamente al referente del laboratorio o al referente di plesso. Nei laboratori e aule
attrezzate il principio del distanziamento fisico può essere rispettato valutando, caso per caso, il
numero massimo di allievi che possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno
dall’altro e considerando, sempre caso per caso, la possibilità che il personale docente possa
mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa.
La valutazione del necessario distanziamento fisico potrebbe indurre a dividere la classe in due
gruppi di pari numero sfruttando, laddove possibile, la compresenza: metà classe utilizzerebbe il
laboratorio e l’altra metà l’aula.
Come nelle aule ordinarie, anche nei laboratori e nelle aule attrezzate vanno rispettati non solo il
principio del distanziamento fisico, ma anche quello dell’arieggiamento e quello dell’igienizzazione
delle mani. Anche in questi ambienti, il personale può muoversi tra le postazioni di lavoro e
avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina chirurgica.
È importante curare la disinfezione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate prima dell’accesso
di nuove classi. Pertanto, il referente di plesso o gli insegnanti responsabili del laboratorio avranno
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cura di segnalare al personale ATA le specifiche necessità preventivamente calendarizzate.



PALESTRA

Per le attività di educazione fisica sarà necessario garantire un distanziamento interpersonale tra
gli allievi di almeno 2 metri ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche
sportive individuali che lo permettono; sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo.
Qualora questi ultimi rientrassero comunque tra le attività programmate, si renderà necessario fare
riferimento ai protocolli predisposti dalle singole Federazioni.
Gli alunni dovranno presentarsi a scuola con abbigliamento idoneo e provvedere al solo cambio
delle scarpe prima dell’accesso alla palestra, evitando così l’uso degli spogliatoi. Per le attività
motorie da svolgere a terra il Docente indirizzerà gli alunni all’utilizzo di tappetini o teli personali al
fine di incrementare la sicurezza igienica durante l’attività motoria.
Verrà curato l’arieggiamento e la igienizzazione della palestra prima dell’accesso di nuove classi
secondo mansionario del personale Ata.



MENSA

Anche il locale adibito a mensa potrà essere utilizzato garantendo il principio di distanziamento di 1
metro tra alunno ed alunno. Trattandosi di un luogo in cui non è possibile indossare la mascherina
come dispositivo di prevenzione, diventa indispensabile garantire il massimo livello di aerazione
del locale, anche durante la somministrazione del pasto.
In caso di due o più turni, è importante curare la disinfezione del locale mensa prima dell’inizio del
turno successivo.


AULA MAGNA/AUDITORIUM

L’auditorium è uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività strutturate che non
possono svolgersi all’interno dall’aula ordinaria. L’eventuale fruizione è soggetta al rispetto del
principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti e di almeno 2 m tra il
docente (o i docenti) e gli allievi più vicini. Sarà dunque necessario individuare il numero
massimo di allievi che possono utilizzare contemporaneamente tale ambiente, come indicato
nella cartellonistica esterna che presenta la capienza massima.
Risultano importanti l’arieggiamento e la disinfezione prima di ogni nuovo accesso.



RICREAZIONE

Come regola generale, la ricreazione deve essere effettuata in spazi esterni agli edifici, per favorire
un ricambio dell’aria all’interno delle aule. In caso di assoluta necessità (condizioni meteorologiche
avverse) si potranno utilizzare gli ambienti interni, preferibilmente non le stesse aule ordinarie,
anche per favorire il necessario ricambio dell’aria all’interno di queste ultime. Tuttavia, la merenda
andrà consumata all’interno delle singole aule, dove ogni alunno rimarrà seduto al proprio banco a
mangiare, dopo essersi igienizzato le mani.
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SALA INSEGNANTI

La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del
distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano.
Resta confermata anche l’applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio di contagio da
COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento frequente
dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica.



SERVIZI IGIENICI

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da
COVID-19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e
disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate
(compresa la rubinetteria), e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi,
regolamentandone l’accesso: dovrà essere rispettata con attenzione la loro capienza massima.
Inoltre, le finestre dovranno rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria dovranno
essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. Anche nei servizi igienici, infine, saranno
presenti dispenser di soluzione alcolica.



ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA
RESPIRATORIA O FEBBRE

Con cadenza settimanale o plurisettimanale i coordinatori di classe monitoreranno il rispetto delle
disposizioni Anti-covid e coadiuveranno i Referenti Covid di plesso e di Istituto segnalando i casi di
alunni sintomatici ed eventuali “assenze elevate” (sopra al 40%) di studenti in una singola classe.
Si rimanda a tal proposito alle DISPOSIZIONI INTERVENTO SU CASI SOSPETTI DI CONTAGIO
DA SARS-COV-2 (contenute nel presente documento).
In ogni plesso sarà identificata una idonea postazione per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali
soggetti (studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia
respiratoria e febbre. In tale evenienza, il soggetto dovrà immediatamente essere dotato di
mascherina chirurgica e avviato all’immediato ritorno al proprio domicilio per poi seguire il percorso
già previsto dalla normativa vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.
Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione
territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare, sia per la riammissione a
scuola secondo l’iter procedurale 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 altri
possibili casi, che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico.
Per i docenti o personale ATA, nella gestione di un eventuale caso sospetto, è sufficiente
mantenere il distanziamento di almeno un metro e indossare la mascherina chirurgica.
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DALLA DIDATTICA A DISTANZA ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito,
con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il
personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando
strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo
per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali
relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per
sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.
2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamentoapprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di
scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento
fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è
orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute,
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.
4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la
DDI è uno strumento utile per
Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
• Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo,
esperienziale, etc.);
• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).



INDICAZIONI PER LA SCUOLA DELL’ INFANZIA

Il diritto dei bambini all’educazione e alla scolarità si esplica in ambienti educativi in cui il
benessere deve essere garantito secondo le modalità tipiche di questa fascia di età. La corporeità,
la socialità, la relazione, l’esplorazione e il movimento sono aspetti irrinunciabili dell’esperienza di
vita e di crescita fino a 6 anni.
Per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa, occorre garantire una serena vita di
relazione nel gruppo dei pari (sia per gruppi di età omogenea che eterogenea) e nell’interazione
con le figure adulte di riferimento.
I gruppi/sezioni devono essere organizzati in modo da essere identificabili, evitando le attività di
intersezione tra gruppi, con lo scopo di semplificare l’adozione delle misure di contenimento
conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica.
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Conseguenza di quanto appena richiamato rispetto alla stabilità dei gruppi/sezioni è
l’organizzazione dello spazio, in cui il bambino compie le proprie esperienza, interagisce con
l’ambiente e con gli altri, realizzando la prima esperienza di vita, di crescita e di socialità fuori dal
contesto familiare. La necessità di garantire la stabilità dei gruppi/sezioni e la loro continuità di
relazione con le figure adulte dovrà essere realizzata evitando l’utilizzo promiscuo degli stessi
spazi da parte dei bambini di diversi gruppi. Occorre organizzare gli ambienti in aree strutturate,
nel rispetto delle esigenze della fascia di età e nel rispetto del principio di non intersezione tra
gruppi diversi, utilizzando materiale didattico, oggetti e giochi frequentemente puliti, assegnati in
maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni e comunque puliti nel caso di passaggio del loro
utilizzo a bambini diversi. In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è
opportuno evitare di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa; se inevitabile,
dovranno essere puliti accuratamente all’ingresso.
Tutti gli spazi disponibili potranno essere distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di
relazione e gioco. Gli spazi dovranno essere puliti prima dell’utilizzo da parte di diversi gruppi o
sezioni; si raccomanda, inoltre, una frequente aerazione degli ambienti.
Nella stessa ottica di prevenzione è consigliabile utilizzare gli spazi esterni, organizzando lo spazio
oppure i turni di fruizione dello stesso.
L’igiene personale, anch’essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini, deve
essere integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini per
l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con il loro
grado di autonomia e consapevolezza, così come:
- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
- tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o all’interno di un fazzoletto
monouso, che poi andrà immediatamente eliminato.
Anche nell’erogazione dei servizi di sostegno alle famiglie, come il pre e post-scuola, occorre
privilegiare quanto precedentemente indicato: attività strutturate in gruppi/sezioni, non intersezione
di attività tra bambini appartenenti a gruppi/sezioni diversi, stabilità dei gruppi/sezioni, unicità di
rapporto tra gruppi/sezioni e adulti di riferimento a cui gli stessi sono affidati.
Compatibilmente con gli spazi a disposizione, è preferibile organizzare la zona di accoglienza
all’esterno, facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti, evitando assembramenti da parte di
accompagnatori. l’accesso alla struttura dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di
un solo genitore o di persona maggiorenne delegata, nel rispetto delle regole generali di
prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno
della struttura.
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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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;
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;
VISTA l’integrazione al Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del SARS-CoV-2 redatto e approvato dal collegio dei docenti in data
____________ su indicazioni e delibera 4/101 del Consiglio di Istituto del 15/07/2020
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-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 la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6/4 del 24 giugno 2020 che fissa l’inizio delle
lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 7 settembre 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
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme
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digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di
contagio da SARS-CoV-2,
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione
1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata
dell’Istituto Comprensivo.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed
è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale
responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio
d’Istituto, l’organo di 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 2020/2021 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 pubblica a tutti i membri della comunità scolastica il presente
Regolamento mediante bacheca elettronica e ne dispone la diffusione sul sito web istituzionale
della Scuola.
Art. 2 - Premesse
1. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze
personali e disciplinari:
● Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il
gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone
o

Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva
audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli
apprendimenti;

● Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più
o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad
esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti ecc…
● Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo
di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili,
svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali
o

L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale
didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;

o

La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o
indicato dall’insegnante;
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o

Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in
forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un
project work.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti
disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come
attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento
autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta,
anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.
2. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero
alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito
della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona
è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o
episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase
di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di
verifica/restituzione.
3. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle
attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello
di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le
metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il
materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e
degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici
personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.
4. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca
omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per il primo cliclo, e degli
obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.
5. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le
studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale
individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in
accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.
6. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario
sostegno alla DDI, progettando e realizzando
● Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non
docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato
digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di
atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa
attività didattica;
● Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto,
anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle
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abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in
dotazione alla Scuola per le attività didattiche.
Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo
1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono
● Il Registro elettronico di Argo software. Tra le varie funzionalità consente di gestire il
Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni
disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia.
● Piattaforma digitale Edmodo.
● La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli
istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in
dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di
applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar,
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da
terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito
didattico.
2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della
classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.
3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in
corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di
studenti (ad es. Consegna degli elaborati su Kierkegaard e l’esistenzialismo) avendo cura di
evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro
eccessivo.

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico
1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad
esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità
sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente
scolastico.
2. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in
termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del
carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le
attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la
salute delle studentesse e degli studenti.
3. Sarà cura di ogni insegnante di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti
tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche
o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.
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4. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore
14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per
consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale
della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il
fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal
lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti.
Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone
1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito
dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la video lezione utilizzando Google Meet,
consentendo l’accesso al meeting agli account di posta comunicati precedentemente al
coordinatore di classe.
2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli
studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale
deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto
delle seguenti regole:
● Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale
delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato,
pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o
all’Istituto;
● Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della
studentessa o dello studente.
● In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono
essere scambiati velocemente sulla chat;
● Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante
sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata
di mano, emoticon, etc.);
● Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo
studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente
privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale
necessario per lo svolgimento dell’attività;
La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari
e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della
sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e
agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e
l’assenza dovrà essere giustificata.
Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone
1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del
Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.
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2. Gli insegnanti utilizzano le piattaforme di cui all’art.3 c.1 come riferimento per gestire gli
apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi.
3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai
fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.
4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica
rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di
apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione
all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con
le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla
costruzione di significati.
Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali
1. Le piattaforme di cui all’art. 3 c.1 sono in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi
prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli
account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per
motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e
cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di
ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle
persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli
strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e
degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a
colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze
sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.
Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità
1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, nel minor tempo possibile, con
apposita determina del Dirigente scolastico, 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.
2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con
apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di
altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi
didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel
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rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto
all’apprendimento dei soggetti interessati.
3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in
condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente
scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle
disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per
piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di
apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.
4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati
dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi
organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività
didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.
Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità
1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in
stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario
Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le
attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario
settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e
sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la
prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da
adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il
Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle
organizzazioni sindacali.
Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti
1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni
formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le
valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le
valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.
2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte
nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che
accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto
di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le
strategie da attuare autonomamente per il recupero.
3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno
dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale
dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come
obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e
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disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di
maturazione personale raggiunto.
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti
con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati
nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.
Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali
1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un
servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi
di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività
didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.
Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy
1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del
trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale
a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
b) Sottoscrivono la dichiarazione l’informativa sull’utilizzo della Google Suite for Education,
comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che
disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo
degli strumenti digitali;
c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici
per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni
riguardanti la DDI.
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DISPOSIZIONI INTERVENTO SU CASI SOSPETTI DI CONTAGIO DA
SARS-COV-2.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che la scuola s’impegna a contrastare la diffusione del contagio da SARS-CoV-2, in
maniera complementare, nell’ambito della più ampia politica nazionale sulle misure sanitarie;
CONSIDERATO che per procedere ad una riapertura scolastica più sicura sono necessarie la
comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica sugli studenti, sul personale
scolastico e sui loro contatti sociali immediati;
TENUTO CONTO dei seguenti documenti principali in materia delle suddette misure di contrasto
alla diffusione del virus:
- 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 (26/6/2020) del
Ministero dell’Istruzione;
Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa
delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico, approvato in data 28/5/2020 e
successivamente aggiornato il 22/6/2020 del CTS;
- Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19
(contact tracing) ed App IMMUNI;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione
dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19.
Versione del 24 luglio 2020;
- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero
dell’Istruzione, INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della
Regione Veneto del 21/08/2020;
VALUTATO indispensabile prevedere, ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti:
- un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale
-

-

scolastico;
il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura
corporea dello studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola;
la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno
studente o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato,
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto che andranno
preventivamente reperiti;
la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o
MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione
del tampone naso-faringeo;

RITENUTO fondamentale rilevare immediatamente il trigger (evento che si scatena al verificarsi di
una determinata condizione) in termini di assenze improvvise di studenti o docenti (pari o superiore
al 40%), tenendo conto anche della situazione delle altre classi;
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PESO ATTO che le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute,
Ministero dell’Istruzione, INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e
della Regione Veneto del 21/08/2020 individuano i sintomi più comuni di contagio da 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);
DISPONE
1. il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da
contagio da COVID – 19:
 invita immediatamente il collaboratore scolastico, di turno al piano, ad accompagnare lo
studente nell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti;
 avvisa, con qualsiasi mezzo o si accerta che altri avvisino, il dirigente scolastico che
riveste anche l’incarico di referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, il
primo collaboratore del dirigente scolastico o, in via residuale, il Direttore S.G.A.;
2. il collaboratore scolastico DEVE:
 sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo
della sua vigilanza;
 indossare guanti e mascherina chirurgica;
 fornire una mascherina chirurgica allo studente, prendendola con i guanti dalla
confezione già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli
studenti;
 misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile
all’interno dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti, evitando il contatto con
la fronte dello studente;
 fornire allo studente un sacchetto, già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato
all’accoglienza degli studenti, ed invitarlo a riporre in esso eventuali fazzoletti utilizzati, a
richiuderlo con l’apposito ferretto e cestinarlo, prima di lasciare la struttura;
 dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto,
compresi i genitori o i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria
abitazione;
 dopo l’allontanamento dello studente, sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza
degli studenti e quelli frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico
sintomatici.
I minori non devono restare MAI da soli, ma con un adulto munito di DPI
fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;
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3. l’operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 deve
indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura, NON prima di aver
avvisato o fatto avvisare il dirigente scolastico che riveste anche l’incarico di referente scolastico
per il COVID – 19 o, in sua assenza, il primo collaboratore del dirigente scolastico o, in via
residuale, il Direttore S.G.A. e NON prima di aver atteso la sostituzione nella vigilanza del piano
o degli alunni che avverrà nel modo più veloce possibile. Rientrando al proprio domicilio,
contatta il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà
l’eventuale prescrizione del test diagnostico.

Sia gli studenti, sia gli operatori scolastici potranno rientrare a scuola salvo esibizione al
dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, al primo
collaboratore del dirigente scolastico o, in via residuale, alla Direttrice S.G.A.
dell’ATTESTAZIONE di esecuzione, da parte del paziente, del percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e
regionali;
4. il coordinatore di classe deve:
comunicare, per iscritto, al dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID – 19 o, in
sua assenza, al primo collaboratore del dirigente scolastico o, in via residuale, alla
Direttrice S.G.A. un eventuale numero elevato di assenze improvvise di studenti in una
classe (40% almeno). Essi attivano il Dipartimento di Prevenzione;
- gestire e custodire il 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
(All.to 3);
5. il Direttore S.G.A. monitora la percentuale di assenza dei docenti e del Personale ATA ed
aggiorna il dirigente scolastico in merito ad eventuali anomalie.
INVITA
1. le famiglie e gli operatori scolastici a comunicare immediatamente al dirigente
scolastico/referente scolastico per il COVID-19 o, in sua assenza, al primo collaboratore del
dirigente scolastico o, in via residuale, alla Direttrice S.G.A. eventuali casi di contatto con
persona contagiata da COVID-19;
2. i genitori:
- a NON portare/mandare a scuola il proprio figlio, contattando il medico di famiglia, in
caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C;
- a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari, al fine di
consentire al dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID-19 o, in sua assenza, al
primo collaboratore del dirigente scolastico o, in via residuale, alla Direttrice S.G.A. di
rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
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3. il personale docente e ATA, in condizioni di …lavoratori maggiormente esposti a rischio di
contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione,
anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie
salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità, devono
segnalarlo al dirigente scolastico, non appena ne abbia consapevolezza, affinché quest’ultimo
possa assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del decreto legge 19
maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77.
ALL.TI:
1 Schema riassuntivo.
2 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione,
INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto
del 21/08/2020.
3 Registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto.
Allegato 1 Schema riassuntivo.

Allegato 2
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione,
INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto
del 21/08/2020.
Allegato 3
Registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto.
Allegato 4

Registro degli alunni e del personale con sintomatologia sospetta covid-19
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